COMUNE di REANA DEL ROJALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AREA TECNICA - TECNICO/MANUTENTIVA
tel: 0432/856223

e-mail:tecnica@c omune.reanadelrojale.ud.it

fax: 0432/856287

C.a.p. 33010

Reana del Rojale, Via Del Municipio n. 18

C.F. 00466880309

Centrale unica di committenza dei Comuni di Reana del Rojale e Magnano in Riviera
Prot. n. 7114

Reana del Rojale, 22.06.2018

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
PER L’APPALTO DA ESPERIRE CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“RIQUALICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI
– 2° lotto 1° stralcio”
CUP J81B18000070009
Il Comune di Reana del Rojale intende procedere con l’affidamento dell’appalto dei lavori di
“RIQUALICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI
– 2° lotto 1° stralcio ” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs
50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 ed esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma 2 e 8, rivolta ad almeno 15 operatori
economici.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Reana del Rojale
Via del Municipio 18, 33010 – REANA DEL ROJALE (UD)
PEC: comune.reanadelrojale@certgov.fvg.it
tel: 0432.856228
LUOGO ED OGGETTO DELL’APPALTO

Il progetto prevede interventi di riqualificazione urbana di un strada comunale con la creazione di
una pista ciclabile, si tratta della prosecuzione dei lavori avviati con il primo lotto avvenuto nel
2016/17:
i lavori di riqualificazione puntano a realizzare un pista ciclabile protetta da spartitraffico in
considerazione del traffico pesante che caratterizza questo tratto di strada. Inoltre vengono riviste
tutte le rampe di raccordo tra gli ingressi e la strada, sono previste nuove linee riservate alla fibra
ottica e realizzato l’impianto di illuminazione. Con l’introduzione della pista ciclabile viene
rivista la larghezza stradale che assume un andamento e dimensione più regolare attorno agli 8,00
metri. Il progetto si innesta tra la futura rotatoria programmata all’altezza della FAR per
proseguire fino all’altezza dell’incrocio con Via Malignani/Zelada. Per la gestione delle acque
meteoriche sono previste nuove caditoie di captazione sia per la strada che per la pista, in
considerazione anche della chiusura di un breve tratto di fosso.
IMPORTO E NATURA DEI LAVORI
Euro 332.307,08 di cui Euro 324.917,13 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 7.389,95 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente OG 3 classifica II o superiore (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane)
TEMPO MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
La durata prevista dei lavori è di 170 (centosettanta) giorni.

FINANZIAMENTO
L’opera è finanziata con contributo regionale per € 300.000,00 e compartecipazione di ditta per €
100.000,00.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono individuati dall’art.45 del D.Lgs 50/2016: il Comune
individuerà un numero minimo di ditte da invitare pari a 15 finalizzato al successivo invito per
l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 nonché ogni altra condizione
preclusiva. Possesso certificazione SOA per la categoria suindicata.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs
50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art.97 comma 2 e 8.
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Una volta decorso il termine di presentazione dell’istanza di interesse, la stazione appaltante selezionerà gli
operatori economici da invitare nel rispetto dei principi previsti dal Codice degli Appalti e dei criteri di
scelta individuati secondo quanto indicato dalle direttive regionali vincolanti di cui alla nota prot. 22278/P
del 07.08.2015 trasmessa dalla Direzione centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale,
Lavori pubblici, Edilizia e della successiva nota prot.16394 del 25.05.2016, di seguito riportati:
a) Idoneità operativa. Il punteggio viene attribuito calcolando la distanza tra la sede legale della
ditta e la sede municipale. Nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa o in
presenza di più sedi operative, la distanza verrà calcolata da quella operativa più vicina alla sede
municipale, come risulta indicato nel Registro delle Imprese. La distanza chilometrica sarà
arrotondata per difetto entro i 5 km.
Distanza chilometrica
Fino a 30 km
Da 31 a 280 km
Da 281 km

Punteggio massimo 50 punti
50
Meno 1 punti ogni 5 km sopra i 30
0

b) Iscrizione SOA - al fine di favorire la partecipazione alla gara delle piccole aziende viene
assegnato il seguente punteggio:

tipologia OG3
classifica II fino a € 516.000,00
classifica III fino a € 1.033.000,00
classifica III bis fino a € 1.500.000,00
classifica IV fino a € 2.582.000,00
Oltre classifica IV

punti
30
25
20
15
10

c) Esperienze contrattuali (oltre € 40.000) avvenute nell’ultimo decennio con la stazione appaltante
con particolare riferimento alla qualità dell’opera valutata nel tempo, alla collaborazione
espressa nel corso dei lavori per la ricerca di soluzioni innovative, alla correttezza degli
adempimenti contrattuali sub contratti compresi, alla mancanza di contenziosi.
4 punti per ogni lavoro eseguito con un massimo di 20 punti attribuibili.
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
RICHIESTA D’INVITO

Gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di qualificazione necessari di idoneità
tecnico organizzativa ed economico finanziaria possono presentare apposita richiesta di invito scaricando e
compilando il modello allegato, reperibile sul sito web del Comune di Reana del Rojale – Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara e contratti attivi.
L’istanza da compilarsi dovrà essere corredata da fotocopia non autenticata di documento d’identità del
sottoscrittore, e dovrà pervenire al protocollo del Comune di Reana del Rojale a mezzo PEC:
comune.reanadelrojale@certgov.fvg.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 09.07.2018;
pena l’esclusione.
Verranno invitati a presentare offerta al massimo 15 operatori economici, ove esistenti, scelti a cura del
Responsabile del procedimento in base al punteggio raggiunto e nel rispetto dei principi stabiliti dall’art.30
del D.Lgs 50/2016.
Si informa che chiunque avesse già presentato una richiesta d’invito generica per partecipare alle eventuali
procedure che l’Amministrazione avesse inteso avviare, dovranno riformulare la richiesta d’invito per il
procedimento oggetto del presente avviso con le modalità sopraindicate.
I dati personali saranno oggetto di trattamento limitatamente alla procedura.
L’acquisizione della manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale invito.
Eventuali informazioni possono essere ottenute contattando il:
Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Bruno Pugnale tel. 0432.856228
Indirizzo mail: tecnica@comune.reanadelrojale.ud.it
Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – martedì e giovedì
dalle 13.00 alle 18.00.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Bruno Pugnale

ALLEGATO

MARCA DA
BOLLO

€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spettabile
COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Via del Municipio 18
33010 REANA DEL ROJALE (UD)
PEC: comune.reanadelrojale@certgov.fvg.it

Oggetto:
RICHIESTA DI INVITO PER PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI ART. 36 comma 2 lett. c)
DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALICAZIONE URBANA DELLA STRADA

COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI – 2° lotto 1° stralcio “

CUP J81B18000070009

Il sottoscritto …………………………………………………………………….……. nato il …………..……………….a
……………………………..…………………………. in qualità di …………………………………….………………….
dell’impresa …………………………………………………………………………..………….…………… con sede in
………………………………………………………..……. via/piazza …………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………………. P.iva …………………………………….………………..
telefono……………………………..………….………………… Fax ……………….…………..………………………..
e-mail ……………………………………………………., con la presente, in relazione all’avviso di gara pubblicato
dal Comune di Reana del Rojale del 21.06.2018 prot. 7114

CHIEDE
di essere invitato a formulare la propria offerta:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio
orizzontale/verticale/misto già costituito/ da costituirsi fra le seguenti imprese:

o

di

un

GEIE

di

tipo

…………………………………………………………………………………………………...…………………………….
Oppure
come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio
orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi fra le seguenti imprese:

o

di

un

GEIE

di

tipo

…………………………………………………………………………………………………….………………………….

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

ATTESTA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;
b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
c) la regolarità nei confronti delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999
e s.m.i. salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
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ALLEGATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

d) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di …………………………………….. per le seguenti attività:
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………………………...………..
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, ex
art.49 del D.Lgs 50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero iscrizione ………………………………………………………..
data d’iscrizione ………………………………………………………….
durata della Ditta/data termine …………………….……………………
codice fiscale ……………………………………………………………..
partita IVA …………………………………………………………………
codice attività ……………………………………………………………..
forma giuridica (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio cooperative
consorzio tra imprese artigiane
consorzio di cui agli artt.2612 e seguenti del Codice Civile
consorzio stabile di cui all’art.12 della L. 11/02/1994 n.109 es.m.i.
………………………………………………………………………….
e) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione delle imprese, di cui si fornisce, di seguito i dati
identificativi:
identità della SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione …………………………………………
………………………………………………………………data di rilascio.. …………………………………..
categorie di qualificazione e relative classifiche d’importo:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
f)

autorizza l’utilizzo dell’indirizzo di posta certificata (pec) ……………………………………………………..
al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richiesta di integrazioni e chiarimenti; si
impegna a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell’indirizzo di posta certificata o
problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.
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ALLEGATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
h) che la distanza dal Comune di Reana del Rojale è di chilometri ……………………….……………….
i)

che il numero di esperienze contrattuali (oltre € 40.000,00) eseguiti per la stazione appaltante
negli ultimi 10 anni è …………………….

FIRMA
Data, ………………………………….
______________________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA,
SOTTOSCRITTORE.

NON

AUTENTICATA,

DI

VALIDO

DOCUMENTO

D’IDENTITA’

DEL

La presente richiesta va formulata barrando/depennando le ipotesi alternative non pertinenti alla situazione del dichiarante.
Si precisa che la domanda deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante con allegata la copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. Nel
caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da
tutti i legali rappresentanti che costituiranno/costituiscono il Raggruppamento o consorzio.
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
REANA DEL ROJALE

STUDIO di Architettura e di Ingegneria RIGO
Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

TITOLO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI
- PRUSST 8.12 - 2° LOTTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LOCALITA'

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

DATA

ELABORATO n.

NOVEMBRE 2017

RELAZIONE GENERALE
by AUTOCAD LT '06

a) ESE-GEN

R-536b
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

IL PROGETTISTA

I COLLABORATORI

Relazione descrittiva
La strada oggetto di riqualificazione è la Via L. Da Vinci che corre parallela
alla SS13 in zona industriale di Reana del Rojale. Il traffico è prevalentemente
legato alle attività commerciali e industriali che si attestano su tale arteria.
Con l’intervento, l’Amministrazione comunale vuole migliorare la viabilità dotandola
di pista ciclabile per dare continuità alla strada in comune di Tricesimo che arriva
all’intersezione con via Nanino.
La strada versa in pessime condizioni a causa della pesante sollecitazione a
cui è sottoposta e dai continui scavi e ripristini per allacciamenti, si rende pertanto
necessario il rifacimento del sottofondo stradale.
Il progetto prevede la messa in sicurezza del tratto di strada intercomunale,
mediante lavori di riqualificazione urbana che rientrano nell’ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria della viabilità. Particolare attenzione è stata rivolta
all’eliminazione delle criticità per le utenze deboli della strada, anche in
considerazione del traffico pesante che interessa significativamente tale viabilità,
mediante la realizzazione di una ciclabile protetta da uno spartitraffico delimitato da
cordoli prefabbricati in calcestruzzo di una larghezza complessiva di 80 cm.
Si prevede inoltre il superamento delle barriere architettoniche mediante
l’introduzione di idonee rampe di raccordo dei marciapiedi e della ciclabile in
conformità alle norme di cui alla L.13/89 e del D.M. 236/89.
Tali interventi si inseriscono in un progetto di riqualificazione dell’intera via L.
Da Vinci già interessata da un primo lotto funzionale già realizzato “Intervento 8.12
PRUSST” 1° Lotto, che interessa la porzione di viabilità situata nel tratto più a Nord
delimitato dall’incrocio con Via Nanino, oggetto di prossimo appalto, e della rotonda
d’iniziativa privata introdotta con la variante 33 approvata con delibera di C.C. n.28
del 05.10.2016 che è in corso di progettazione.
Attualmente la strada presenta un’alternanza di fossi e marciapiedi fino all’incrocio
in corrispondenza della ditta MEP per poi proseguire a larghezza costante fino
all’incrocio successivo dove vi è di nuovo alternanza di fossi e marciapiedi.
L’impianto di illuminazione pubblica in questo tratto non è presente solo i
piazzali delle attività sono dotati di illuminazione vi è quindi la necessità di ovviare a
tale carenza.
Lungo tutto l’asse stradale è presente un condotto fognario delle nere e uno
dedicato alle meteoriche nel quale confluiscono le acque captate da un sistema di
caditoie e di pozzetti a bocca di lupo.
Tutta l’impiantistica presente è interrata tranne un cavo aereo Telecom che
corre per alcuni tratti lungo il lato sinistro.
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I lavori di riqualificazione puntano a regolarizzare l’attuale situazione che
oltre allo stato di degrado presenta delle carenze progettuali dovute a continui cambi
di sezione stradale, interruzione dei percorsi pedonali e assenza di illuminazione.
L’intervento si può suddividere in tre tratti;
- TRATTO 1B
Dalla rotatoria di iniziativa privata al primo incrocio con la ditta MEP.
Completamento dell’intervento 1°Lotto consistente nella realizzazione
dell’aiuola spartitraffico e della pista ciclabile, comprendendo tutta
l’impiantistica prevista;
-

TRATTO 2
Dal primo incrocio più a Nord con la ditta Mep all’incrocio successivo
verso Sud.
Riqualificazione dell’intera sezione stradale comprendente pista ciclabile
aiuola spartitraffico, aiuole verdi e sede stradale da 8 m di larghezza.
Compresa inoltre tutta l’impiantistica prevista.
Questo tratto verrà finanziato parte con fondi privati e parte con fondi
pubblici. Nello specifico:

-

•

Finanziamento pubblico
Rifacimento sede stradale formata da fondazione stradale e
pavimentazione bituminosa, cordolo lato sede stradale dell’aiuola
spartitraffico e segnaletica sede stradale.

•

Finanziamento privato
Pista ciclabile, aiuola spartitraffico (ad esclusione del cordolo lato
sede stradale), aiuole verdi, impiantistica e segnaletica pista
ciclabile.

TRATTO 3
Riqualificazione della sede stradale per una larghezza di 8m a
raccordarsi con la strada esistente per una lunghezza di circa 100m.

La pista ciclabile sarà realizzata a fianco della sede stradale, andando a
demolire le porzioni di marciapiede esistente, complanare alla sede stradale e
separata da quest’ultima da un’aiuola spartitraffico interrotta in corrispondenza degli
accessi carrai. La strada di larghezza complessiva di 8 m regolarizzerà le quote
esistenti creando una pendenza costante longitudinale ma anche laterale per
favorire il deflusso delle acque nelle caditoie. Sul lato est, attualmente si ha una
situazione irregolare, un alternanza di fossi e tratti tombinati con marcipiedi assenti
o di dimensioni insufficienti al transito pedonale. Si è deciso di predisporre una
cordonata per favorire il convogliamento delle acque verso le nuove bocche di lupo
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che tramite canelette a embrice nei fossi esistenti. In futuro si potranno realizzare
dei marciapiedi con tombinamento dei fossi.
Particolare cura si avrà nella gestione delle acque meteoriche, che tramite
nuove caditoie a bocca di lupo, saranno convogliate in tubazioni laterali e poi
mandate nella dorsale fognaria.
La pista ciclabile e la strada saranno illuminate per tutto il loro sviluppo con
pali luce alti 9 m con luce a LED.
1. Tracciato planimetrico
La carreggiata risulta coincidente con quella di una strada classificata in
ambito urbano di tipo ME4b “Strada urbana di quartiere” sulla quale sia previsto il
transito di mezzi pesanti e autoarticolati. Le caratteristiche planimetriche del
tracciato sono pienamente compatibili con le esigenze di strade di tipo ME4b per
quanto riguarda la sezione tipo utilizzata.
2. Sezioni tipo
TRATTO 1B
La sezione stradale ottimale sarà la seguente:
- 2.50 m pista ciclabile;
- 0.80 m aiuola spartitraffico;
- sede stradale esistente (realizzata 1°Lotto)
TRATTO 2
La sezione stradale ottimale sarà la seguente:
- circa 3.00 m di aiuole verdi;
- 2.50 m pista ciclabile;
- 0.80 m aiuola spartitraffico;
- 0.50 m banchina laterale;
- 7.00 m due corsie;
- 0.50 m banchina laterale;
TRATTO 3
- 0.50 m banchina laterale;
- 7.00 m due corsie;
- 0.50 m banchina laterale;
3. Andamento altimetrico
Per quanto riguarda l’intervento il progetto tende a mantenere inalterato
l’andamento altimetrico pressoché pianeggiante e rispettoso delle quote esistenti e
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sulla base delle quali verranno realizzati i nuovi tracciati come meglio evidenziato
negli elaborati grafici.
4. Caratteristiche geometriche
Come già ricordato riguardo il tipo di strade, il profilo longitudinale e
l’andamento planimetrico dell’asse, sono state rispettate le “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade” D.M. 5 novembre 2001 n.6792.
5. Tecniche costruttive
Per la realizzazione dell’opera saranno adottate le seguenti tecniche costruttive:
•

demolizione degli strati superficiali della pavimentazione esistente
(solo sede stradale);

•

scarifica
(solo pista ciclabile e ultimi 60 m del tratto 3) ;

•

demolizione dei marciapiedi esistenti;

•

scavo fino alla quota di imposta dello strato di fondazione
(solo sede stradale e sotto marciapiedi demoliti);

•

formazione di rilevati stradali
(solo sede stradale e sotto marciapiedi demoliti);

•

realizzazione di nuovi strati di fondazione
(solo sede stradale e sotto marciapiedi demoliti);

•

sistema di smaltimento acque meteoriche;

•

esecuzione dell’impianto d’illuminazione, con pali disposti tra la pista
ciclabile e la strada, in corrispondenza dell’aiuola divisoria tra le due
pavimentazioni;

6. Finiture
Per quanto concerne i materiali di finitura si cercherà di mantenere il più possibile
coerenza con la filosofia del progetto che prevede principalmente la messa in
sicurezza della strada.
La composizione della sede stradale avrà le seguenti caratteristiche:
-

Fondazione in misto granulare stabilizzato e materiale inerte di idonea
pezzatura per un’altezza di 30 cm

-

Strato di base in conglomerato bituminoso semiaperto da 8 cm

-

Strato superficiale d’usura 3 cm.
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La composizione della pista ciclabile dove si andrà a scavare (sotto i marciapiedi
demoliti) avrà le seguenti caratteristiche:
-

Fondazione stradale formata da misti granulari vagliati di 15 cm

-

Strato di base in conglomerato bituminoso semiaperto da 8 cm

-

Strato superficiale d’usura 3 cm.

Tra la pista ciclabile e la sede stradale sarà realizzata un aiuola spartitraffico tra due
cordonate in cls bocciardate riempita in ciottoli di fiume.
Nel tratto 2, tra la pista ciclabile e i muri di proprietà saranno realizzate delle aiuole
in terra vegetale inerbite con idrosemina.
7.Illuminazione
Si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con pali posizionati
tra pista ciclabile e strada, sull’aiuola spartitraffico.
Il nuovo impianto sarà dimensionato in base alla Legge Regionale n.15/2007 e
successivi aggiornamenti, riguardante il contenimento dell’inquinamento luminoso.
Si adotteranno lampade a LED per avere una migliore visibilità e per ridurre le
spese di gestione.
8. Altri sottoservizi
La tipologia degli interventi con scavi superficiali non dovrebbe interferire con i
sottoservizi. Nell'area corrono le tubazioni di acquedotto, gas, energia elettrica,
telefonia e fognatura che non verranno alterati se non per adeguamento dei pozzetti
alle nuove quote di progetto.
Lungo il tracciato vi sono dei tratti aerei della linea telefonica, è previsto di realizzare
un nuovo cavidotto per il suo interramento.
9. Segnaletica
Come da codice della strada sarà fatta la segnaletica orizzontale e quella verticale
(vedi tavola 15)
10.Cave di prestito
Nell’abitato di Povoletto è presente la Cecutti S.R.L.,
Nell’abitato di Tavagnacco è presente la FIMOTER DI CORNACCHINI C. E L. SNC
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11. Terre e rocce da scavo
Le lavorazioni di sistemazione in rilevato ed in riempimento contemplano l’uso di
materiali idonei provenienti sia da cave di prestito (vedi sopra) che degli scavi di
cantiere (in misura non inferiore all’70%).
Il riutilizzo di terre e rocce da scavo in sito comprende tutti i magisteri necessari ai
sensi della normativa vigente Dpr n. 120 del 13 giugno 2017
L’istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve
essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.
Documentazione e Modulistica
Si rimanda al Dpr n. 120 del 13 giugno 2017

12. Conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto
stradale mediante fresatura a freddo
Premessa
L’asfalto, anche chiamato conglomerato bituminoso, è probabilmente il materiale di
maggior

impiego

nella

pavimentazione

stradale.

Esso

è

una

sostanza

principalmente composta da bitume e
aggregati (filler, sabbia e pietrisco).
Con il termine “bitume” si definisce un materiale solido, o parzialmente solido,
derivato dalla raffinazione del petrolio, di colore marrone o nero, principalmente
composto da idrocarburi. Una delle sue principali caratteristiche è rappresentata dal
fatto che tende notevolmente ad ammorbidirsi con il riscaldamento.
Il catrame, da non confondere con il bitume, è per converso un materiale di colore
bruno, denso e viscoso, che si ottiene raffreddando i vapori che si liberano durante
la distillazione secca del litantrace. Rappresenta quindi un sistema colloidale
formato da una grande quantità di sostanze organiche e da acqua in percentuale
variabile dal 2 al 5%.
Il cosiddetto fresato di asfalto, infine, è un aggregato avente una curva
granulometrica caratterizzata da un’elevata percentuale di fini e contenente bitume
invecchiato. Esso si ottiene dalla frantumazione a blocchi o dalla fresatura della
pavimentazione stradale. Può quindi essere correttamente definito alla stregua di un
materiale inerte bitumato e non consolidato.
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La giurisprudenza più autorevole considera il fresato bituminoso, non contaminato
da catrame di carbone, un rifiuto cui attribuire il Codice CER 17 03 02 (miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01).
Detto rifiuto è riutilizzabile, previo trattamento, quale sottofondo per sedi stradali e/o
per ritombamenti e rilevati di vario genere.
Qualora il materiale in questione si palesi come asfalto e pietrisco con modestissima
(se non nulla) presenza di “scaglie” di materia plastica, esso può essere ascritto alla
categoria dei rifiuti inerti. La giurisprudenza ha, in ogni caso, escluso che esso
possa rientrare nella nozione di “terre e rocce da scavo”.
Cosicché, al pari degli inerti provenienti dalla demolizione degli edifici, il fresato può
essere sottratto alla disciplina sui rifiuti solo qualora ricorrano i presupposti di legge
affinché esso possa essere ricondotto alla nozione di sottoprodotto di cui all’art. 183
del D.Lgs. n. 152/2006, ossia solo ed esclusivamente a condizione che il residuo sia
riutilizzato senza subire trattamenti preliminari e solo ove ne sia certo l’effettivo
reimpiego, senza danni all’ambiente, nell’ambito dello stesso sito o nello stesso ciclo
che lo ha generato. In tal caso, quindi, sussistendone le condizioni previste dalla
norma, si prevede che il riutilizzo venga effettuato direttamente dalla stessa impresa
che ha generato il fresato, nell’ambito del medesimo cantiere stradale.
I rifiuti costituiti da miscele bituminose presenti nei cantieri di demolizione derivano
da operazioni di smantellamento di reti viarie, tramite “raschiamento” del manto
stradale con mezzi dedicati.
Il conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla suddetta scarifica della
pavimentazione stradale eseguita mediante fresatura a freddo è quindi classificato
come rifiuto e, come tale, può essere gestito nell'ambito del recupero dei rifiuti
(inerti) non pericolosi.
Nessuna assimilazione può essere operata con riguardo alle terre e rocce di scavo
così come individuate al punto 7.31-bis, Allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio
1998 (recupero agevolato di rifiuti non pericolosi), laddove le stesse sono
esclusivamente riconducibili alla ”attività di scavo”.
In conclusione, quindi, poiché l’asfalto non può certamente derivare da attività di
scavo (bensì, semmai, di lamatura e smantellamento della pavimentazione
stradale), esso non è ascrivibile alla categoria delle terre e rocce da scavo.
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Riassumendo:
il conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto stradale
mediante fresatura a freddo è classificato come rifiuto e, come tale, può essere
gestito nell'ambito del recupero dei rifiuti non pericolosi.
1.

Finché il fresato resta depositato all’interno del cantiere per un periodo non

superiore a tre mesi non deve essere fatto nulla;
2.

non può essere utilizzato all’interno del cantiere per riempimenti in quanto

rifiuto;
3.

può essere smaltito in discarica come rifiuto;

4.

può essere mandato, come rifiuto, ad un impianto autorizzato per la

produzione di nuovo conglomerato bituminoso;
5.

può essere utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali. In tal

caso è necessario farne comunicazione

preventiva (90 giorni) all’Autorità

Competente;
6.

può essere destinato ad un impianto autorizzato per la produzione di materie

prime seconde (MPS) utilizzabili per la realizzazione di costruzioni stradali e piazzali
industriali.
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Indagini geologiche, idrogeologiche, e archeologiche
Il tracciato, sviluppandosi su viabilità esistente non presenterà problemi di
stabilità.
In definitiva il progetto in esame è compatibile con le caratteristiche
geologiche, geomorfologiche, litostratigrafiche e idrologiche che caratterizzano
l’area.

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
Stando al D.P.Reg. n.0329 del 16 ottobre 2007 Piano Territoriale Regionale
non si evidenzia alcun vincolo sulle aree interessate dall’intervento; Inoltre in merito
agli impatti ambientali non si rilevano particolari sensibilità territoriali; in relazione
alla componente paesaggio in quanto si regolarizza una situazione esistente.
Per quanto riguarda la componente suolo-sottosuolo e acque, l’impianto non
prevedendo incrementi significativi di impermeabilizzazione rispetto all’attuale e
prevedendo in fase di realizzazione scavi limitati, sia per estensione, sia per
profondità, non comporta variazioni in relazione alla permeabilità e regimazione
delle acque meteoriche, nè interferenze con le falde sotterranee.
La sistemazione della nuova viabilità migliorerà notevolmente il livello di
esposizione acustica.
Nell’organizzazione del cantiere dovranno essere sempre messe in atto tutte
le azioni necessarie a mitigare il sollevamento e la successiva diffusione di polveri e
dovranno essere assunte tutte le precauzioni idonee per ridurre il disturbo al traffico
locale. I terreni di risulta derivanti dai movimenti terra dovranno essere riutilizzati
entro il cantiere.
Resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la realizzazione di
quanto in progetto, dovranno essere richieste alle autorità competenti ai sensi delle
vigenti leggi.
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PREMESSA
Qui di seguito viene esposta la relazione illuminotecnica per i lavori di riqualificazione della strada
comunale di via Leonardo da Vinci – tratto 2.
Le forniture utilizzate per i calcoli sono da ritenersi puramente indicative pertanto nella
realizzazione dei lavori si potranno utilizzare prodotti similari quanto a caratteristiche e
prestazioni.

Indice
1. Visualizzazioni

2

1.1 Vista 3-D

2

1.2 Pianta

3

2. Elenco degli schemi

4

3. Indice

5

3.1 Strada principale

5

3.2 Ulteriori calcoli

6

4. Risultati dei calcoli

7

4.1 PISTA CICLABILE: Tavola grafica

7

4.2 PISTA CICLABILE: Curve iso

8

4.3 PISTA CICLABILE: Curve Isocolore

9

4.4 MARCIAPIEDE: Tavola grafica

10

4.5 MARCIAPIEDE: Curve iso

11

4.6 MARCIAPIEDE: Curve Isocolore

12

4.7 L principale (01): Tavola grafica

13

4.8 L principale (01): Curve iso

14

4.9 L principale (01): Curve Isocolore

15

4.10 L principale (01): Iso 3D

16

4.11 L principale (02): Tavola grafica

17

4.12 L principale (02): Curve iso

18

4.13 L principale (02): Curve Isocolore

19

4.14 L principale (02): Iso 3D

20

4.15 Eh principale: Tavola grafica

21

4.16 Eh principale: Curve iso

22

4.17 Eh principale: Curve Isocolore

23

5. Apparecchi

24

5.1 Apparecchi di progetto

24

Pag. 1

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 13

Pag. 14

Pag. 15

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24

L'impianto elettrico che costituisce l'oggetto della presente relazione dovrà essere eseguito
secondo le prescrizioni tecniche generali, i particolari di seguito riportati e quanto previsto negli
elaborati grafici progettuali.
Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera, concordate tra l'installatore, il
proprietario ed il direttore dei lavori e dovranno essere eseguite nel rispetto delle Norme e delle
Leggi vigenti in materia; in particolare dovrà essere verificata la rispondenza dell'impianto alle
Norme CEI. Tutti i materiali costituenti l'impianto dovranno riportare il Marchio Italiano di Qualità
(IMQ).
Fanno parte integrante del presente progetto la seguente relazione tecnica e dagli schemi grafici
redatti su elaborati indipendenti ma che s’intendono allegati alla presente relazione.

OGGETTO DELL'OPERA E DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Oggetto del presente elaborato:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA
VINCI - INTERVENTO 8.12 – TRATTO 2
Tutte le opere per la realizzazione dell’impianto elettrico sono da realizzarsi secondo quanto
disciplinato dal D.M. 37/2008.
Descrizione sommaria delle opere:
Le opere che formano oggetto dell'impianto in esame corrispondono per forma e
dimensioni alle indicazioni risultanti dal progetto esecutivo allegato, oltre a quelle contenute nella
presente relazione.
L'impiantista sarà responsabile del regolare aggiornamento dei documenti e della loro
conservazione per l'intera durata dei lavori fino al loro collaudo; i lavori eseguiti dovranno essere
rispondenti a quanto stabilito nei vari elaborati progettuali presentati in Comune e debitamente
vistati da quest'ultimo.
RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
Sono state assunte a base del presente progetto le indicazioni fornite dalle vigenti Norme CEI,
tabelle e norme UNI, per una realizzazione degli impianti "a regola d'arte" come prescritto dalla
Legge n. 186 del 1 marzo 1968, ed in particolare: Norme CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
• Norma CEI EN 60598-1: - Apparecchi di illuminazione - Requisiti generali;
• Norma CEI EN 60598-2-3: - Apparecchi di illuminazione stradale;
• Norma CEI EN 61547: - Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità
EMC;
• Norma CEI 64-7: - Impianti elettrici di illuminazione pubblica (1998);
• Norma CEI 64-8: - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 100 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua (2007);
• Norma CEI 11-4: - Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne (1998);
• Norma CEI 11-17: - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Linee in
cavo (2006);
• Norma CEI 34-48: - Alimentatori per lampade a scarica (1991);
• Norma CEI 34-21: - Apparecchi d’illuminazione (1990);
• Norma CEI 34-46: - Dispositivi d’innesco (1991);
• Norma CEI 34-63: - Condensatori per circuiti con lampade a scarica (1993);
• Norma CEI 70-1: - Gradi di protezione degli involucri - Codice IP (1997);
• Norma CEI 34-21: - Apparecchi di illuminazione - Parte 1: Prescrizioni generali e prove (2005);
• Norma CEI 34-33/V1/05: - Apparecchi di illuminazione - Parte 2-3: Prescrizioni particolari Apparecchi
per l’illuminazione stradale;

• Progetto di Norma CEN TC 169/226 - Road lighting.
Norme UNI - Ente Italiano di Unificazione
• Norma UNI EN 40 - Sostegni per l’illuminazione: dimensioni e tolleranze;
• Norma UNI 11248: - Illuminazione stradale (2007);
• Norma UNI 12464: - Illuminazione posti di lavoro all’aperto;
• Norma UNI 13201-1: - Illuminazione stradale - Parte 1: Selezione delle categorie
illuminotecniche
(2004);
• Norma UNI 13201-2: - Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali (2004);
• Norma UNI 13201-3: - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni (2004);
• Norma UNI 13201-4: - Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni
fotometriche (2004);
• Norma UNI 10439 - Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato;
• Norma UNI 10819 - Requisiti per limitazione dispersione verso l'alto del flusso luminoso;
• Tabelle UNI 35023: - Cavi per energia isolati con gomma o con materiale termoplastico aventi
grado di isolamento non superiore a 4 - Cadute di tensione;
• Tabella UNI 35026: - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali di 1000 V c.a. e 1500 V c.c. - Portate di corrente in regime permanente per posa interrata;
• Norma DIN 5044 - Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato;
Leggi - Decreti - Circolari nazionali
• Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: - “Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la
verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi";
• Decreto Interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: - "Norme sulla sicurezza degli impianti" - (ex
Legge n. 46 del 05.03.1990 - ex D.P.R. n. 447 del 06.12.1991);
• Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81: - "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• Legge 01 marzo 1968 n. 186: - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
• Legge 18 ottobre 1977 n° 791 : - Attuazione della direttiva CEE relativa alle garanzie di
sicurezza
che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione;
• Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modifiche
-(Aggiornamento 1995);
• Decreto Ministeriale n. 6792 del 05 novembre 2001: - Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade - (emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti);
• D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
• Decreto Legislativo 360/1993 - Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada
approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992;
• D.P.R. 503.96 - Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche;
• Legge n. 10 del 09 gennaio 1991 - Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia;
• Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 - Supplemento Ordinario n. 77 alla G.U. n. 146 del
24.06.1995 “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico;
• Direttiva 83/189/CEE (Allegato II) - Legge 21 giugno 1986, n. 317 - Realizzazione degli
impianti a “regola d’arte”;

Norme CIE - Commissione Internazionale per l’illuminazione
• Pubblicazione CIE n. 17.4 - International Lighting Vocabulary;
• Pubblicazione CIE n. 27 - Photometry luminaries for street lighting
• Pubblicazione CIE n. 30.2 - Calculation and measurement of luminance and illuminance in road
lighting;
• Pubblicazione CIE n. 31 - Glare and uniformity in road lighting installation;
• Pubblicazione CIE n. 68 - Guide to the lighting of exterior working areas;
• Pubblicazione CIE n. 88 - Guide for the lighting of road tunnels and underpasses (1990);
• Pubblicazione CIE n. 92 - Guide to the lighting of urban areas (1992);
• Pubblicazione CIE n. 115 - Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian
traffic (1995);
• Pubblicazione CIE n. 121 - The photometry and goniophotometry of luminaires;
• Pubblicazione CIE n. 126 - Guidelines for minimizing sky glow;
• Pubblicazione CIE n. 136 - Guide to the lighting of urban areas (2000);
• Pubblicazione IEC 1231 - International Lamp Coding System (ILCOS);
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DA ILLUMINARE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI ILLUMINOTECNICI

Il progetto illuminotecnico di cui alla presente relazione è conforme al Codice della Strada ed alle
normative nazionali ed internazionali pubblicate dal CEN e dall'UNI, che hanno origine dagli studi
effettuati nell'ambito della "Commission Internationale de l'Eclairage" (CIE).
Tutti i testi normativi hanno come criterio ispiratore la sicurezza del traffico e degli utenti della
strada, siano essi automobilisti, ciclisti o pedoni.
In particolare, il presente progetto si riferisce alla norma UNI 10439 ("Requisiti illuminotecnici delle
strade con traffico motorizzato"), pubblicata nell'Ottobre 1995 ed aggiornata nel Luglio 2001.
Questa norma non riguarda le strade a traffico misto (ciclisti, pedoni, giardini, ecc.) se non per i
casi in cui il traffico motorizzato è da considerarsi prevalente.
A livello europeo, i Comitati tecnici del CEN 169 ("Applicazioni dell'illuminotecnica") e 226
("Attrezzature stradali"), hanno congiuntamente preparato una bozza di norma comprendente tutti i
casi di illuminazione stradale.
Per l’illuminazione stradale, il presente progetto rispetta le esigenze di contenimento dei consumi
energetici adottando tipologie di lampade e di apparecchi di illuminazione in conformità con i livelli
di illuminazione necessari per garantire la sicurezza e con i colori della luce previsti in funzione di
guida ottica e/o resa dei colori.
Per quanto riguarda il progetto puntuale, sono stati privilegiati gli apparecchi di illuminazione a led,
prestando attenzione alla possibilità di un miglioramento delle loro caratteristiche illuminotecniche.
Le disposizioni illuminotecniche ed i livelli di illuminazione sono conformi ai suggerimenti della CIE.
A riscontro della norma UNI 10819, di cui al precedente, al fine di soddisfare l’esigenza, emersa in
ambito nazionale, di contenere il flusso luminoso emesso verso l’alto, il presente progetto presta
attenzione alla riduzione di quest’ultimo, compatibilmente con le condizioni illuminotecniche
previste e con il contenimento dei consumi energetici.

CLASSIFICAZIONE DELLA STRADA IN FUNZIONE DEL TIPO DI TRAFFICO
I requisiti prestazionali definiti nella seconda parte della normativa europea UNI EN 13201-2
sull’illuminazione stradale sono espressi attraverso le normative nazionali UNI 11248.
Le aree di traffico motorizzato definite come: zone di conflitto, incroci, strade commerciali e rotonde
sono definite in normativa come categorie CE

Categorie illuminotecniche serie CE
Categoria
E in lx

U0

CE0
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

50
30
20
15
10
7,5

Ai fini della progettazione della rotonda all’oggetto si è considerato sufficiente verificare quanto
previsto dalla categoria CE2.
I dati illuminotecnici e le verifiche sono indicate all’interno della relazione illuminotecnica allegata.
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E COMPONENTI
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA
I punti luce costituenti l’impianto di illuminazione della rotonda, comporteranno un carico elettrico
complessivo di circa 0,35 kW, da prelevarsi dalla linea esistente, in uscita dal Quadro Elettrico per
“Illuminazione Pubblica”.
Il sistema elettrico di alimentazione sarà di tipo TT.
QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
I dispositivi di protezione, saranno opportunamente verificati al fine di constatare l’idoneità e la
compatibilità col nuovo impianto di illuminazione, di cui alla presente Relazione Tecnica.
LINEE DI ALIMENTAZIONE
La nuova linea da installare, sarà raccordata alla linea esistente di “Illuminazione Pubblica”.
Il cavo dovrà essere a doppio isolamento in gomma butilica tipo FG7R-4, installata entro cavidotto
interrato di nuova realizzazione.
- Le linee dorsali per l’alimentazione dei punti luce avranno sezione pari ad almeno 10 mm²;
- Le linee per le derivazioni agli apparecchi illuminanti avranno sezione pari a 2,5 mm².
APPARECCHI ILLUMINANTI SARANNO IN CLASSE D’ISOLAMENTO II.
Gli apparecchi illuminanti, di tipo “Cut-Off”, saranno munite di riflettore con emissione adatta al
servizio da svolgersi per le strade urbane interessate.
I pali saranno dotati sia del foro di ingresso per il cavo di alimentazione che di asola con relativo
Copriasola.
CANALIZZAZIONI INTERRATE
I cavidotti interrati, di nuova installazione, saranno costituiti da:
• Tubazioni - in polietilene corrugato a doppio strato con pareti interne lisce, diametro mm 110,
450N, con filo pilota in poliammide, posate a quota di almeno m 0,50 sotto il livello stradale, su
letto di sabbia vagliata, protette da bauletto in calcestruzzo, identificate con nastro in polietilene
colore bianco rosso.

Il bauletto sarà costituito da impasto in calcestruzzo dosato a 250 kg. di cemento tipo 325 per
metro cubo.
• Pozzetti - in c.l.s. prefabbricato con chiusino carrabile in ghisa, carico di rottura > 250 KN (se
posti lateralmente al palo), oppure 400 KN (se posti ortogonalmente al palo verso l’esterno, con
misura del telaio pari a 500 x 500 mm, e coperchio 390 x 390 mm.
I pozzetti saranno collocati al piede dei pali di illuminazione ed in corrispondenza di variazioni del
percorso delle linee.
Il coperchio riporterà la scritta di identificazione “Illuminazione Pubblica”.
• Plinti di sostegno - in calcestruzzo C 20/25 , dimensionati in relazione alla tipologia ed
all’altezza del palo.
I plinti, saranno provvisti di canna in PVC rigido liscio, per alloggiamento del palo, tubo corrugato in
PVC flessibile, per l’allacciamento elettrico, e tubo per la predisposizione del collegamento di terra
(qualora si rendesse necessario in futuro). I plinti avranno dimensione pari a m. 1,00 x 1,00 x 1,00.
• Scavi
Saranno eseguiti a macchina previo taglio dell’asfalto (ove necessario); diversamente saranno
realizzati a mezzo scavatore a benna o a catena.
Il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in agglomerato dovrà avvenire
mediante l'impiego di un taglia-asfalto munito di martello idraulico con vanghetta.
PROTEZIONI ELETTRICHE

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI
I circuiti in uscita dal quadro esistente per l’Illuminazione Pubblica, saranno verificati per la
dotazione di dispositivi idonei ad interrompere automaticamente l’alimentazione in caso di
cortocircuito e/o sovraccarico:
La protezione contro i sovraccarichi sarà verificata in ottemperanza alle prescrizioni della Norma
CEI 64-8, e precisamente:
• Gli interruttori automatici magnetotermici installati dovranno avere una corrente nominale (In)
compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed inoltre una
corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz);
• In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib ≤ In ≤ Iz
If ≤ 1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopraindicate è automaticamente soddisfatta nel caso di
impiego di interruttori automatici conformi alle Norme CEI 23-3.;
• Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno essere idonei ad interrompere le correnti di
cortocircuito che possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che
nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose;
• Gli interruttori dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di
cortocircuito presunta nel punto di installazione;
Sarà tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore,
a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. Le
caratteristiche dei due dispositivi saranno coordinate in modo che l'energia passante (I²t) lasciata
passare dal dispositivo a monte risulti inferiore a quella sopportabile (senza danno) dal dispositivo
a valle e dalle condutture protette.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
Tale protezione sarà realizzata mediante:
− Isolamento delle parti attive;
− Utilizzo di barriere ed involucri idonei a garantire grado di protezione IP XXB (dito di prova) – IP
XXD (filo di prova);
− Impedimento di accesso alle parti interne in tensione mediante involucri o barriere rimovibili solo
con attrezzi o chiave.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
Trattandosi di sistema elettrico di tipo TT, alimentato a tensione di 380/220 Volt, la protezione
contro i contatti indiretti sarà assicurata mediante utilizzo di apparecchiature a doppio isolamento e
cioè:
− Cavi a doppia guaina per posa interrata;
− Apparecchi illuminanti di Classe II.
Per tenere conto dell’eventuale abbattimento dei pali di sostegno degli apparecchi illuminanti,
dovuti ad urti o fattori accidentali, e quindi della probabilità di lesione dell’isolamento del cavo,
entro il quadro elettrico esiste per l’Illuminazione Pubblica, saranno comunque installati i dispositivi
differenziali istantanei, idonei a consentire la protezione da eventuali contatti indiretti.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
REANA DEL ROJALE
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TITOLO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI
- PRUSST 8.12 - 2° LOTTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LOCALITA'

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
ELABORATO n.

DATA

NOVEMBRE 2017

PIANO DELLA SICUREZZA

e) ESE-PSC

by AUTOCAD LT '06

R-536b
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

IL PROGETTISTA

I COLLABORATORI

DATI GENERALI E RESPONSABILI DELL'OPERA
DATI GENERALI
Committente: Comune di Reana del Roiale

Oggetto dell'appalto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO
DA VINCI - 2° LOTTO

Indirizzo del cantiere:
Comune di Reana del Rojale - via Leonardo da Vinci
Data presunta dell'inizio dei lavori:
..................
Durata presunta dei lavori:
170 giorni lavorativi
Numero massimo contemporaneo di lavoratori in cantiere:
n° 8
Importo complessivo presunto dei lavori:
€ 332.307,08
FASE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Responsabile dei lavori:
Responsabile incaricato dall’Amministrazione
Coordinatore per la sicurezza:
Rigo ing. Gino, via Ligura 325 – Udine
FASE DELL'ESECUZIONE
Responsabile dei lavori:
66666666666666..
Direttore dei lavori:
66666666666666..
Coordinatore per la sicurezza:
66666666666666
Impresa appaltatrice:
6666666666666..
Direttore tecnico di cantiere:
6666666666666..
Assistente di cantiere:
.............................................
Rappresentante della sicurezza dell'impresa appaltatrice:
6666666666666..
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Imprese subappaltatrici:
Ditta

Direttore tecnico

Assistente di cantiere

Rappresentante della
sicurezza

NOTA BENE
Ogni impresa o lavoratore autonomo, all’atto del suo ingresso in cantiere, per
mezzo del DDL o responsabile e (ove nominato) RSL, firma per presa visione il
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento in ultima pagina o presenta assieme
al Piano Operativo di Sicurezza una presa visione ed accettazione del PSC.
DESCRIZIONE DELL'OPERA DA ESEGUIRE
La strada oggetto di riqualificazione è la Via L. Da Vinci che corre parallela alla SS13 in
zona industriale di Reana del Rojale. Il traffico è prevalentemente legato alle attività commerciali e industriali
che si attestano su tale arteria.
Con l’intervento, l’Amministrazione comunale vuole migliorare la viabilità e snellire il traffico presente
sulla SS13 dando continuità alla strada in comune di Tricesimo che arriva all’intersezione con via Nanino. In
un primo lotto è stata realizzata la pista ciclabile e sistemata la strada con marciapiede laterale fino
all’incrocio dove dovrà essere realizzata una rotatoria di iniziativa privata che andrà a servire il centro
commerciale. Con questo intervento si continua l’intervento precedente.
La strada versa in pessime condizioni a causa della pesante sollecitazione a cui è sottoposta e dai
continui scavi e ripristini per allacciamenti, vi è per cui la necessita di un consolidamento del sottofondo
stradale. Dalla rotatoria di iniziativa privata si procederà verso la SP 61 completando l’intervento lotto 1
realizzando la pista ciclabile e rifacendo la sede stradale.
Gli interventi previsti saranno sostanzialmente la movimentazione di materie con scavi e riporti, la
realizzazione del nuovo manto stradale dopo aver demolito quello esistente e creato un sottofondo
adeguato. La pista ciclabile che si andrà a creare a fianco della strada sarà separata da questa da un aiuola
larga 80 cm. Verrà inoltre realizzato un nuovo sistema di illuminazione pubblica per la strada e per la pista
ciclabile. A completamento sono previste delle opere minori individuabili negli elaborati costituenti il progetto
esecutivo come la realizzazione di aiuole verdi tra la pista ciclabile e i confini di proprietà.
Le categorie generali in cui rientrano le opere previste sono le seguenti:
Scavi:

Rimozioni e
demolizioni:

Ritombamenti:

Impianti:

Finiture in genere:

di sbancamento e livellamento;
a sezione obbligata ristretta per opere in cemento armato e per posa tubazioni e
pozzetti.
sottofondi stradali;
scarificazioni stradali;
demolizione di cordonate;
pavimentazioni asfaltate;
vegetazione;
riporti di materiale ghiaioso;
formazione di sottofondi per pavimentazioni stradali;
livellamenti generici.
formazione di impianto di illuminazione pubblica e rete di smaltimento acque
meteoriche nei fossi laterali o nei fossi tombinati;
posa pozzetti prefabbricati in cls;
posa tubazioni in pvc.
pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
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posa manufatti in cls;
posa di cordonate stradali;
manto di usura;
superficie a verde;
segnaletica orizzontale e verticale.

Le principali problematiche di sicurezza che interessano il progetto sono le seguenti:
• Organizzazione del traffico veicolare;
• Stoccaggio materiale;
• Identificazione ed eventuale dismissione, spostamento o protezione di impiantistica presente;
• Disciplinare nell’ambito del cantiere la zona ove ubicare i baraccamenti, quella ove prevedere lo scarico
e carico di materiali e attrezzature e quella ove vengono parcheggiati i mezzi di cantiere (vedi tavole
grafiche);
In mancanza di ulteriori e diversi accordi tra le parti si assume che l’orario di lavoro sia dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.
NOTA BENE
Per la redazione del presente Piano si è fatto riferimento alla presenza in cantiere di manovalanze che siano
state formate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e che vengano edotte dei contenuti del presente piano dal
Responsabile dell’Impresa.
La presenza di maestranze che non conoscano la lingua italiana sarà ammessa, purchè il datore di lavoro
sia stato in grado di informare tali addetti sui rischi previsti nel presente piano.
Per una più precisa descrizione delle lavorazioni si fa riferimento al progetto base e alle relazioni allegate.

TELEFONI UTILI
Si elencano i recapiti telefonici da utilizzare in caso di emergenze:
- POLIZIA66666666666666666666..
113
- CARABINIERI66666666666666666...

112

- PRONTO SOCCORSO66666666666666

118

- VIGILI DEL FUOCO666666666666666.

115

- COMUNE REANA DEL ROIALE (ufficio tecnico opere pubbliche)

0432 856223

- COMANDO VIGILI URBANI REANA DEL ROIALE

3924 755290

- DIRETTORE DEI LAVORI666666666666...

;;;;;;

- COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE6666

;;;;;;

- IMPRESA ESECUTRICE
Direttore tecnico

666666666666666

Responsabile SPP

666666666666666

Medico competente

666666666666666

In caso di richiesta di intervento il Responsabile dell’emergenza deve comunicare:
- nome di chi sta chiamando
- nome della ditta
- indirizzo preciso del cantiere
(zona industriale Reana del Roiale via Leonardo da Vinci)
- indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione della zona di cantiere
- telefono della ditta
- tipo di incendio (piccolo, medio, grande) (SOLO VIGILI DEL FUOCO 115)
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- materiale che brucia (SOLO VIGILI DEL FUOCO 115)
- presenza di persone in pericolo (SOLO VIGILI DEL FUOCO 115)
- patologia presentata dalla persona colpita (SOLO PRONTO SOCCORSO 118)
(ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco, shock, ecc.)
- stato della persona colpita (cosciente, incosciente) (SOLO PRONTO SOCCORSO 118)

NORME DI SICUREZZA
Il presente Piano viene redatto e si considerano integralmente riportate le normative che riguardano
l sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.L.gs n. 81/2008, con il quale si ritengono ABROGATE le
seguenti normative: EX DPR n.547 del 27.04.1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), EX
DPR n.164 del 07.01.1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), EX DLgs
n.277 del 15.08.1991 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/ CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della Legge 20.07.1990, n.212), EX
DLgs n.626 del 19.09.1994 (Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n.
89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), EX DLgs n.242 del 19.03.1996 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 19.09.1994, n.626 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), EX DLgs n.493 del
14.08.1996 (Attuazione della direttiva n. 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), EX DLgs n.494 del 14.08.1996 (Attuazione della direttiva n.
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili), EX DLgs n.528 del 19.11.1999 (Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 04.08.1996 n.494
recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
osservare nei cantieri temporanei o mobili).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE
Di seguito vengono elencati i documenti collegati con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni da
conservare in cantiere durante l'esecuzione dei lavori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notifica preliminare all'organo di vigilanza per i cantieri soggetti
Piano di sicurezza e di coordinamento e piano generale di sicurezza per i cantieri edili
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere
Verifica dell'impianto di messa a terra eseguita prima della messa in esercizio del cantiere
Copia della denuncia impianti di messa a terra a protezione contro i contatti diretti ed indiretti
Copia dei verbali di verifica periodica degli impianti di messa a terra
Schede di sicurezza dei preparati a base chimica utilizzati in cantiere
Certificato di iscrizione della Camera di Commercio delle imprese appaltatrici e dei lavoratori
autonomi
Rapporto di valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori al rumore
Generalità del medico competente incaricato degli accertamenti sanitari periodici
Dichiarazione di idoneità sanitaria dei lavoratori
Documentazione riferita alla effettuazione della profilassi antitetanica
Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Comunicazione del datore di lavoro alla ASS e all'Ispettorato del Lavoro (competenti per territorio)
del responsabile del servizio prevenzione e protezione
Libretti di manutenzione dei macchinari
Denuncia apparecchi di sollevamento
Registro infortuni
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I RISCHI
La valutazione dei rischi, dovuti all'influenza dell'ambiente circostante e dell'attività di cantiere, viene
effettuata prendendo come presupposto il fatto che i lavori in oggetto vengano realizzati in assenza di
persone estranee all’intervento, in assenza di precipitazioni meteoriche, senza che si presentino fenomeni
calamitosi o quant'altro di occasionale. Considerando che sono previste delle opere specialistiche, si
prevede che l’impresa appaltatrice provveda al coordinamento di tutte le ditte interessate affinché non vi
siano interferenze di sorta tra i vari operai. Qualora queste ipotesi non fossero confermate, si renderà
necessario l'aggiornamento del presente documento e/o delle schede di valutazione dei rischi che lo
compongono.
Natura del terreno
consistenza del terreno:
In generale si tratta di terreni che al di sotto di uno strato superficiale di terreno vegetale (80-100 cm), sono
caratterizzati da alluvioni sciolte classificabili come ghiaia e ciottoli con sabbia. Trattasi di terre ben
addensate e la falda idrica è posta a profondità non influenti sul comportamento delle sovrastanti strutture
fondazionali
orografia dell'area:
pianeggiante.
Impianti già presenti in cantiere
linee aeree:
Telefonica per alcuni tratti
linee interrate:
presenti telefono, elettricità, acqua.
rete fognaria cittadina:
presente.
rete gas di città:
presente.
altri:
prima della consegna dei lavori il Responsabile dei lavori informerà circa la presenza di eventuali altri
impianti ed il loro tracciato.
Condizioni al contorno del cantiere
presenza di altri cantieri:
non si prevede la concomitanza di più cantieri durante lo svolgimento dei lavori.
presenza di attività pericolose:
viabilità stradale.
Rischi trasmessi all'ambiente circostante
possibile caduta di materiali dall'alto:
limitatamente ad errate valutazioni di manovra delle macchine di cantiere.
possibile trasmissione di agenti inquinanti:
limitatamente ad errori e/o incidenti causanti riversamenti di materiali inquinanti sul terreno o nei rii presenti.
possibile propagazione di incendi:
limitatamente ad errate valutazioni e lavorazione, comunque a limitato rischio ed incidenza.
Vincoli urbanistici
Non esistono prescrizioni specifiche da osservare salvo quelle strettamente legate alla
regolamentazione della viabilità e del Codice Stradale; pertanto si ricorda che è vietato imbrattare le strade
con i mezzi meccanici, per cui eventualmente è necessario provvedere alla loro pulizia.
Rischi trasmessi all'ambiente circostante
Polveri
Demolizioni, Rimozioni
Limitare l’altezza di caduta dei materiali da distribuire;
Prevedere l’utilizzo di mascherine antipolvere nelle zone
caratterizzate da produzione delle stesse.
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Provvedere alla pulizia giornaliera delle superfici pavimentate onde
evitare presenza di polveri e/o detriti.
Cadute di materiale dall’alto
Interventi di movimentazione elementi (in particolare elementi prefabbricati)
Personale munito di caschi; non sostare al disotto delle zone di lavoro; isolare a terra a mezzo recinzione
le zone di lavoro impedendo l’accesso ai non addetti;
Verificare la corretta imbracatura dei carichi
Vibrazioni
Utilizzo di demolitori o trapani, rulli, etc
Utilizzare utensili adeguati (a bassa emissione di vibrazioni) e
marchiati CE;
Prevedere un utilizzo non continuativo
Altri rischi (specificare)
Movimentazione mezzi e materiali, rischio investimento di persone.
Procedere a bassa velocità; segnalare da terra eventuali manovre pericolose; accendere le luci
anabbaglianti degli automezzi; accertarsi che non via siano persone non autorizzate nel raggio di azione dei
macchinari.
Accesso di personale non addetto, rischio incidenti verso persone non autorizzate.
Recintare tutte le zone di lavoro; chiudere o isolare macchinari e parti pericolose; predisporre illuminazione
notturna; valutare la possibilità di rimozione delle predisposizioni a seguito di temporali, vento, etc. (pertanto
le predisposizioni dovranno essere adeguatamente fissate a terra).
Varie lavorazioni soprattutto inerenti escavazioni e movimentazione materiali,
rischio di proiezione di sassi/pietrisco da parte di automezzi in movimento.
Provvedere alla pulizia quotidiana delle aree transitabili da parte di automezzi esterni
possibile propagazione di incendi
limitatamente ad errate valutazioni e lavorazione, comunque a limitato rischio ed incidenza. Al fine di
stroncare sul nascere eventuali incendi, l’impresa dovrà rendere disponibile nelle immediate vicinanze delle
zone di lavoro uno o più estintori ed il personale addestrato all’uso che avrà il compito di adoperarsi in caso
di emergenza incendio.
Rischi da traffico veicolare
Il principale rischio è dovuto alla presenza del traffico veicolare.
Per ovviare a questo rischio l’impresa dovrà chiudere la strada per
porzioni al fine di non intralciare il traffico ma allo stesso tempo
realizzare i lavori. Si lavorerà su tratti di 100 m alla volta e su una
corsia alla volta.
Rischi provenienti dall'esterno
Interventi presso strade,
rischio proiezione di sassi/pietrisco “scagliati” accidentalmente da automezzi in transito,
Segnalare e recintare le zone di lavoro anche con segnaletica notturna.
Tutti gli addetti vestiranno indumenti ad alta visibilità.
rischio Interferenze con mezzi e/o persone
I mezzi delle ditte operanti in cantiere devono procedere a bassa velocità anche all’esterno del cantiere
durante le manovre di allontanamento e/o avvicinamento. Sarà cura dell’impresa principale curare il
mantenimento in efficienza delle strade di accesso e provvedere alla loro eventuale riparazione a seguito di
rotture e/o danneggiamenti. Sarà pure cura dell’impresa principale predisporre segnaletica tesa a limitare la
velocità dei veicoli e segnalare la presenza di mezzi in movimento. L’impresa pulirà le strade dai detriti
tempestivamente.
rischio investimento da parte di autoveicoli esterni in manovra;
Le maestranze dovranno essere provviste di caschi di protezione. Le strade pubbliche dovranno essere
regolarmente pulite onde evitare la presenza di detriti su di esse.
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Linee elettriche, telefoniche, etc,
rischio intercettazione accidentale di linee;
Mantenere almeno 5,00 ml da linee elettriche in tensione. Far localizzare dalle ditte preposte l’esatta
ubicazione dei sottoservizi. Verificare la presenza e distanza di linee elettriche e/o acqua o altro. Recintare
le zone pericolose e utilizzare mezzi adeguati allo scopo (ad esempio mezzi aventi ingombri e dimensioni di
lavoro tali da non interferire con le distanze di sicurezza previste dagli enti gestori).
VALUTAZIONE DEI RISCHI PRINCIPALI
La presente elencazione di rischi, che prende in riferimento accadimenti statisticamente rilevanti, fa
riferimento a quanto indicato nella norma UNI10942 +EC1, relativa ai Piani di Sicurezza. Il grado di
attenzione va da attenzione minima (1), ad attenzione massima (4).
GRADO DI
ATTENZIONE

TIPO DI RISCHIO

NOTE

MISURE PRECAUZIONALI PRINCIPALI

Seppellimento,
sprofondamento

Fasi di
movimentazione
materiali

Utilizzare casco di sicurezza;
Non operare in profondità in assenza di
opere provvisionali di sostegno del terreno.
Non operare in scavi avendo depositato
materiali sui cigli.
Verificare consegna e utilizzo DPI a
tutte le maestranze.

4

Verificare consegna e utilizzo DPI a
tutte le maestranze.

4

Urti, colpi, impatti,
compressioni
Punture, tagli,
abrasioni
Vibrazioni
Scivolamenti,
cadute a livello

Calore, fiamme
Freddo
Elettrici

Rumore

Cesoiamento,
stritolamento

Presenti in
moltissime
lavorazioni.
Presenti in
moltissime
lavorazioni.
Demolizioni,
rullature.
Movimentazione
materiali,
trasferimenti in
cantiere.
Bitumature.
Lavorazioni
Invernali.
Realizzazione
interventi
presso linee
preesistenti.
Varie
lavorazioni

Varie
lavorazioni

Verificare consegna e utilizzo DPI a
tutte le maestranze.
Verificare consegna e utilizzo DPI a tutte le
maestranze. Curare l’organizzazione della
viabilità di cantiere.
Verificare consegna e utilizzo DPI a
tutte le maestranze.
Fornire alle maestranze indumenti
idonei al clima.
Prima di operare verificare l’assenza di
tensione. Verificare la messa a terra delle
attrezzature. Verificare lo stato di usura dei
cavi. Prima di scavare identificare eventuale
presenza di sottoservizi.
Verificare consegna e utilizzo DPI a tutte le
maestranze,
in
particolare
protettori
dell’udito. Verificare che i lavoratori adottino
protezioni
dell’udito
e
che
limitino
temporalmente l’utilizzo di mezzi ed
attrezzature ad elevato impatto.
La manutenzione dei macchinari sarà
eseguita solo da personale abilitato.
Rimanere a distanza dai macchinari in
Movimento

4

2

3

2
1

4

3

3

6

Studio di Architettura e di Ingegneria RIGO
Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

TIPO DI RISCHIO
Caduta materiale
dall’alto

Investimento

NOTE
Varie
lavorazioni

Varie
lavorazioni

Movimentazione
manuale carichi

Varie
lavorazioni

Polveri, fibre

Varie
lavorazioni

Fumi

Getti, schizzi

Gas, vapori

Catrame e fumo

Allergeni

Eventuali
saldature
Lavori su
condutture in
pressione
Utilizzo di
materiali
sprigionanti
vapori dannosi
Realizzazione
pavimentazioni
stradali
Utilizzo di
materiali
particolari da
parte di persone
aventi
sensibilizzazioni

MISURE PRECAUZIONALI PRINCIPALI
Verificare consegna e utilizzo DPI a tutte le
maestranze, in particolare protettori del
capo. Non depositare materiali sui cigli degli
scavi.
Per
interventi
in
altezza
(movimentazione prefabbricati), verificare
l’ancoraggio delle parti movimentate (ganci
di sicurezza, funi manutenute, angolo di
carico
adeguato),
non
movimentare
materiali sopra terzi. Non gettare materiale
dall’alto. Non movimentare materiali con
gru/autogru in assenza di cassone di
contenimento.

Prevedere viabilità pedonale di cantiere ben
definita e distinta da quella dei mezzi. Porre
attenzione nell’entrata/uscita dal cantiere.
Tutti gli addetti vestiranno indumenti ad alta
visibilità (gilet) fluorescenti. Disporre
segnaletica stradale come da codice della
strada.
Una persona non potrà movimentare più di
30 kg (vedi anche paragrafo specifico). Fare
uso di argani elevatori o autogru per
spostamento materiali
Durante le lavorazioni con produzione di
polveri o fibre fare utilizzo di mascherine
protettive.
Evitare di eseguire saldature in luoghi
non aerati. Utilizzare mascherine
protettive
Prima di operare su condotti in pressione
appurare la chiusura delle valvole a monte.
Verificare la manutenzione delle
attrezzature
Raccogliere e prendere visione schede
di sicurezza dei materiali. Verificare
eventuali controindicazioni o misure
di sicurezza da applicare
Gli addetti vestiranno indumenti lunghi
(pantaloni lunghi) e scarpe adeguate.
Raccogliere e prendere visione schede
di sicurezza dei materiali. Verificare
eventuali controindicazioni o misure
di sicurezza da applicare
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GRADO DI
ATTENZIONE
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2

2

3

1

2

1

1
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INFORMAZIONI E CONOSCENZA DEL LAVORO
Prima dell'inizio del lavoro, all'operatore saranno fornite dal Rappresentante della sicurezza
dell'impresa indicazioni relative a:
- i rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
- le regole di circolazione all'interno del cantiere;
- le zone di sosta autorizzate;
- le zone pericolose (pendenze, sagome d'ingombro ristrette, peso limitato, suolo non stabilizzato, ecc.);
- presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze stanno eseguendo altre lavorazioni;
- la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei.

INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE APPALTATRICI E/O SUBAPPALTATRICI DELLE
DIVERSE FASI LAVORATIVE
Le lavorazioni che potrebbero venire affidate in subappalto verranno definite alla consegna dei lavori
con l'Impresa aggiudicatrice e quindi evidenziate prima dell'inizio dei lavori; comunque, considerando la
tipologia delle opere da eseguire si ipotizza che tutto l'intervento possa venire eseguito da diverse ditte
specializzate che in seguito vengono identificate con le diciture:
"IMPRESA A" opere edili generiche;
“IMPRESA A” opere di movimento di materie e demolizioni;
“IMPRESA B” pavimentazioni bituminose;
“IMPRESA C” impiantistica elettrica;
“IMPRESA D” opere a verde e di arredo urbano;
“IMPRESA E” segnaletica orizzontale e verticale;

COORDINAMENTO MISURE DI PREVENZIONE
Prima dell'avvio delle eventuali lavorazioni date in subappalto il Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione convocherà una riunione a cui parteciperanno i Responsabili di Cantiere dell'Impresa
principale, delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, in cui si programmeranno gli interventi di
prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività lavorative svolte contemporaneamente e/o
sequenzialmente in cantiere, e ai relativi rischi connessi.
Nel caso di concessione in uso di attrezzature ed impianti a ditte diverse dalla ditta proprietaria, va
redatto un verbale con presa d'atto dello stato di consistenza e della rispondenza alle norme dell'attrezzo
concesso in uso, individuando un responsabile dell'impiego e della manutenzione dell'attrezzatura od
impianto in oggetto.
Ogni ditta deve assicurare un uso corretto e conforme alle disposizioni di legge delle macchine ed
attrezzature usate in comune senza danneggiarle, rimuovere parti o protezioni ed eseguire operazioni di
manutenzione non autorizzate.

PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Dalle planimetrie costituenti gli elaborati progettuali viene individuata l’area interessata dai lavori; la
tipologia ed i tempi di chiusura della strada al traffico verrà concordata in collaborazione con il Responsabile
dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza della fase esecutiva; all’interno della zona delimitata verrà
interdetta la presenza di persone o mezzi non addetti ai lavori; verranno apposti cartelli stradali e
segnalazioni luminose indicanti la presenza del cantiere, particolarmente durante il periodo notturno e non
lavorativo in ottemperanza di quanto prescritto dal vigente Codice della Strada.

MACCHINE DI CANTIERE - MACCHINE VARIE DI CANTIERE
La planimetria di cantiere allegata fornisce l'indicazione circa l'ubicazione delle varie macchine, dei mezzi e
degli spazi di manovra.
La posizione indicata risulta essere comoda per i rifornimenti degli inerti, del cemento, per i rifornimenti delle
barre metalliche.
Nel montaggio e nell'uso dell'impastatrice, della betoniera o della molazza dovranno essere osservate
scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore.
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Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare.
In particolare si avrà cura che:
- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano protetti contro il
contatto accidentale mediante installazione di carter;
- sia presente ed integra la griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto
per il sollevamento accidentale della stessa (impastatrici);
- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire
che le mani o altre parti del corpo possano essere offesi dalla lama;
- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali;
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a
getti d'acqua);
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia
elettrica;
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle
morsettiere (non sono ammesse prolunghe) (norma -CEI 23-11);
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in
cantiere;
- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo
interruttore differenziale;
- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W);
- la zona d'azione dei raggi raschianti di caricamento sia delimitata opportunamente.
Inoltre si avrà cura di garantire la stabilità delle macchine durante il funzionamento (l'installazione dovrà
avvenire sulla base delle indicazioni fornite dal produttore).
Il posto di manovra della impastatrice, della betoniera, della molazza o di sagomatura delle armature
metalliche deve essere posizionato in modo da consentire la completa visibilità di tutte le parti in movimento
e deve essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da
terra, per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi.

IMPIANTI DI CANTIERE PREVISTI
1.
2.
3.
4.
5.

Impianto idrico;
Impianto elettrico comprensivo di messa a terra e dichiarazione di conformità installatore;
Impianto di messa a terra per la zona baraccamenti e per macchine specifiche;
Impianto di illuminazione a batteria o con sistemi alternativi;
Gruppo elettrogeno, probabile il suo utilizzo in diversi frangenti

SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
In ottemperanza alle disposizioni della normativa (Titolo V, Capo I, artt. 161-162-163-164 V del
D.Lgs. 81/08) oltre che alle prescrizioni di cui agli allegati XXVI, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI
e XXXII il cantiere deve essere dotato della seguente cartellonistica:
Cartelli di divieto (in rosso):
- di accesso alle persone non autorizzate
- di accesso nelle zone interdette
- di utilizzare acqua nei pressi di impianti elettrici
- di pulire, ingrassare od oliare a mano organi in moto delle macchine
- di riparare o registrare organi in moto delle macchine
Cartelli di avvertimento (in giallo):
- movimento di mezzi di trasporto, sollevamento e macchine operatrici
- viabilità di cantiere
Cartelli di prescrizione (in blu):
- utilizzo di dispositivi di protezione individuale
Cartelli antincendio (in rosso):
- posizione degli estintori
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SERVIZI IGIENICI, ASSISTENZIALI E DI PRONTO SOCCORSO
In considerazione della tipologia del cantiere e della sua localizzazione si ritiene necessario l'allestimento di
un locale da adibire a servizi igienici con annesso locale per i servizi assistenziali i quali saranno dotati di
luce ed acqua potabile, inoltre il servizio igienico verrà collegato alla rete fognaria comunale o in alternativa
verrà utilizzato un bagno di tipo chimico. Si prevede, inoltre, la presenza in cantiere del solo pacchetto di
medicazione in considerazione della vicinanza e del collegamento agevole con gli apparati pubblici di pronto
soccorso.
Sorveglianza sanitaria
Il personale che sarà presente in cantiere sarà in possesso di idoneità alla o alle mansioni che espleterà in
cantiere. Le idoneità per il personale saranno rilasciate dai medici competenti dell’impresa. L’impresa deve
essere in possesso (ed esibire all’occorrenza) di copia dei giudizi di idoneità dei propri dipendenti e dei
tesserini di vaccinazione antitetanica.
Pronto Soccorso
Per il pronto soccorso e l’emergenza in cantiere sarà sempre presente almeno un dipendente
adeguatamente formato. In cantiere sarà pure presente, in luogo noto ed accessibile, una cassetta di pronto
soccorso perfettamente equipaggiata e periodicamente rifornita dei prodotti eventualmente esauritisi.
RECINZIONE - RECINZIONE CON ELEMENTI IN FERRO, RETE, ...
L'area interessata sarà recintati a fasi diverse per consentire il traffico veicolare.
CASSETTA DI MEDICAZIONE
L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato,
in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di medicazione il cui
contenuto è indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.
Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto
impiego, nonché dovrà essere prontamente integrato quando necessario.
L'appaltatore dovrà provvedere, entro gli stessi termini , a designare un soggetto, opportunamente formato
(art. 3, D.M. 15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al
cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso e si predisporrà un mezzo di trasporto atto a
condurre prontamente il lavoratore cha abbia bisogno di cure urgenti al più vicino posto di pronto soccorso,
la cui dislocazione dovrà essere nota al personale prima dell’inizio lavori.
PREVENZIONE INCENDI (sez VI art 46 del D.Lgs. 81/08))
Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio
sono riportate nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente.
In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come
presidi minimi antincendio, almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21
A 89 BC e di tipo approvato dal ministero dell'Interno.
Si dovrà procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi nei casi elencati nella tabella
seguente (sintesi, non esaustiva, della tabella allegata al DM 16 febbraio 1982 applicabile ai cantieri
temporanei o mobili).
p.to attività / deposito
3 Depositi di gas combustibili in bombole compressi di capacità da 0,75-2 mc
3 Depositi di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti da 75 a 500 kg
Deposito gasolio fuori terra di quantità superiore non 500 kg
4 Deposito GPL in bombole di quantità non superiore a 5 mc
5 Deposito di ossigeno di quantità superiore a 2 mc
8 Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli con gas con oltre 5 addetti
15 Deposito di bitume di quantità superiore da 0,5 a 25 mc
18 Distributore di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, miscela)
20 Deposito vernici, solventi, collanti di quantità superiore a 500 kg
24 Detenzione di esplosivi
46 Deposito di legname di quantità superiore a 5 tonnellate
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64 Gruppo elettrogeno di potenza complessiva superiore a 25 kW
GESTIONE EMERGENZA
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio),
una collettività (l'intero cantiere).
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di
sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.
Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto
sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.
È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o
più soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.
Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o
mobili, si fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui
si verifichi un'emergenza:
1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
2. verificare cosa sta accadendo
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")
5. effettuare una ricognizione dei presenti
6. avvisare i Vigili del Fuoco
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto
Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6
del decreto medesimo.
I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2 ore
di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto.
Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. b del
D.Lgs. 81/08, devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per le aziende appartenenti
al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti già formati alla data di entrata in
vigore del DM n. 388/2003.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei
detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi della vigente normativa. Nella categoria dei
rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo l’inizio dell’attività
lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere:
- imballaggi e contenitori;
- materiali di risulta provenienti da demolizioni;
- contenitori di sostanze impiegate nei lavori;
I rifiuti prodotti dalle attività lavorative devono essere smaltiti secondo le indicazioni contenute nella tabella
seguente.

TIPOLOGIA

MODALITA’ DI SMALTIMENTO CONSIGLIATA
Conferimento nei contenitori comunali

Rifiuti assimilabili agli urbani
Imballaggi e assimilati in carta, cartone, plastica,legno,
ecc.
11

Raccolta differenziata per riutilizzo e riciclaggio

Studio di Architettura e di Ingegneria RIGO
Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di
sostanze come materie prime e accessorie durante i
lavori
Rifiuti speciali pericolosi derivanti dall’impiego, dai
residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici
utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosità può
essere valutato esaminando le schede di sicurezza e
l’etichettatura

Raccolta separata e conferimento a soggetti
specificatamente autorizzati allo smaltimento

Raccolta separata e conferimento a soggetti
specificatamente autorizzati allo smaltimento

I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in cantiere e
danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici e idonei
ai rischi che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben individuate del cantiere. I rifiuti liquidi pericolosi,
quali gli oli lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle attrezzature che vengono a contatto
con composti chimici, dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto e all’interno di un
bacino di contenimento per evitare spandimenti.
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’allontanamento dei materiali di demolizione e di quanto non
riutilizzabile in sito.
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà:
- il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta;
- gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità; così come previsto dalla vigente
normativa al momento dell’inizio dei lavori.
I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento; il responsabile di
cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi vengano accompagnati dal Formulario di
identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di carico e scarico.
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RUMORE
Come indicato all’art. 103 (Titolo IV, Capo I) del D.Lgs. 81/08 l’emissione sonora di attrezzature di
lavoro, macchine, impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore
standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva
permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Nel cantiere oggetto del presente Piano la movimentazione dei carichi avverrà privilegiando l'utilizzo
di idonei mezzi di sollevamento.
Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a ridurre il
rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi (ad es.: carichi individuali inferiori a
30 kg, carichi di limitato ingombro, ecc.).
Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente informati dal
datore di lavoro su:
- il peso del carico;
- il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia collocazione
eccentrica;
- la movimentazione corretta dei carichi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Prima della consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale ai singoli lavoratori, sarà cura del
datore di lavoro di verificare che sia riportata la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche
nazionali o di altri Paesi.
A seguito di analisi preventiva dei rischi, ciascun operatore in cantiere sarà dotato del seguente
equipaggiamento rapportato alle attività da svolgere:
CASCO DI PROTEZIONE
Da utilizzare per le attività che espongono a caduta di materiali e a offese alla testa.
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Il casco od elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e le altre azioni di tipo meccanico, poiché‚
deve essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato
di reggi nuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio e smontaggio ponteggi metallici, montaggio
prefabbricati).
Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore
anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza.
CUFFIE E TAPPI PER LE ORECCHIE
Da utilizzare per i lavori che implicano l'uso di macchine o attrezzature rumorose.
La caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze sonore pericolose per
l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei
pericoli.
E’ indispensabile, nella scelta dei DPI, valutare correttamente l'entità del rumore; considerando che il livello
del rumore è dannoso oltre gli 85 dBA (media giornaliera), la scelta del DPI deve tener conto di diversi
fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni esigenza di impiego.
OCCHIALI A TENUTA
Da utilizzare per lavori di scalpellatura, finitura di pietre, utilizzo di martello pneumatico, flex, ecc.
nonché quelle lavorazioni che possono produrre getti, schizzi, polveri, fibre ed in genere lesioni agli occhi.
Le lesioni possono essere di tre tipi:
- meccaniche: schegge, trucioli, corpi estranei in genere, aria compressa, urti accidentali;
- ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser;
- termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi.
Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o
comunque di provenienza laterale. Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o policarbonato
(materiale plastico).
TUTA LAVABILE CON CHIUSURE AI POLSI ED ALLE CAVIGLIE (INDUMENTI PROTETTIVI
PARTICOLARI IN GENERE)
Da utilizzare per lavori che espongono a freddo e/o calore e fiamme, investimenti di getti e schizzi,
ad aggressioni chimiche.
Per il settore delle costruzioni i DPI che rientrano in questa categoria sono:
- grembiuli e gambali per gli asfaltisti;
- tute speciali per verniciatori e coibentatori con fibre minerali;
- copricapi a protezione dei raggi solari;
- indumenti ad alta visibilità per tutti i soggetti impegnati nei lavori stradali o che comunque operano in zone
di forte flusso di mezzi meccanici;
- indumenti di protezione contro le intemperie (giacche e pantaloni impermeabili, indumenti termici).
MASCHERE ANTIPOLVERE E APPARECCHI FILTRANTI IN GENERE
Da utilizzare in presenza di rischio di inalazione di polveri, fibre, fumi, gas, vapori.
I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
- deficienza di ossigeno nella miscela inspirata;
- inalazione di aria contenente inquinanti nocivi solidi (polveri), gassosi (fumi e vapori di combustione) e
liquidi (nebbie).
Per la protezione degli inquinanti si può scegliere, a seconda della lavorazione in programma e quindi del
tipo di inquinamento, fra i seguenti DPI:
- maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre;
- respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre;
- respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri;
- apparecchi respiratori a mandata d'aria: per isolamento completo dall'atmosfera esterna (verniciature a
spruzzo in ambienti chiusi o sabbiature).
GUANTI
Da utilizzare per lavori che espongono al rischio di tagli, abrasioni o aggressioni chimiche,
vibrazioni, getti o schizzi, esposizione a freddo e/o calore, utilizzo di sostanze chimiche o petrolifere.
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi, quindi, a seconda della lavorazione o dei
materiali, si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:
- per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata):
per maneggio materiali di costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzione di carpenteria
leggera.
resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all'olio.
- per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma):
per verniciatura e manipolazioni varie.
resistenti a solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione.
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- per maneggio di catrame, oli, acidi e solventi:
per maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame.
resistenti alla perforazione, taglio, abrasione, impermeabili e resistenti a prodotti chimici.
- antivibrazioni:
per lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento
delle vibrazioni e chiusura di velcro.
resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni.
- per elettricisti:
per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle
indicate).
resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti.
- per protezione contro il calore:
per lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi.
resistenti a abrasione, strappi, tagli e anticalore.
CINTURA DI SICUREZZA CON FUNE DI TRATTENUTA
Da utilizzare per lavori che implicano la possibilità di cadute da altezze superiori a ml.1,50.
Ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva; per lavori di breve entità sulle carpenterie
opere di edilizia industrializzata, montaggio di prefabbricati, montaggio e smontaggio di ponteggi e di gru,
ecc. si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea
fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di ml.1,50, e terminare in un gancio di sicurezza del tipo a
moschettone. L'uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia
(dissipatori).
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CON SFILAMENTO RAPIDO E INTERLAMINA D'ACCIAIO
ANTIFORATURA
Da utilizzare per lavori di rustico, genio civile, lavori stradali, su impalcatura, demolizioni, lavori in
calcestruzzo e in elementi prefabbricati, nei cantieri edili in genere.
Il DPI si suddivide nelle seguenti tipologie:
- con suola imperforabile e puntale di protezione: per lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls ed
elementi prefabbricati.
- con suola termoisolante: per attività su e con masse molto fredde e/o ardenti.
- a slacciamento rapido: per lavorazioni a rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse e nella
movimentazione di materiale di grandi dimensioni.
STIVALI DI GOMMA
Da utilizzare per lavorazioni in presenza di umidità o acqua (getto di calcestruzzo, scavi in presenza
di acqua di falda).
In appositi locali saranno immagazzinati un numero congruo di mezzi di protezione individuali che
potranno servire per particolari condizioni di lavoro (impermeabili da lavoro, occhiali paraschegge, maschere
respiratorie, cinture di sicurezza con bretelle e cosciali, cuffie antirumore e quant'altro necessario).
I mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneità e dovranno
essere mantenuti in buono stato di conservazione. Tutti i dispositivi di protezione individuali dovranno
risultare muniti di contrassegno "CE" comprovante l'avvenuta certificazione da parte del produttore del
mezzo personale di protezione.
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ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
(TEMPORANEA E DEFINITIVA)
ATTIVITA’ PREVISTE
Esecuzione di lavori di segnaletica orizzontale. L’operazione è suddivisibile in sottolavorazioni come di
seguito elencato:
1.
Segnaletica laterale:
•
intervento di ripasso verniciatura su segnaletica già esistente;
•
intervento di nuova verniciatura;
2.
Segnaletica centrale:
•
intervento di ripasso verniciatura su segnaletica già esistente;
•
intervento di nuova verniciatura;
3.
Segnaletica orizzontale speciale (fasce di arresto, passaggi pedonali, rallentatori ottici, passaggi a
livello)
Per tutte le suddette tipologie di intervento, prima di iniziare i lavori, è necessario che gli operatori indossino
i necessari, rammentando di replicare la segnaletica di cantiere in corrispondenza di intersezioni ed incroci
con altre strade. Prima di portarsi con i mezzi sul posto occorre caricare la traccialinee, i contenitori di
vernice, il diluente, la tanica della benzina e tutti gli attrezzi necessari sopra il furgone di appoggio.
Il materiale sopra elencato dovrà essere posizionato e fissato sul furgone in maniera che non si verifichino
spostamenti durante il trasporto creando situazioni di pericolo.
Raggiunta la zona di lavoro gli operatori, all’interno del cantiere, scelgono una zona considerata a minor
rischio, (per spazio disponibile, buona visibilità, ecc.), al fine di poter scaricare le attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento dell’operazione.
Tipologie possibili d’intervento:
Segnaletica orizzontale laterale, intervento di ripasso verniciatura su segnaletica già esistente
Operatori impegnati = 3.
Esecuzione di riga bianca di cm 15 di larghezza, con macchina traccialinee e autocarro di appoggio.
Durante questa operazione l’addetto avanza nel senso di marcia con la macchina traccialinee. Intanto un
operatore alla guida dell’automezzo di appoggio lo segue ad una distanza massima di m 10 e lo protegge
dal traffico veicolare. L’automezzo di appoggio deve avere sempre i lampeggiatori accesi ed il pannello di
protezione come raffigurato sul codice della strada. L’operatore addetto al posizionamento dei coni, messi
lateralmente a protezione della riga appena tracciata, deve rimanere seduto all’interno dell’automezzo,
facendo attenzione a non sporgersi troppo.
Segnaletica orizzontale laterale, intervento di nuova verniciatura.
Operatori impegnati = 4.
La modalità esecutiva si differenzia dalla prima, per l’impiego di un quarto operatore, addetto alla stesa della
corda utilizzata come linea di riferimento. In questo caso l’operatore a piedi precederà quello della macchina
traccialinee.
Segnaletica orizzontale centrale, intervento di ripasso verniciatura su segnaletica già esistente
Operatori impegnati = 4.
La prima fase della procedura di lavoro consiste nel posizionare i coni lungo la mezzeria della carreggiata in
questa fase l’operatore addetto alla posa dei coni deve rimanere seduto all’interno dell’automezzo come già
descritto per l’operazione di ripasso laterale.
Nella operazione successiva, (la spruzzatura) la traccialinee è protetta da due movieri, che la precedono e
la seguono rispettivamente ad una distanza adeguata alle circostanze.
Segnaletica orizzontale centrale, intervento di nuova verniciatura.
Operatori impegnati = 5.
La modalità esecutiva si differenzia dalla precedente, per l’impiego di un quinto operatore, addetto al
trascinamento della corda utilizzata come linea di riferimento, che precede l’operatore addetto alla
verniciatura.
Segnaletica orizzontale speciale.
Operatori impegnati = 3.
La fase operativa dell’esecuzione della segnaletica orizzontale speciale (fasce di arresto, passaggi pedonali,
passaggi a livello, rallentatori ottici o acustici) prevede l’utilizzo della pistola a spruzzo manuale e degli
stampi di verniciatura. I tre operatori devono rispettare la procedura di sicurezza specifica per il
compressore ed indossare i relativi D.P.I. Nell’eventualità di passaggio a livello con aiuole spartitraffico si
prevede l’impiego di due movieri che regolino il traffico secondo un senso unico alternato.
Segnaletica verticale.
Operatori impegnati = 3.
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Prima di procedere all’installazione dei segnali stradali siano essi posizionati in banchina o in aiuole
spartitraffico si deve posizionare la segnaletica indicante il cantiere.
Durante la procedura di scavo con la vanga, o la demolizione di manufatti mediante martello demolitore, non
si devono assumere posture scorrette, e si deve fare riferimento alle misure generale di prevenzione per
quanto riguarda la movimentazione dei carichi manuali.
Mezzi ed attrezzature:
Traccialinee, pistola a spruzzo con compressore, vernici e solventi, attrezzi manuali, martello demolitore,
avvitatore/svitatore.
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del pericolo
Scivolamenti, urti
Polveri
Rumore
Proiezione di oggetti
Incidente stradale
Stress da clima
Esposizione ad agenti chimici
Contusioni, tagli, punture
Lesioni dorso lombari

Probabilità
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile
Possibile
Possibile
Possibile
Probabile
Possibile

Magnitudo
Lieve
Modesta
Modesta
Modesta
Grave
Modesta
Modesta
Lieve
Modesta

Rischio
BASSO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Mantenere sempre le distanze di sicurezza da macchine in movimento; utilizzare indumenti idonei al clima;
fare uso di mascherine antipolvere e di idonei dispositivi di protezione dell’udito; garantire una corretta
segnalazione del cantiere mobile come da Codice della Strada ed utilizzare vestiario ad alta visibilità;
assumere una postura corretta come da informazione e formazione ricevuta; non sollevare carichi pesanti
(oltre i 30 Kg).
I lavoratori che eseguiranno l'attività dovranno utilizzare regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare:
- scarpe antinfortunistiche
- mascherine antipolvere
- dispositivi per la protezione dell’udito
- vestiario ad alta visibilità
- maschere con filtro ai carboni attivi
- guanti impermeabili
- copricapi e giacche invernali

ESECUZIONE DI SISTEMAZIONI DELLE STRADE
(RAPPEZZI, RIPRESA AVVALLAMENTI)
ATTIVITA’ PREVISTE
La presente attività è applicata alle tipologie di lavorazione di seguito illustrate. Per tutte le tipologie, prima di
iniziare i lavori, è necessario che gli operatori che indossino i necessari DPI, con l’avvertenza di replicare la
segnaletica di cantiere in corrispondenza di intersezioni ed incroci con altre strade.
a) Esecuzione di lavori di rappezzatura del manto stradale con macchina rappezzatrice
Prima di portarsi con i mezzi sul posto occorre preparare la macchina rappezzatrice effettuando i controlli
giornalieri (controllare il livello del carburante nel serbatoio, verificare se esistono perdite di fluidi, verificare il
livello dell’olio del motore e quello idraulico, verificare visivamente la presenza di eventuali rotture o
danneggiamenti, ecc.), poi procedere al carico del materiale inerte (ghiaia delle pezzature di 3 – 6, 4 – 8, 8 –
12) mediante benna mordente installata sull’autocarro, evitando di caricare oltre 3000 Kg (2 m3) e di
superare il livello massimo segnalato nel cassone di contenimento. Al termine della fase di caricamento si
deve smontare la benna mordente della gru e riporla nei pressi del deposito inerti. Successivamente va
effettuato il carico della soluzione bituminosa utilizzando solamente emulsione del tipo ECR 65, ed
indossando la mascherina a carboni attivi ed i guanti impermeabili. Prestare attenzione a non disperdere il
liquido nell’ambiente.
Raggiunto il luogo d’intervento e predisposta la segnaletica di cantiere, si esegue l’intervento di
rappezzatura con la apposita macchina.
Durante l’uso della macchina rappezzatrice è tassativamente vietato sostare nel contenitore del materiale
inerte, quando il mezzo è in movimento.

16

Studio di Architettura e di Ingegneria RIGO
Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

Un cantoniere a fianco dell’operatore alla guida della rappezzatrice deve provvedere al movimento delle
leve per l’apertura e la chiusura degli sportelli di fuoriuscita della graniglia e dell’emulsione.
Il cantoniere a terra, al seguito della macchina rappezzatrice, deve invece controllare il corretto
funzionamento della stessa, tenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 m. ed indossando tutti i
DPI previsti.
A questo operatore seguono un autocarro carico di materiale inerte ed un rullo compressore.
Il cantiere mobile procede per tutto il tratto di strada interessato nel senso di marcia.
I movieri devono essere 3, in quanto il cantiere occupa un tratto stradale superiore ai 150 m (come da
codice della strada).
In caso di ricarico con materiale inerte della macchina rappezzatrice, l’operazione va eseguita su di una
piazzola o un cortile privato, per evitare di intralciare il traffico stradale ed esporre terzi alla proiezione di
inerti.
Dopo le operazioni di carico si riprende secondo lo schema appena descritto.
Nella manovra di attraversamento delle sede stradale per il trasferimento da una corsia all’altra, il mezzo
deve essere assistito da un moviere che regolamenta il traffico.
b) Esecuzione di lavori di rappezzatura manuale del manto stradale
Anche in questo caso prima di dare avvio alle operazioni, occorre preparare i mezzi e caricare i materiali
necessari per la esecuzione del lavoro.
Il carico di materiale inerte e della emulsione bituminosa devono avvenire come per la lavorazione a) nel
frattempo i cantonieri si dirigono sul luogo di intervento per allestire la segnaletica.
Preparati i mezzi di trasporto e condotti sino al luogo di intervento, si da inizio all’operazione con almeno
due movieri addetti alla segnalazione del cantiere agli utenti che circolano sulla strada.
I mezzi meccanici durante le operazioni di rappezzatura devono percorrere la strada nel senso di marcia.
La procedura di intervento è la seguente: un primo autocarro leggero procede a passo d’uomo seguito a
terra, da un operatore che segnala il rappezzo da eseguire, versandovi una prima mano di inerti di grossa
granulometria; al seguito di questo vi è un secondo autocarro, dotato di cisterna o di fusti contenenti
l’emulsione bituminosa.
Un altro operatore a terra, segue l’autocarro, munito di spruzzatore a lancia per stendere l’emulsione sopra il
rappezzo. In questa fase l’operatore dovrà già avere indossato gli appositi DPI per la lavorazione specifica
(mascherina a carboni attivi e guanti impermeabili).
Di seguito procedono sempre a piedi, due operatori addetti a stendere la graniglia sopra il rappezzo.
La graniglia viene scaricata da un autocarro leggero cassonato che segue gli operatori in retromarcia,
fungendo così anche da protezione agli operatori stessi.
Infine, due operatori addetti a spazzare la graniglia per riporla sul rappezzo, appena eseguito, devono fare
attenzione a rimanere davanti al rullo compressore, per avere sempre un mezzo di protezione del traffico in
transito.
Terminata la corsia, il cantiere si porta su quella opposta, procedendo sempre con lo stesso schema e nel
verso del senso di marcia.
Nella manovra di attraversamento della sede stradale si applicano le stesse procedure di cui all’esecuzione
a).
c) Esecuzione di rappezzi di limitata entità
L’automezzo che trasporta la cisterna per l’emulsione, la graniglia fine e la sabbia si posiziona in prossimità
dell’intervento da eseguirsi lasciando le luci lampeggianti ed il lampeggiatore in funzione. Uno degli operatori
provvede alla stesa dell’emulsione ed un altro alla stesa della graniglia e/o della sabbia.
Terminata questa fase, un ulteriore operatore provvede alla spazzatura del materiale eccedente.
Per tutta la durata dell’operazione è ovviamente sempre presente un moviere addetto a governare il traffico.
Mezzi ed attrezzature:
Macchina rappezzatrice, rullo compressore, spazzatrice meccanica, autocarro con grù, emulsione
bituminosa, materiale inerte di varia granulometria, lancia sprezzatrice, piastre vibranti.
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del pericolo
Scivolamenti, urti
Polveri
Rumore
Proiezione di oggetti
Incidente stradale
Stress da clima
Esposizione ad agenti chimici
Contusioni, tagli, punture

Probabilità
Probabile
Probabile
Probabile
Probabile
Possibile
Possibile
Possibile
Probabile
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Lieve
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Modesta
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Grave
Modesta
Modesta
Lieve

Rischio
BASSO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
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Scottature
Lesioni dorso lombari
Esposizione a sostanze acide
Gas di scarico

Possibile
Possibile
Possibile
Probabile

Modesta
Modesta
Grave
Modesto

MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Mantenere sempre le distanze di sicurezza da macchine in movimento; non rimuovere le protezioni di
sicurezza dall’organo lavoratore; Utilizzare indumenti idonei al clima; fare uso di mascherine antipolvere e di
idonei dispositivi di protezione dell’udito; garantire una corretta segnalazione del cantiere mobile come da
Codice della Strada ed utilizzare vestiario ad alta visibilità; assumere una postura corretta come da
informazione e formazione ricevuta; non sollevare carichi pesanti (oltre i 30 Kg); organizzare turni operativi
per evitare esposizioni prolungate, indossare indumenti protettivi contro le scottature, indossare maschere ai
carboni attivi, guanti impermeabili e indumenti coprenti per evitare insudicia ture.
I lavoratori che eseguiranno l'attività dovranno utilizzare regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare:
- scarpe con suola anticalore a sfilamento rapido
- mascherine antipolvere
- dispositivi per la protezione dell’udito
- vestiario ad alta visibilità
- maschere con filtro ai carboni attivi
- guanti impermeabili e termoisolanti
- copricapi e giacche invernali

UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI
L'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'uso di macchine ed impianti conformi alle rispettive
normative di settore vigenti. In base alle normative vigenti, tutti i macchinari utilizzati in cantiere devono
essere:
• Realizzati in conformità ai requisiti specifici di sicurezza richiesti dal tipo di impiego per il quale sono
utilizzati durante la programmazione del lavoro;
• Se acquistati dopo il 21/09/1996 dovranno avere: marchiatura CE; libretto di istruzioni per l’uso e la
corretta manutenzione.
• Dichiarazione di conformità, in cui siano indicate le norme in base alle quali l’apparecchio è stato
costruito e certificato.
Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati, escluso gli utensili a mano, utilizzati in
cantiere saranno muniti di istruzioni per eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario (libretto
rilasciato dal costruttore dell'utensile).
Macchine e attrezzature presenti in cantiere
• Camion autocarro
• Camion con gru o autogru
• Escavatore omologato per movimentazione elementi prefabbricati
• Bobcat
• Sega di cantiere
• Pala meccanica
• Generatore elettrico
• Trapani
• Flex
• Vibrofinitrice
• Rullo
• Fresatrice
• Martello demolitore
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CARICO E SCARICO DI MACCHINE OPERATRICI
ATTIVITA’ CONTEMPLATA
Trattasi delle operazioni di carico e scarico delle macchine operatrici di cantiere dal mezzo di trasporto.
Attrezzatura utilizzata
· Autocarro
· Pedane
· Macchine varie
Nota : per le attrezzature di lavoro riferirsi alle schede specifiche allegate
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del pericolo
Contatto o urti con le macchine movimentate
Investimento
Ribaltamento delle macchine
Schiacciamento dei piedi
Scivolamenti e cadute in piano
Rumore

Probabilità
Probabile
Possibile
Possibile
Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Modesta
Grave
Grave
Grave
Modesta
Modesta

Rischio
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZION ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
· Utilizzare i seguenti DPI : guanti, calzature di sicurezza, casco, indumenti adeguati.
· Vietare l'avvicinamento alle rampe ribaltabili dei non addetti alle manovre.
· I non addetti alla manovra devono mantenersi a distanza di sicurezza.
· Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle rampe stesse.
· Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica.
· Segnalare la zona interessata all'operazione.
· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.
· Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra.
· Tenersi lontani dalle macchine in manovra con un congruo spazio di sicurezza
· Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
sollevamento o di discesa, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
I lavoratori che eseguiranno l'attività dovranno utilizzare regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare:
· casco
· guanti
· calzature di sicurezza
· indumenti protettivi adeguati

UTILIZZO DI AGENTI CANCEROGENI
La normativa prevede che il Datore di Lavoro eviti o riduca l'utilizzo di agenti cancerogeni sul luogo
di lavoro; quando non sia possibile evitarne l'utilizzo, questo deve avvenire in un sistema chiuso; se il ricorso
ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, il datore di lavoro procede affinché il livello di
esposizione dei lavoratori sia il più basso.

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Il Responsabile dei lavori segnalerà tempestivamente al Coordinatore in fase di Esecuzione la
presenza di eventuali tratti fognari esistenti nelle aree di scavo previste.
Si intendono per agenti biologici qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni.
Qualora sia accertata la presenza di agenti biologici, deve essere effettuata una attenta valutazione
dei rischi, con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e protettive di concerto con il
medico competente.
La valutazione del rischio deve mirare ad evidenziare le situazioni di pericolo, tenendo presente che
in edilizia si tratta, comunque, di esposizioni occasionali legate alla tipologia del lavoro (lavori in galleria, in
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terreni utilizzati come discariche, in ambienti infestati da ratti o da deiezioni di animali, manutenzioni o
ristrutturazioni di impianti fognari, ecc.).

RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Come riportato all’art. 102 (Titolo IV, Capo I) V del D.Lgs. 81/08, si precisa che prima
dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la facoltà di formulare proposte a
riguardo.
Ai sensi dell’art. 104 V del D.Lgs. 81/08, si rileva inoltre che nei cantieri la cui durata presunta è
inferiore ai 200 uomini giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’art. 102 costituisce
assolvimento dell’obbligo di riunione (art. 35 Titolo I, Capo III, Sezione III) , salvo motivata richiesta del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Per ciò che riguarda gli obblighi del datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e dei
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, si rimanda all’elenco di cui all’art. 18 (Titolo I, Capo III) del Decreto Legislativo 81/2008.
Ai fini delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
si rimanda all’art 15 (Titolo I, Capo III) e all’artt. 95-96-97 (Titolo IV, Capo I).

OBBLIGHI DEL PREPOSTO
Come indicato ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, Capo III, sezione I, art. 19 i preposti, secondo
le loro attribuzioni e competenze, devono:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
Il Decreto Legislativo 81/2008 all'art. 20 Titolo I, Capo III, prevede che ogni lavoratore deve
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare deve:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
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c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave
e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE AUTONOMO
Il Decreto Legislativo 81/2008 all'art. 21 Titolo I, Capo III, prevede che il lavoratore autonomo o i
componenti dell'impresa familiare che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere si attengano in
particolare a quanto segue:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita'
in regime di appalto o subappalto.
I soggetti relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di legge, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attivita' svolte.
I lavori autonomi, come previsto all’art. 94 (Titolo IV, Capo I), si devono adeguare alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

OBBLIGHI DEI FORNITORI E FABBRICANTI
-

Il Decreto Legislativo 81/2008 all'art. 23 (Titolo I, Capo III) prevede che:
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli
stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

OBBLIGHI DEGLI ISTALLATORI
Il Decreto Legislativo 81/2008 all'art. 24 (Titolo I, Capo III), prevede che gli installatori e montatori di
impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle
norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(Titolo IV, Capo I, art. 90)
1. Il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di
cui all'articolo 91,comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 81/2008;
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche
nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti da norma;
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà
di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti necessari, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4;
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità' tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato
XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di
lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di
lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del
documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99,
quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza
all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a
permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
(Titolo IV, Capo I, art. 91-92)
Obblighi del coordinatore per la progettazione (art. 91):
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto
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nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione (art. 92):
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di
sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o
il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita'
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Nelle schede di valutazione dei rischi sono individuati i mezzi e materiali d'uso più frequente, i rischi
connessi e le procedure per evitare danni o pericolo per la sicurezza dei lavoratori, ferma restando la piena
responsabilità dell'impresa esecutrice secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Descrizione dei principali rischi
Caduta dall’alto

Il rischio deriva dalla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all'assenza di
adeguate protezioni (collettive od individuali). I luoghi da cui può avvenire la
caduta sono:
- opere provvisionali,
- fori nei solai o balconate,
- rampe di scale,
- scavi,
- mezzi per scavo o trasporto,
- postazioni sopraelevate.

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Il rischio deriva dal cattivo posizionamento del materiale, a causa di urto
involontario, o di mancata protezione della postazione di lavoro (collettiva o
individuale). Le fasi in cui può avvenire la caduta sono:
- trasporto con autocarri, dumper, carrelli elevatori ecc.,
- lavorazioni su opere provvisionali (o per ribaltamento delle stesse),
- lavorazioni in postazioni sopraelevate.

Cesoiamenti,
stritolamenti, impatti,
lacerazioni

Il rischio deriva da contatti accidentali con organi mobili di macchine o mezzi, o
per collisioni con ostacoli o altri mezzi presenti nell'area del cantiere

Colpi, tagli, punture,
abrasioni

Il rischio deriva da contatto accidentale con l'attrezzo adoperato o conseguenti
ad urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti in cantiere.
Dolori muscolari relativi ad errate posizioni assunte durante l'uso
dell'attrezzatura di lavoro.

Disturbi alla vista

Il rischio deriva dalla proiezione di schegge e/o scintille (ad esempio saldature),
trucioli (tagli di legno), aria compressa o urti accidentali.
Possono derivare inoltre da irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser,
liquidi caldi, corpi estranei caldi.

Dermatiti, irritazioni
cutanee, reazioni
allergiche

Il rischio deriva dal contatto con solventi, detergenti, malte cementizie, resine o
sostanze capaci di azioni allergizzanti.

Elettrocuzione

Il rischio deriva da contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in
tensione, oppure da folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del
lavoratore.

Getti o schizzi

Il rischio deriva da lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con
materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o
schizzi pericolosi per la salute. Inoltre può derivare dalla proiezione di schegge
durante lavorazioni eseguite direttamente o in postazioni di lavoro limitrofe.

Inalazione polveri,
fibre, gas, vapori

Il rischio deriva dall'esposizione a materiali in grana minuta, o rilascianti fibre
minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie,
aerosol. Inoltre può derivare dall'inalazione dei gas di scarico di motori a
combustione o di fumi o di ossidi tossici (ossidi di zinco, di carbonio, di azoto, di
piombo, ecc.), originati durante la combustione o la saldatura o il taglio termico
di materiali di varia natura.

Incendi o esplosioni

Il rischio deriva da possibile schiacciamento o urto di tubazioni di gas in
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esercizio o di ordigni bellici interrati. Inoltre può derivare dalla combustione di
recipienti contenenti carburanti o sostanze chimiche altamente deflagranti o
depositi contenti combustibili.
Investimento e
ribaltamento

Il rischio deriva dall'impatto ad opera di macchine operatrici o dal ribaltamento
delle stesse.

Movimentazione
manuale dei carichi

Il rischio deriva da un eccessivo peso o ingombro movimentato manualmente o
per la scorretta posizione assunta dal lavoratore durante lo spostamento del
carico.

Radiazioni non
ionizzanti

Il rischio deriva da lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che
comportano emissione di radiazioni e/o calore.

Rumore

Il rischio deriva da una prolungata esposizione del lavoratore al rumore
prodotto da lavorazioni o attrezzature. Il valore di esposizione quotidiana
personale è compreso:
- minore di 80 dBA (limite accettabile),
- tra 80 e 85 dBA (limite con azione di controllo e sorveglianza),
- tra 85 e 90 dBA (limite con sorveglianza e azioni di prevenzione),
- maggiore di 90 dBA (limite di rischio).

Seppellimenti e
sprofondamenti

Il rischio deriva da scavi all'aperto od in sotterraneo, o durante opere di
demolizione o manutenzione all'interno di silos, serbatoi, depositi, o durante il
disarmo di puntelli e/o casseforme, ecc. Inoltre può derivare da frana di
materiali stoccati senza le opportune precauzioni o da crollo di manufatti edili
prossimi alle postazioni di lavoro.

Scivolamenti e cadute

Il rischio deriva dalla presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio (ad
esempio nel caso di salita su mezzi o macchine), o da cattive condizioni del
posto di lavoro (ad esempio disordine per presenza di residui sparsi delle
lavorazioni). Inoltre può derivare da cattive condizioni della viabilità pedonale.

Scoppio

Il rischio deriva da silos, serbatoi, recipienti, tubazioni, macchine o utensili
alimentati ad aria compressa o destinate alla sua produzione, per
sovrappressioni causate da carico superiore ai limiti consentiti,
malfunzionamento delle tubazioni di sfiato, danneggiamenti subiti.

Ustioni

Il rischio deriva dal contatto con materiali ad elevata temperatura (posa in
opera di asfalti e manti bituminosi, calce in spegnimento, ecc.) o organi
lavoratori di macchine ed attrezzi (saldatrice, cannello a gas, sega, flessibile,
ecc.), o motori, o sostanze chimiche aggressive.

Vibrazioni

Il rischio deriva dal movimento continuo e di forte intensità trasmesso al
lavoratore da macchine o parti di esse.
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INVESTIMENTO DA PARTE DI MEZZI IN MOVIMENTO
SIA DA PARTE DI MEZZI ESTERNI CHE INTERNI ALL’AREA DI LAVORO
Descrizione sintetica del rischio e del danno potenziale
Il danno conseguente all’investimento di mezzi semoventi può essere estremamente grave e anche mortale;
si stima che il rischio di investimento da solo rappresenti circa la metà del totale e determini tre quarti delle
cause di morte per infortunio. L’investimento può avvenire sia da parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.
Descrizione delle misure di tutela

Prima dei lavori è necessario:
verificare:
• la possibilità di chiudere la strada, fermo restando la necessità di garantire il passaggio ai residenti e
ai mezzi di emergenza
• la possibilità di chiudere la carreggiata
• la possibilità di eseguire i lavori in orari con presenza di traffico esterno limitato
• la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il traffico
esterno, tipo lampioni, muri ecc
• la morfologia e l’inclinazione delle aree di passaggio limitrofe al cantiere
• a possibilità di utilizzare il maggior spazio possibile
prevedere:
• un corretto programma dei lavori, con particolare attenzione alle sovrapposizioni di più lavorazioni
nei medesimi spazi
• in relazione allo spazio a disposizione, la corretta organizzazione delle aree di lavoro, di passaggio
• e di stazionamento dei mezzi all’interno del cantiere
• l’impiego di mezzi di dimensioni consone rispetto agli spazi di cantiere, dotati di segnalatori visivi
• e acustici, e in numero strettamente necessario
• l’impiego di un numero di lavoratori non superiore a quello necessario
• la necessità di impiegare illuminazione artificiale
• la necessità di posare delle compartimentazioni interne alle aree di lavoro, allo scopo di separare
• le aree di transito o di lavoro dei mezzi da quelle con presenza di lavoratori a terra
• la tipologia e la dislocazione della segnaletica interna al cantiere
• l’uso dei mezzi d’opera da parte di personale competente
organizzare:
• incontri di formazione con i lavoratori, specifica per il cantiere.

Durante i lavori
osservare:
quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel PSC (piano di sicurezza del cantiere) e nel POS
(piano operativo di sicurezza) , relativamente a:
• organizzazione delle aree di cantiere
• programma e cronologia dei lavori
• segnaletica, illuminazione e compartimentazione delle aree
inoltre:
• rispettare i limiti di velocità previsti per i mezzi
• indossare abbigliamento ad alta visibilità
• fornire assistenza alle manovre dei mezzi da distanza di sicurezza
• usare segnaletica gestuale convenzionale
• mantenere sgombere le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi
interrompere i lavori in caso di:
• scarsa visibilità, come ad esempio in presenza di nebbia, piogge significative ecc.
• condizioni meteorologhe negative, come ad esempio in presenza di ghiaccio o neve.

26

Studio di Architettura e di Ingegneria RIGO
Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

INVESTIMENTO DA PARTE DI MEZZI IN MOVIMENTO
IN ZONE ESTERNE AL CANTIERE
Descrizione sintetica del rischio e del danno potenziale
Il danno conseguente all’investimento di mezzi semoventi può essere estremamente grave e anche mortale;
si stima che il rischio di investimento da solo rappresenti circa la metà del totale e determini tre quarti delle
cause di morte per infortunio. L’investimento può avvenire sia da parte di mezzi esterni che da parte dei
mezzi semoventi di cantiere.
Descrizione delle misure di tutela

Prima dei lavori è necessario:
verificare:
• la possibilità di chiudere la strada, fermo restando la necessità di garantire il passaggio ai residenti e
ai mezzi di emergenza
• la possibilità di chiudere la carreggiata
• la possibilità di eseguire i lavori in orari con presenza di traffico esterno limitato
• la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il traffico
esterno, tipo lampioni, muri ecc
• la morfologia e l’inclinazione delle aree di passaggio limitrofe al cantiere
• la possibilità di utilizzare il maggior spazio possibile
prevedere:
• la posa di segnaletica stradale, così come previsto dal codice della strada, in relazione allo specifico
cantiere, concordata con l’ente proprietario della strada
• la posa di sistemi di protezione antintrusione
• la possibilità di utilizzo del Segnale Mobile di Protezione; tale veicolo, definito “mezzo scudo”, opera
a protezione del cantiere nella corsia interessata dalla lavorazione in atto.
• la posa della recinzione del cantiere
• la posa di sistemi di illuminazione notturna esterna e perimetrale del cantiere
• le procedure di sicurezza per l’allestimento e la dismissione degli apprestamenti e della segnaletica
esterna e perimetrale del cantiere, in presenza di traffico veicolare esterno
• le procedure di sicurezza per l’uso temporaneo di aree esterne al cantiere, in presenza di traffico
veicolare esterno
organizzare:
• incontri di formazione con i lavoratori, specifica per il cantiere.

Durante i lavori
osservare:
quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel PSC e nel POS, relativamente a:
• posa della segnaletica, delle barriere di protezione e della recinzione
• programma e cronologia dei lavori
• posa della segnaletica e illuminazione esterna o perimetrale del cantiere
• procedure di sicurezza stabilite
inoltre:
• segnalare situazioni di rischio non previste o sottovalutate in sede preliminare
• indossare abbigliamento ad alta visibilità
• mantenere sgombere le vie di accesso al cantiere
• prevedere la presenza di “movieri” per la regolamentazione del traffico veicolare in caso di lavori
eseguiti su strade aperte al traffico e soprattutto nelle manovre eseguite da mezzi d’opera in
retromarcia
interrompere i lavori in caso di:
• scarsa visibilità, come ad esempio in presenza di nebbia, piogge significative ecc.
• condizioni meteorologhe negative, come ad esempio in presenza di ghiaccio o neve.

Al termine dei lavori
•
•

Osservare le procedure di sicurezza previste per la dismissione degli apprestamenti e della
segnaletica esterna e perimetrale al cantiere.
indossare abbigliamento ad alta visibilità.
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LE FASI LAVORATIVE
Pur con inevitabili approssimazioni e semplificazioni, si riporta un possibile programma cronologico
dei lavori.
Resta inteso che l'effettivo e più dettagliato programma cronologico sarà concordato con l'Impresa
appaltatrice al momento della consegna dei lavori.
FASE
CANTIERE

OPERE
STRADALI

DESCRIZIONE
FASE
Allestimento
cantiere
Movimenti
materie

Rimozionidemolizioni

IMPIANTI

PAVIMENTI

FINITURE

CANTIERE

DESCRIZIONE ATTIVITA'

COD.
SCHEDA
Posizionamento segnalazioni e cartelli di cantiere, nonché‚ N/1.01
recinzione del cantiere stesso
N/1.02
N/1.03
di Scavi di sbancamento
A/1.01
Riporti e ritombamenti con materiale ghiaioso
Rilevati
Scavi a sezione ristretta
Formazione cassonetti stradali
Scarificazioni stradali

A/2.05
A/3.00
A/2.03
A/2.06
M/1.07

Demolizione di manufatti in cls e/o materiali similari
A/1.15
Demolizione di pavimentazioni
A/1.16
Demolizioni di sottofondi in cls
A/1.17
Rimozione pavimentazione bituminosa
A/1.19
Impianto fognario Posa pozzetti in cls e in pvc
M/1.03
Posa tubazioni
I/2.01
Impianto elettrico Posa pozzetti in cls
M/1.03
Posa tubazioni
I/2.01
Realizzazione punti illuminazione
I/1.03
Tesatura linee elettriche
I/1.06
Posa di cordonate e manufatti in cls
M/1.03
Pavimentazioni esterne
M/1.02
Pavimentazione bituminosa
M/1.01
Posa manufatti in acciaio
M/1.04
Posa manufatti in ghisa
M/1.06
Stesura di terreno vegetale
X/1.02
Verniciatura su pavimentazioni in bitume
X/1.03
Smantellamento Rimozione segnalazioni, recinzioni e pulizia dell’area di
cantiere
cantiere
N/2.00
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Pur con inevitabili approssimazioni e semplificazioni, si riporta un possibile programma cronologico dei lavori. Resta inteso che l'effettivo e più dettagliato programma
cronologico sarà concordato con l'Impresa appaltatrice al momento della consegna dei lavori.
LAVORI

SCHEDE

DITTA
5

Allestimento cantiere
Allestimento cantiere
Allestimento cantiere
Posa box prefabbricato

10 15 20 25 30 35

40

45

50

X
X

X
X
X

X

55

60

65

X

X

X

X

70

75

75

80

85

X

X

X

90

95

X

X
X

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

X
N/1,02 IMPRESA "A" X
N/1,03 IMPRESA "A" X
X/1,04 IMPRESA "A" X
N/1,01

IMPRESA "A"

FASE 1 PISTA CICLABILE E AIUOLE
Demolizioni

A/1,16

IMPRESA "A"

Scavi

A/2,01

IMPRESA "A"

Rinterri

A/2,05

IMPRESA "A"

Ricalibratura canali

A/2,07

IMPRESA "A"

Posa tubazioni

I/2,01

IMPRESA "A"

Riporti

A/2,06

IMPRESA "A"

Posa manufatti

M/1,03

IMPRESA "A"

Demolizione asfalto

M/1,07

IMPRESA "A"

Scavi

A/2,01

IMPRESA "A"

Sottofondi stradali

A/2,06

IMPRESA "A"

Posa manufatti

M/1,03

IMPRESA "A"

X X X X
X X X

X

X

X
X

FASE 2 STRADA

X
X

FASE 3 PAVIMENTAZIONI
Pavimentazioni bituminose

M/1,01

IMPRESA "B"

Punto luice

I/1,03

IMPRESA "C"

Tesatura linee elettriche

I/1,06

IMPRESA "C"

Stesura di riempiemnti aiuole

X/1,02

IMPRESA "D"

Posa segnaletica verticale

M/1,03

IMPRESA "E"

Pittura su bitume

X/1,03

IMPRESA "E"

Smantellamento cantiere

N/2.00

IMPRESA "A"

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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TAVOLA 0

Figura II 383 Art. 31
LAVORI
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SEGNALI DI PERICOLO

Segnali comunemente
utilizzati per la
segnaletica temporanea

Figura II 387 Art. 31

DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE

Figura II 384 Art. 31
STRETTOIA SIMMETRICA
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Figura II 385 Art. 31

STRETTOIA ASIMMETRICA
A SINISTRA

Figura II 388 Art. 31
MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

Figura II 389 Art. 31
STRADA DEFORMATA

Figura II 386 Art. 31

Figura II 390 Art. 31

STRETTOIA ASIMMETRICA
A DESTRA

MATERIALE INSTABILE
SULLA STRADA

— 61 —
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SEGNALI COMPLEMENTARI
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Figura II 396 Art. 34
CONI
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Figura II 392 Art. 32
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Figura II 397 Art. 34

BARRIERA NORMALE
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Figura II 402 Art. 40
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BARRIERA DIREZIONALE
>20

BARRIERA DI RECINZIONE PER
CHIUSINI

>80

>30

>30
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Figura II 394 Art. 33

Figura II 403 Art. 42

PALETTO DI DELIMITAZIONE

PALETTA PER TRANSITO
ALTERNATO DA MOVIERI
80

60

Figura II 395 Art. 33

Figura II 403/a Art. 42

DELINEATORE MODULARE DI CURVA
PROVVISORIA

BANDIERA

— 72 —

26-9-2002
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SEGNALI LUMINOSI

LANTERNA SEMAFORICA
VEICOLARE NORMALE

Art. 36 Reg.
ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
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Art. 36 Reg.

DISPOSITIVI LUMINOSI
A LUCE GIALLA

Art. 36 Reg.

ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
A LUCE ROSSA

— 73 —
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LE SCHEDE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Z/1.02 SCALE DOPPIE
Z/1.04 UTENSILI ED ATTREZZATURE
MANUALI
Z/1.06 ATTREZZATURE
MOBILI
AZIONATE
DA
ARIA
COMPRESSA
Z/1.07 UTENSILI ED ATTREZZATURE
PORTATILI ELETTRICHE
Z/5.03 SERVIZI SANITARI
Z/5.13 AUTOGRU
Z/5.23 PONTI SU CAVALLETTI
Z/5.25 ANDATOIE E PASSERELLE
Z/5.26 BETONIERA
Z/5.28 SEGA CIRCOLARE
Z/5.30 SALDATURA ELETTRICA
Z/5.33 ESCAVATORE,
TERNA
SCAVI
Z/5.34 RULLO COMPRESSORE
Z/5.35
Z/5.36
Z/6.01
Z/6.02

VIBROFINITRICE
SCARIFICATRICE
VIABILITA' NEL CANTIERE
TRASPORTO MATERIALI:
MANO
Z/6.03 TRASPORTO MATERIALI:
MACCHINA

Uso di scale doppie
Uso di utensili ed attrezzature manuali
Uso di attrezzature mobili azionate ad aria compressa

Uso di attrezzature portatili elettriche

Installazione di locali da adibire a servizi sanitari compreso
l’allacciamento degli stessi agli impianti tecnologici
Utilizzo dell’autogrù, su gomme o su stabilizzatori, in cantiere
Ponti su cavalletti allestiti in cantiere con formazione del piano in
tavole inchiodate fra loro
Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli
operai e per il trasporto a mano del materiale
Installazione ed uso della betoniera per il confezionamento del
calcestruzzo in cantiere
Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname
Operazioni di saldatura elettrica di parti metalliche.
- Utilizzo dell'escavatore per formazione di cunicoli e scavi a
sezione ristretta
Rassodatura e spianatura del fondo stradale e/o del manto
bituminoso
Stenditura di conglomerato bituminoso
Fresatura dello strato di usura
Allestimento delle vie di circolazione interna al cantiere
A Movimentazione manuale dei carichi in cantiere
A Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da
costruzione o provenienti dagli scavi e/o dalle demolizioni
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

Z/1.02
Fase lavorativa:

SCALE DOPPIE

Procedure esecutive:

Uso di scale doppie.

Attrezzature di lavoro:

Scale doppie.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:
Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:

Cadute dall’alto per rottura della scala o parti di essa (catena, pioli,
ecc.), scivolamento.
Prima dell’uso assicurarsi che l’appoggio sia piano, ovvero essere reso
tale e non cedevole.
Prima dell’uso verificare lo stato di conservazione degli elementi
costituenti la scala e l’efficienza dei dispositivi anti sdrucciolevoli alle
estremità inferiori dei due montanti.
Durante l’uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario
far trattenere al piede da altra persona.
Caratteristiche regolamentari delle scale doppie:
- resistenza;
- pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti, per quelle in legno
devono essere incastrati e trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi ed uno intermedio per quelle lunghe più di 4
ml.;
- altezza massima ml.5,00;
- dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisca
l’apertura oltre il limite prefissato dal fabbricante;
- dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti.
Effettuare le operazioni di manutenzione evitando interventi di fortuna.
Verificare l’inesistenza di interferenze con linee impiantistiche aeree.

D.Lgs. 81/2008 Allegato IV
D.Lgs. 81/2008 Allegato VI
D.Lgs. 81/2008 Titolo III
D.Lgs. 81/2008 Titolo IV
D.Lgs. 81/2008 Titolo V

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:
Dispositivi di protezione
individuale:

- Casco;
- Guanti;
- Calzature di sicurezza con suola antiscivolo.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

Z/1.04
Fase lavorativa:

UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI

Procedure esecutive:

Uso di utensili ed attrezzature manuali.

Attrezzature di lavoro:

Cacciaviti, punteruoli, coltelli, lame, martelli, mazze, scalpelli, pinze,
tenaglie, ecc.
Ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri,
contusioni varie.
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili
e delle attrezzature.
Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono
essere trattenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da
impedirne la caduta.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:
Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:

D.Lgs. 81/2008 Allegato IV
D.Lgs. 81/2008 Allegato VI
D.Lgs. 81/2008 Titolo III
D.Lgs. 81/2008 Titolo IV
D.Lgs. 81/2008 Titolo V
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Eliminare gli utensili difettosi o usurati.
Vietare l’uso improprio degli utensili.

Dispositivi di protezione
individuale:

A seconda dei casi:
- Casco;
- Guanti;
- Occhiali o visiere;
- Otoprotettori;
- Mascherine;
- Calzature di sicurezza con suola antiscivolo.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCHEDA

Z/1.06
Fase lavorativa:

ATTREZZATURE MOBILI AZIONATE DA ARIA COMPRESSA

Procedure esecutive:

Attrezzature mobili azionate da aria compressa.

Attrezzature di lavoro:

Compressori e attrezzi funzionanti ad aria compressa (martelli
demolitori, idrosabbiatrici, vibratori per il calcestruzzo, ecc.
Scoppio, proiezioni di schegge e di frammenti di materiali, danni a varie
parti del corpo per avviamento accidentale dell’attrezzo, danni agli arti
superiori per le vibrazioni, danni all’apparato respiratorio per inalazioni
di polveri, danni all’udito per il rumore e contusioni varie.
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.
Prima dell’uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per
ridurre al minimo i rischi.
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata
per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti
automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della
pressione massima di esercizio.
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle
attrezzature, in particolar modo osservare che siano integre le tubazioni
flessibili, i dispositivi di sicurezza (pressostato e valvola di sicurezza sul
compressore), quelli di connessione ed intercettazione (quali giunti,
attacchi, valvole), quelli di scarico dell’aria, quelli silenziatori, ecc.
Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle
attrezzature.
Se l’attrezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad emanazione di
gas, vapori o liquidi ovvero emissioni di polvere, deve essere munita di
appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte
corrispondente ai pericoli.
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell’attrezzatura di
lavoro e del tempo di arresto normale, un’attrezzatura di lavoro deve
essere munita di dispositivo di arresto di emergenza.
Gli utensili ad aria compressa (martelli demolitori e simili) devono
essere dotati di dispositivo contro il riavviamento accidentale, devono
essere insonorizzati e riportare il valore della pressione acustica,
devono ridurre il numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull’uomo.
Le macchine nuove devono essere dotate di marcatura CE e relativo
certificato di conformità.
Qualora esistano interferenze con altre attività lavorative, predisporre
schermi e ripari per la sicurezza.
Eliminare gli utensili difettosi o usurati.
Vietare l’uso improprio dell’aria compressa.
Accertarsi che le tubazioni flessibili e i condotti in genere non arrechino
ostacolo, inciampo o intralcio.
Accertarsi che le tubazioni flessibili e i condotti in genere non risultino
sottoposti a danneggiamento meccanico.
Accertarsi che gli utensili tipo mola o a disco abrasivo (smerigliatrici,

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
2006/42/CE
Norme CEI

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:
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Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:

troncatrici, ecc.) siano dotati di cuffia di protezione.
Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti idonei,
adeguatamente etichettati ed in luogo protetto.
Accertarsi che gli elementi rotanti non presentino il rischio di presa ed
impigliamento o lesioni da contatto.
A seconda dei casi:
- Casco;
- Guanti;
- Occhiali o visiere;
- Otoprotettori;
- Mascherine;
- Calzature di sicurezza con suola antiscivolo.
Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il
livello sonoro supera i 90 dBA.
Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere
sottoposti a visita medica obbligatoria annuale.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

Z/1.07
Fase lavorativa:

UTENSILI ED ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE

Procedure esecutive:

Uso di attrezzature portatili elettriche.

Attrezzature di lavoro:

Trapani, martelli demolitori, vibratori elettrici, fresatrici, troncatrici,
elettroseghe, perforatrici, frattazzi, generatori di aria calda, levigatrici,
taglierine e attrezzi funzionanti a corrente elettrica.
Elettrocuzione, folgorazione, incendio e esplosione, proiezioni di
schegge e di frammenti di materiali, danni a varie parti del corpo per
avviamento accidentale dell’attrezzo, danni agli arti superiori per le
vibrazioni, danni all’apparato respiratorio per inalazioni di polveri, danni
all’udito per il rumore e contusioni varie.
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.
Prima dell’uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per
ridurre al minimo i rischi.
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle
attrezzature, in particolar modo osservare che siano integre le tubazioni
flessibili, i dispositivi di sicurezza (pressostato e valvola di sicurezza sul
compressore), quelli di connessione ed intercettazione (quali giunti,
attacchi, valvole), quelli di scarico dell’aria, quelli silenziatori, ecc.
Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle
attrezzature.
Se l’attrezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad emanazione di
gas, vapori o liquidi ovvero emissioni di polvere, deve essere munita di
appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte
corrispondente ai pericoli.
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell’attrezzatura di
lavoro e del tempo di arresto normale, un’attrezzatura di lavoro deve
essere munita di dispositivo di arresto di emergenza.
L’apparecchio deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili
intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa
risulti in tensione.
Se l’apparecchio ha potenza superiore a 1000 Watt, accertarsi che sia
presente a mante un interruttore di protezione.
Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile
entrare accidentalmente in contatto con parti in tensione durante le fasi
di inserimento o disinserimento.
Consentire l’uso all’aperto solamente di attrezzature alimentate a
tensione non superiore a 220 Volts.
Nei lavori in luoghi ristretti (piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi,
tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno, ecc.) è vietato l’uso di
utensili portatili a tensione superiore ai 50 Volts.
Gli utensili devono essere dotati di dispositivo contro il riavviamento
accidentale, devono essere insonorizzati e riportare il valore della
pressione acustica, devono ridurre il numero di vibrazioni al minuto
trasmesse sull’uomo.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:

D.Lgs. 81/2008 Allegato IV
D.Lgs. 81/2008 Allegato VI
D.Lgs. 81/2008 Titolo III
D.Lgs. 81/2008 Titolo IV
D.Lgs. 81/2008 Titolo V
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Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:

Le macchine nuove devono essere dotate di marcatura CE e relativo
certificato di conformità.
Qualora esistano interferenze con altre attività lavorative, predisporre
schermi e ripari per la sicurezza.
Eliminare gli utensili difettosi o usurati.
Accertarsi che i cavi di alimentazione in genere non arrechino ostacolo,
inciampo o intralcio.
Accertarsi che i cavi di alimentazione in genere non risultino sottoposti
a danneggiamento meccanico.
Accertarsi che gli utensili tipo mola o a disco abrasivo (smerigliatrici,
troncatrici, ecc.) siano dotati di cuffia di protezione.
Accertarsi che gli elementi rotanti non presentino il rischio di presa ed
impigliamento o lesioni da contatto.
A seconda dei casi:
- Casco;
- Guanti;
- Occhiali o visiere;
- Otoprotettori;
- Mascherine;
- Calzature di sicurezza con suola antiscivolo.
Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il
livello sonoro supera i 90 dBA.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

Z/5.03
Fase lavorativa:

SERVIZI SANITARI

Procedure esecutive:

Installazione di locali da adibire a servizi sanitari compreso
l’allacciamento degli stessi agli impianti tecnologici di servizio.
Prefabbricati specifici, tubazioni in genere, cavi elettrici, escavatore,
autocarro, attrezzature d’uso comune.

Attrezzature di lavoro:

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Danni a varie parti del corpo per contatto con i mezzi meccanici;
Elettrocuzione.

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:

Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali, che occupano più di
25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari
indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o
colpiti da malore. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto
di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di
medicazione.
La quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici aziendali
sono stabiliti dal DM 28/07/1958.
Attenersi alle norme per l’uso dei materiali contenuti rispettivamente nel
pacchetto di medicazione e nella cassetta di pronto soccorso.
Il locale destinato al servizio sanitario dovrà essere dotato, all’esterno,
di appropriata segnaletica, indicante anche l’indirizzo ed il numero
telefonico del servizio locale di pronto soccorso..

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:
Dispositivi di protezione
individuale:
Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Il lavoratore deve essere visitato dal medico competente prima della
sua ammissione al lavoro e successivamente secondo le periodicità
indicate dalla legislazione vigente per le diverse attività lavorative.

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

Z/5.13
Fase lavorativa:

AUTOGRU’

Procedure esecutive:

Utilizzo dell’autogrù, su gomme o su stabilizzatori, in cantiere.

Attrezzature di lavoro:

Autogrù su gomme o su stabilizzatori.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Schiacciamento dovuto al ribaltamento dell’autogrù;
Investimento di persone;
Danni a varie parti del corpo dovute ad urti contro il mezzo o contro il
materiale trasportato;
Caduta dall’alto di materiale trasportato o sollevato dalla grù per errore di
manovra, per cattiva imbracatura dei carichi o per rottura di funi o
sfilacciamento dell’imbracatura;
Danni da rumore e da vibrazioni.
I mezzi di sollevamento devono risultare appropriati, per quanto riguarda
la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono
destinati.
Nell’utilizzo dei mezzi di sollevamento ed i trasporto si devono adottare le
necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico:
- se su gomme la stabilità è garantita dal buono stato dei
pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio;
- se su martinetti stabilizzatori, la stabilità dipende dalla resistenza
del terreno, in funzione della quale sarà necessario ampliare il
piatto dello stabilizzatore (terreno di riporto non compattato 0,10
N/cmq, argilla o sabbia 1,20 N/cmq, terreno compattato 4,00
N/cmq, ghiaia 4,70 N/cmq, pietrisco o tufo 7,10 N/cmq, rocce
compatte 15,00 N/cmq).
Utilizzare la grù nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate
massime in funzione dell’inclinazione e della lunghezza del braccio,
dell’area di lavoro e delle condizioni di lavoro.
Il posto di lavoro deve avere perfetta visibilità del campo di lavoro.
I ganci da utilizzare devono avere in rilievo o incisa l’indicazione della loro
portata massima ammissibile.
I mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di frenatura
atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo sia del carico sia
del mezzo. Nei casi in cui l’assenza di forza motrice può comportare
pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di
dispositivi che provocano l’arresto automatico sia del mezzo che del
carico.
Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione ed avvertimento
acustici e luminosi, nonché d’illuminazione del campo di manovra.
Verificare i dispositivi che impediscano la fuoriuscita delle funi dalle sedi
dei tamburi (flange laterali sufficientemente alte) e delle pulegge
(profondità della gola non inferiore a 2,5 volte il diametro della fune)
Verificare che il posto di manovra possa essere raggiunto senza pericolo,
sia costruito e difeso in maniera tale da consentire l’esecuzione di tutte le
manovre, i movimenti e la sosta in condizioni di sicurezza e che permetta
la completa visibilità di tutta la zona d’azione del mezzo.

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
2006/42/CE
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Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:
Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:

Vietare il passaggio sotto i carichi sospesi di persone.
Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti, deve
essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici.
Le funi devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore ad
8 volte la portata dell’argano stesso.
Utilizzare funi e catene che abbiano attestazione e contrassegno apposto
o collegato in modo leggibili su ogni tratto.
E’ consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo di
sollevamento è provvisto di efficaci dispositivi di sicurezza ed è stato
progettato e realizzato per tale scopo. I cestelli semplicemente appesi al
gancio della grù sono considerati irregolari.
Le modalità di impiego e le segnalazioni per l’utilizzo degli apparecchi di
sollevamento e trasporto devono essere richiamati mediante avvisi
facilmente leggibili e presenti in cantiere.
Porre estrema attenzione alle linee elettriche aeree, dalle quali si dovrà
mantenere una distanza non inferiore a ml.5,00.
Il gruista deve essere opportunamente formato sull’uso dell’apparecchio.
Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima
dell’inizio del lavoro.
Prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio
non possano urtare contro strutture fisse o si possano avvicinare a
distanze pericolose a linee elettriche.
Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso, premesso
che tale operazione è sconsigliata e da eseguire solamente se
indispensabile,è necessario mantenere il carico stesso il più vicino
possibile al mezzo ed al terreno.
Bloccare il braccio se non si sta eseguendo alcuna manovra.
Non lasciare la grù con carico sospeso ed interrompere il lavoro quando il
vento raggiunge una velocità di 72 Km/h.
Gli imbracatori devono rispettare i segnali specifici nel dare istruzioni al
gruista.
- Otoprotettori.
Il datore di lavoro deve fare denuncia di installazione dell’apparecchio di
sollevamento di portata superiore a 200 Kg all’ISPESL competente per
territorio prima della sua messa in servizio (DM 12.09.59 art.7).
La verifica periodica annuale è prevista, sempre per gli apparecchi di
portata superiore a 200 Kg, a cura del Presidio Multizonale di
Prevenzione.
Il datore di lavoro deve verificare trimestralmente le funi e catene con
annotazione sul libretto dell’apparecchio o su fogli conformi.
Collaudo dell’automezzo presso la Motorizzazione civile con periodicità
stabilite dalle normative specifiche; si ricorda che l’automezzo deve
essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla Circ. 77 del
23/12/1976 del Min. del Lavoro..
Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
essere sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello
sonoro supera i 90 dBA.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

Z/5.25
Fase lavorativa:

ANDATOIE E PASSARELLE

Procedure esecutive:

Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai e per il
trasporto a mano del materiale all’interno del cantiere.
Attrezzi d’uso comune, puleggia o altra attrezzatura per il sollevamento di
materiali.

Attrezzature di lavoro:

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Caduta di persone, materiale ed attrezzature dall’alto;
tagli ed abrasioni a varie parti del corpo.

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:

Le andatoie devono avere larghezza non minore di ml. 0,60, qualora siano
destinate soltanto al passaggio di persone e di ml. 1,20 se destinate anche
al passaggio di materiale.
La pendenza delle stesse non deve essere maggiore del 50%; le andatoie
lunghe devono essere interrotte da pianerottoli piani di riposo a determinati
intervalli.
Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di
normali parapetti e tavole fermapiede.

D.Lgs. 81/2008 Allegato IV
D.Lgs. 81/2008 Allegato VI
D.Lgs. 81/2008 Titolo III
D.Lgs. 81/2008 Titolo IV
D.Lgs. 81/2008 Titolo V
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:
Dispositivi di protezione
individuale:

Le passerelle sotto i ponteggi o il raggio d’azione dei mezzi di
sollevamento dei materiali devono essere protette da robusti impalcati.
Non ingombrare il percorso con materiali ed utensili.
- Casco;
- Guanti;
- Scarpe di sicurezza.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCHEDA

Z/5.26
Fase lavorativa:

BETONIERA

Procedure esecutive:

Installazione ed utilizzo della betoniera per il confezionamento del
calcestruzzo in cantiere.
Betoniera, attrezzi d’uso comune.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:

D.Lgs. 81/2008 Allegato IV
D.Lgs. 81/2008 Allegato VI
D.Lgs. 81/2008 Titolo III
D.Lgs. 81/2008 Titolo IV
D.Lgs. 81/2008 Titolo V
2006/42/CE
Norme CEI

Contatto con organi in movimento.
Caduta di materiali dall’alto.
Elettrocuzioni.
Danni a carico dell’apparato uditivo.
Danni alla cute e all’apparato respiratorio per l’uso del cemento e dei suoi
additivi.
Quando è previsto il passaggio di materiali sospesi al di sopra della zona
di impasto del calcestruzzo, quest’ultima deve essere protetta con robusti
impalcati ad altezza non superiore a ml. 3,00 da terra.
Le principali misure di prevenzione e protezione previste per le betoniere
sono:
- il posto di manovra deve avere una perfetta visibilità di tutte le parti in
movimento;
- i comandi devono essere facilmente raggiungibili e chiaramente
utilizzabili;
- nelle betoniere a bicchiere il volano deve avere i raggi accecati;
- le betoniere con benne di sollevamento, con argano a fune devono
avere il motore di tipo autofrenante e le funi con coefficiente di
sicurezza non inferiore a 8;
- le betoniere con benne di sollevamento oleodinamico devono essere
munite di dispositivo di arresto automatico per interruzione
dell’energia di azionamento, comprese le interruzioni per rottura delle
tubazioni;
- tutti gli organi in movimento, pignoni, corona, pulegge, cinghie, volani,
ingranaggi, ecc. devono essere protetti contro il contatto accidentale
mediante carter di protezione;
- il grado di protezione elettrica dei componenti non deve essere
inferiore a IP44, IP55 se soggetti a getti d’acqua diretti;
- devono essere equipaggiate di morsettiera ovvero di spina per
l’alimentazione elettrica fissate direttamente su apposito supporto,
non sono ammesse prese a spina mobile;
- l’apparecchio deve essere collegato all’impianto di terra, deve avere
interruttore generale onnipolare, deve avere idonea protezione contro
i sovraccarichi per potenze superiori a 1000 Watt, i cavi di
alimentazione devono essere fissati e disposti in modo da non poter
essere danneggiati da urti, vibrazioni e sfregamenti vari;
- deve essere dotata di dispositivo contro il riavviamento automatico al
ristabilirsi della tensione di rete.
Prima dell’uso verificare quanto segue (circ.103/80):
- targa con indicazioni delle caratteristiche tecniche della macchina;
- libretto di istruzioni rilasciato dal costruttore.
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Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:

Programmare una sistematica manutenzione preventiva.
Consentire l’utilizzo della betoniera finché la velocità del vento rimane
inferiore ai 72 Km/h, in caso contrario provvedere all’ancoraggio della
stessa secondo quanto previsto dal costruttore (circ. 29/06/1981 n.70).
Vietare la sosta ed il transito di persone o macchine nel raggio d’azione
del mezzo d’opera;
Prima dell’utilizzo:
Verificare il dispositivo d’arresto di emergenza e delle protezioni elettriche;
Verificare la stabilità e l’efficienza delle protezioni sovrastanti il posto di
lavoro;
Verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di
manovra;
Durante l’uso:
non manomettere le protezioni;
non eseguire operazioni di lubrificazione e di manutenzione in genere su
organi in movimento;
non eseguire operazioni lavorative in prossimità dei raggi raschianti con la
macchina in moto.
Dopo l’uso:
Accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di
alimentazione;
Programmare periodicamente la manutenzione del mezzo;
Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata
durante il funzionamento della macchina operatrice.
- Scarpe di sicurezza;
- Casco;
- Guanti.
Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con parti
svolazzanti.
Il costruttore del macchinario deve rilasciare una dichiarazione attestante
la stabilità dell’impianto da lui realizzato; tale dichiarazione deve essere
allegata al libretto di uso e manutenzione il quale deve contenere, tra le
altre, anche le istruzioni relative all’installazione, all’uso, alla
manutenzione e lo schema dei circuiti elettrici dell’impianto stesso (circ.
17/11/1980 n.13).
Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello
sonoro supera i 90 dBA.
Gli operai addetti alla preparazione del calcestruzzo è consigliato che
vengano sottoposti a visita medica periodica, da concordarsi con il
medico.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCHEDA

Z/5.28
Fase lavorativa:

SEGA CIRCOLARE

Procedure esecutive:

Installazione ed utilizzo della sega circolare per il taglio del legname, dei
laterizi, pietra e di materiali analoghi.
Sega circolare, spingitori.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:

D.Lgs. 81/2008 Allegato IV
D.Lgs. 81/2008 Allegato VI
D.Lgs. 81/2008 Titolo III
D.Lgs. 81/2008 Titolo IV
D.Lgs. 81/2008 Titolo V
2006/42/CE
Norme CEI

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Contatto con organi in movimento.
Elettrocuzioni.
Contusioni per proiezione di schegge di materiale.
Tagli ed abrasioni alle mani ed a varie parti del corpo.
Danni a carico dell’apparato uditivo.
Danni alla cute e all’apparato respiratorio per l’uso del cemento e dei suoi
additivi.
Quando è previsto il passaggio di materiali sospesi al di sopra della zona
in cui è posizionata l’impastatrice, quest’ultima deve essere protetta con
robusti impalcati ad altezza non superiore a ml. 3,00 da terra.
Le seghe circolari devono essere provviste:
- di una solida cuffia registrabile a protezione della lama atta ad evitare
il contatto accidentale del lavoratore con la lama ed ad intercettare le
schegge;
- di un coltello divisore in acciaio applicato posteriormente alla lama per
mantenere aperto il taglio;
- di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la
tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Le principali misure di prevenzione e protezione previste sono:
- i comandi devono essere facilmente raggiungibili e chiaramente
utilizzabili;
- tutti gli organi in movimento, pignoni, corona, pulegge, cinghie, volani,
ingranaggi, ecc. devono essere protetti contro il contatto accidentale
mediante carter di protezione;
- il grado di protezione elettrica dei componenti non deve essere
inferiore a IP44, IP55 se soggetti a getti d’acqua diretti;
- devono essere equipaggiate di morsettiera ovvero di spina per
l’alimentazione elettrica fissate direttamente su apposito supporto,
non sono ammesse prese a spina mobile;
- l’apparecchio deve essere collegato all’impianto di terra, deve avere
interruttore generale unipolare, deve avere idonea protezione contro i
sovraccarichi per potenze superiori a 1000 Watt, i cavi di
alimentazione devono essere fissati e disposti in modo da non poter
essere danneggiati da urti, vibrazioni e sfregamenti vari;
- deve essere dotata di dispositivo contro il riavviamento automatico al
ristabilirsi della tensione di rete.
Programmare una sistematica manutenzione preventiva.
Prima dell’utilizzo:
- Verificare il dispositivo d’arresto di emergenza e delle protezioni
elettriche;
- Verificare la stabilità e l’efficienza delle protezioni sovrastanti il posto di
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Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:

lavoro;
- Verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di
manovra e provvedere alla pulizia del piano di lavoro, avendo
preventivamente scollegata la tensione di rete;
- Registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte
del disco necessaria per effettuare la lavorazione.
Durante l’uso:
- Non manomettere le protezioni;
- Non eseguire operazioni di lubrificazione e di manutenzione in genere su
organi in movimento;
- Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata
durante il funzionamento della macchina operatrice.
Dopo l’uso:
- Accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di
alimentazione;
- Programmare periodicamente la manutenzione del mezzo.
- Scarpe di sicurezza;
- Casco;
- Guanti;
- Occhiali protettivi;
- Otoprotettori.
Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con parti
svolazzanti.
Il costruttore del macchinario deve rilasciare una dichiarazione attestante
la conformità della macchina alle vigenti disposizioni di legge; tale
dichiarazione deve essere allegata al libretto di uso e manutenzione la
quale deve contenere, tra le altre, anche le istruzioni relative
all’installazione, all’uso, alla manutenzione e lo schema dei circuiti elettrici
dell’impianto stesso (Circ. 17/11/1980 n.13).
Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello
sonoro supera i 90 dBA.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
SCHEDA

Z/5.33
Fase lavorativa:

ESCAVATORE, TERNA – SCAVI

Procedure esecutive:

Utilizzo dell’escavatore per formazione di cunicoli e scavi a sezione
ristretta.
Escavatore, terna, miniscavatore.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
D.M. 20/11/68
D.M. 28/11/87, n.593
2006/42/CE

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:
(D. Lgvo 475/92)

Ribaltamento del mezzo per effetto del cedimento del terreno o per errore
di manovra.
Caduta del materiale contenuto nella benna.
Urto contro altri mezzi meccanici a causa di errata manovra.
Contatto con linee elettriche ed impiantistiche in genere sia aeree sia
sotterranee.
Investimento di persone.
Spruzzi di oli e liquidi dal circuito idraulico.
Nell’utilizzo dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le
necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo (DPR 547/55
art.189).
Prima dell’uso verificare quanto segue (circ.103/80):
- targa con indicazioni delle caratteristiche tecniche della macchina;
- valvole di massima pressione, di non ritorno ed apparati di sicurezza
dei circuiti idraulici;
- tubazioni flessibili e rigide, connessioni, ecc. dell’impianto idraulico;
- libretto di istruzioni rilasciato dal costruttore.
Assicurarsi della possibilità di avere la massima visibilità della zona
operativa;
Programmare una sistematica manutenzione preventiva
Accertarsi che il mezzo sia conforme alle normative di riferimento
Vietare la sosta ed il transito di persone o macchine nel raggio d’azione
del mezzo d’opera;
Prima dell’utilizzo provvedere ad un’adeguata stabilizzazione del mezzo
stesso;
Le fasi di movimentazione dei materiali devono venire sorvegliate da un
addetto a terra;
Provvedere alla segnalazione ed individuazione delle linee impiantistiche
interrate ed aeree con individuazione delle caratteristiche tipologiche delle
stesse;
Verificare l’adeguata tipologia delle tubazioni flessibili facenti parte
dell’impianto idraulico;
Programmare periodicamente la manutenzione del mezzo;
Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata
durante il funzionamento della macchina operatrice.
- Scarpe di sicurezza;
- Casco;
- Guanti.
In particolare modo per il personale a terra.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCHEDA

Z/5.34
Fase lavorativa:

RULLO COMPRESSORE

Procedure esecutive:

Rassodatura e spianatura del fondo stradale e/o del manto bituminoso

Attrezzature di lavoro:

Rullo compressore e vibratore

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

- Urto contro manufatti e mezzi meccanici;
- Investimento di persone;
- Oli minerali e derivati;
- Rumore;
- Vibrazioni.
Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione ed avvertimento
acustici, nonché d’illuminazione del campo di utilizzo.
Visibilità completa di tutta la zona.
Libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.
Verificare la possibilità di inserire l’azione vibrante.
Programmare una sistematica manutenzione preventiva.
Vietare la sosta ed il transito di persone e macchine nel raggio d’azione
del mezzo.
Programmare periodicamente la manutenzione del mezzo.
Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel
funzionamento della macchina.
Mantenere sgombro e pulito il posto di guida.
Non ammettere a bordo della macchina altre persone.
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti;
- Copricapo;
- Indumenti protettivi;
- Cuffie.

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
2006/42/CE
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
essere sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello
sonoro supera i 90 dBA.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCHEDA

Z/5.35
Fase lavorativa:

VIBROFINITRICE

Procedure esecutive:

Stenditura di conglomerato bituminoso

Attrezzature di lavoro:

Vibrofinitrice, Attrezzi di uso comune.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

- Cesoiamento;
- Calore e fiamme;
- Catrame e fumo;
- Rumore;
- Oli minerali.
Prevedere l’applicazione della direttiva Macchine CEE 39289;
Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione ed avvertimento
acustici, nonchè d’illuminazione dell’area di lavoro;
Verificare l’efficienza delle tubazioni, delle connessioni, delle valvole e dei
dispositivi di sicurezza dell’impianto idraulico;
Programmare una sistematica manutenzione preventiva e pulizia del
mezzo
Consultare e rispettare quanto descritto dal libretto d’uso e manutenzione
rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.
Gli addetti a terra devono tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori e
dai fianchi di contenimento.
Non interporre nessun attrezzo per rimozioni dimateriale nel vano
clochea.
Vietare la sosta ed il transito di persone e macchine non necessarie
all’esecuzione dei lavori.
Bloccare correttamente il mezzo con l’utilizzo del freno di stazionamento.
Programmare una sistematica manutenzione preventiva e pulizia del
mezzo.
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti;
- Copricapo;
- Indumenti protettivi;
- Cuffie per i manovratori del mezzo.

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
2006/42/CE

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:
(D. Lgvo 475/92)

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
essere sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello
sonoro supera i 90 dBA (Dlgs 277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCHEDA

Z/5.36
Fase lavorativa:

SCARIFICATRICE, FRESA DI MANTI STRADALI

Procedure esecutive:

Rimozione di manti stradali in conglomerato bituminoso

Attrezzature di lavoro:

Scarificatrice, autocarro, attrezzi di uso comune.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

- Cesoiamento;
- Stritolamenti;
- Investimento;
- Rumore;
- Inalazione di polveri
- Ribaltamento.
Prevedere l’applicazione della direttiva Macchine CEE 39289;
Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione ed avvertimento
acustici, nonchè d’illuminazione dell’area di lavoro;
Verificare l’efficienza delle tubazioni, delle connessioni, delle valvole e dei
dispositivi di sicurezza dell’impianto idraulico;
Programmare una sistematica manutenzione preventiva e pulizia del
mezzo
Consultare e rispettare quanto descritto dal libretto d’uso e manutenzione
rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.
Gli addetti a terra devono tenersi a distanza di sicurezza dalla macchina e
dall’autocarro addetto al carico.
Non interporre nessun attrezzo per rimozioni di materiale con il mezzo in
funzione.
Vietare la sosta ed il transito di persone e macchine non necessarie
all’esecuzione dei lavori.
Bloccare correttamente il mezzo.
E’ fatto divieto di caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde.
Prima di iniziare la lavorazione, verificare l'efficienza del carter del rotore
fresante e del nastro trasportatore.
E’ fatto divieto di pulire, oliare o ingrassare gli organi in movimento
della macchina, purchè non sia espressamente prescritto nelle istruzioni
di manutenzione della macchina.
Fornire ai lavoratori, esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi, idonee
maschere respiratorie e sottoporli a visita medica periodica, secondo le
tabelle ministeriali.
Predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle
operazioni di retromarcia, o in condizioni di scarsa visibilità.
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti;
- Copricapo.

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
2006/42/CE

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:
(D. Lgvo 475/92)
Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
essere sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello
sonoro supera i 90 dBA (Dlgs 277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCHEDA

Z/6.01
Fase lavorativa:

VIABILITA’ NEL CANTIERE

Procedure esecutive:

Allestimento delle vie di circolazione interna al cantiere.

Attrezzature di lavoro:

Mezzi di trasporto.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi;
Cedimento del fondo stradale con possibilità di ribaltamento
dell’automezzo;
Caduta di materiale vario trasportato dagli autocarri e/o dai mezzi di
trasporto in genere.
Durante i lavori deve essere assicurata la viabilità delle persone e dei
veicoli in sicurezza per entrambe le categorie.
Le rampe di accesso agli scavi devono avere una carreggiata solida, atta
a resistere al transito dei mezzi di trasporto previsti, una pendenza
adeguata alle possibilità dei mezzi e la larghezza deve essere tale da
consentire un franco di almeno 70 cm. altre alla sagoma d’ingombro del
veicolo. Qualora il franco sia ottenibile solo su un lato, vanno previste
delle piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori ai 20 ml..
I viottoli e le scale di accesso al fondo dello scavo ottenute tramite
incavamento del terreno, devono essere provviste di parapetto nei tratti
prospicienti nel vuoto quando il dislivello superi i ml. 2,00. Le alzate dei
gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra,
con tavole e paletti robusti.
Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione ed avvertimento
acustici, nonchè d’illuminazione dell’area di lavoro.
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve
essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele
adeguate.
Non eseguire gli accessi al cantiere in prossimità degli accessi di altri
cantieri o altre attività limitrofe; è preferibile eseguire accessi separati per i
pedoni e per gli automezzi.
I percorsi interni devono essere studiati e decisi con la collaborazione di
tutti gli addetti alla sicurezza.
All’interno del cantiere è obbligatorio per tutte le persone a cui è
autorizzato l’ingresso l’utilizzo del casco, delle scarpe di sicurezza e per i
lavoratori dei guanti; indipendentemente dal tipo di lavorazione da
eseguire.

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
2006/42/CE

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCHEDA

Z/6.02
Fase lavorativa:

TRASPORTO MATERIALI - A MANO

Procedure esecutive:

Movimentazione manuale dei materiali in cantiere.

Attrezzature di lavoro:

Carriole, scale a mano, andatoie e passerelle e mezzi di trasporto manuali
in genere.
Lesioni dorso-lombari per la movimentazione manuale dei carichi;
Caduta dall’alto di persone e materiale;
Investimento da automezzi che transitano lungo i percorsi;
Caduta di materiale vario trasportato dagli autocarri e/o dai mezzi di
trasporto in genere.
Durante i lavori deve essere assicurata la viabilità delle persone e dei
veicoli in sicurezza per entrambe le categorie.
Usare attrezzature conformi alle schede facenti parte del presente Piano
di sicurezze ed in ogni caso conformi alle normative vigenti.
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai
mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni a riguardo del peso
del carico, del suo centro di gravità e sulla corretta movimentazione.
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve
essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele
adeguate.
I percorsi interni devono essere studiati e decisi con la collaborazione di
tutti gli addetti alla sicurezza.

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:
Dispositivi di protezione
individuale:

- Casco;
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla
movimentazione manuale dei carichi.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCHEDA

Z/6.03
Fase lavorativa:

TRASPORTO MATERIALI - A MACCHINA

Procedure esecutive:

Movimentazione con autocarro entro e fuori dal cantiere di materiali da
costruzione o provenienti da lavorazioni edili in corso.
Autocarro, gru, terna, dumper e mezzi di trasporto in genere per cose e
persone.
Caduta dall’alto di materiale;
Investimento da automezzi che transitano lungo i percorsi interni al
cantiere;
Cedimento del fondo stradale con possibilità di ribaltamento del mezzo;
Caduta di materiale vario trasportato dai mezzi di trasporto in genere;
Intossicazione alle vie respiratorie a seguito dell’inalazione di gas di
scarico.
I mezzi di trasporto devono risultare appropriati alla natura, alla forma, al
volume ed alla tipologia dell’opera cui sono destinati.
Durante i lavori deve essere assicurata la viabilità delle persone e dei
veicoli in sicurezza per entrambe le categorie.
Usare attrezzature conformi alle schede facenti parte del presente Piano
di sicurezze ed in ogni caso conformi alle normative vigenti.
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai
mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la
completa visibilità di tutta la zona d’azione.
Le modalità di impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali
prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi
chiaramente leggibili.
Vietare l’utilizzo di mezzi dotati di motore a scoppio in genere all’interno di
locali chiusi o dotati di insufficiente aerazione.
Prima dell’uso:
- Verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti, di segnalazione acustica
e luminosa e regolare gli specchietti retrovisori e laterali.
Durante l’uso:
- Farsi assistere da personale a terra durante le operazioni in
retromarcia;
- Adeguare la velocità ai limiti consentiti in cantiere;
- Non caricare materiale oltre il limite del mezzo;
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde laterali;
- Non trasportare persone all’interno del cassone;
- Coprire con un telo il materiale sfuso trasportato entro il cassone.
Dopo l’uso:
- Ripulire l’automezzo con particolare cura per gli specchi, le luci, le
ruote.
Effettuare la manutenzione programmata dell’automezzo e sottoporlo a
verifica periodica;
Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
2006/42/CE

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:
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Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:

durante il funzionamento della macchina operatrice.
In caso di necessità di utilizzo di motori a scoppio all’interno di locali con
insufficiente aerazione, predisporre lo scarico dei gas combusti all’esterno
così come la presa d’aria comburente.
A seconda del macchinario utilizzato potranno essere previsti:
- guanti;
- casco;
- scarpe antinfortunistiche;
- indumenti protettivi,
comunque da verificarsi sia dal libretto di uso del mezzo fornito dal
costruttore, sia dalla tipologia dell’intervento da eseguirsi.
Collaudo periodico del mezzo presso la Motorizzazione Civile.
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LE SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE
A/1.16 DEMOLIZIONE
DI Demolizione di pavimenti esterni in materiale vario con l’ausilio
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
di mezzo meccanico, mazza e punta o di martello elettrico.
A/1.17 DEMOLIZIONI DI SOTTOFONDI
Demolizione di sottofondi di pavimentazioni in materiale vario
con l’ausilio di mezzo meccanico, mazza e punta o di martello
elettrico.
A/1.19 DEMOLIZIONI
DI Demolizione di pavimentazioni in asfalto bituminoso con
PAVIMENTAZIONI ASFALTATE
l’ausilio di mezzo meccanico.
A/2.01 SCAVI
SBANCAMENTO Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausilio di pala
GENERALE
meccanica e/o di escavatore in terreno di qualsiasi natura
A/2.03 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione
CON MEZZI MECCANICI
ristretta con l'ausilio di escavatore, martello demolitore e a
mano in terreno di qualsiasi natura
A/2.05 RINTERRI
Rinterro a compattazione di scavi precedentemente eseguiti a
mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici
A/2.06 SOTTOFONDI STRADALI
Formazione di cassonetti e sottofondi stradali con l'utilizzo di
materiali inerti e sagomatura del piano
A/2.07 RICALIBRATURA CANALI
Ripristino delle sezioni di canali e di fossi mediante
esecuzione di scavi, riporti e movimenti di materie in genere.
A/3.00 RILEVATI
Esecuzione di rilevati eseguiti a mano o con mezzi meccanici,
utilizzando le materie provenienti dagli scavi e materie sciolte
frantumate di cava e/o fiume.
I/1.03 IMPIANTO ELETTRICO – PUNTO Posa in opera, entro plinto di fondazione già realizzato, di palo
LUCE
in acciaio con fissaggio del corpo illuminante alla testa del
palo, tesatura dei cavi elettrici, cablaggi e formazione delle
giunzioni alla linea elettrica interrata già predisposta.
I/1.06 TESATURA LINEE ELETTRICHE Realizzazione di linee per la distribuzione della corrente
elettrica eseguite mediante l’utilizzo di conduttori in rame di
varie sezioni da passare entro tubazioni e/o canali già
predisposti.
I/2.01 IMPIANTI TECNOLOGICI – POSA Posa di tubazioni in cemento armato, p.v.c. serie pesante, e
TUBAZIONI
materiali analoghi.
M/1.01 PAVIMENTAZIONI ESTERNE Formazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
CONGLOMERATO BITUMINOSO rullato e compattato
M/1.03 POSA MANUFATTI
Posa in opera di manufatti da esterno con utilizzo di malte
cementizie quali pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, chiusini
sia in calcestruzzo sia in ghisa, cordonate e profili stradali sia
in pietra naturale sia artificiale, ecc.
M/1.07 SCARIFICAZIONI STRADALI
Scarificazioni con sagomatura di sottofondi stradali ed
eventuale ricarica con materiale inerte
N/1.01 LAVORI
SEGNALAMENTO Allestimento di segnalazione temporanea dei lavori, dei
TEMPORANEO
depositi su strada e dei relativi cantieri
N/1.02 ALLESTIMENTO CANTIERE
Recinzione dell'area e posizionamento segnalazioni.
Posizionamento dispositivi di protezione collettiva per le
persone che transitano in prossimità del cantiere
N/1.03 ALLESTIMENTO CANTIERE - Rimozione di rifiuti organici ed inorganici presenti nell'area di
PULIZIA DELL'AREA
cantiere, taglio di arbusti, pulizia del piano viario da muschi,
erbe e quant'altro possa rendere insicuro il transito
N/2.00 SMANTELLAMENTO CANTIERE
Rimozione della recinzione dell’area, delle segnalazioni, dei
dispositivi di protezione collettiva e di tutte le attrezzature ed
apprestamenti realizzati per il funzionamento del cantiere e
non più necessari all’opera realizzata.
X/1.02 STESURA
DI
TERRENO Stesura, livellamento, preparazione e semina di essenze
VEGETALE
erbacee in aiuole e zone verdi generiche.
X/1.03 PITTURE SU BITUME
Formazione di strisce pitturate su superfici bitumate per
formazione di segnaletica stradale
X/1.04 POSA BOX PREFABBRICATO
Posa in opera di box prefabbricato
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

A/1.16
Fase lavorativa:

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Procedure esecutive:

Demolizione di pavimenti esterni in materiale vario con l’ausilio di mezzo
meccanico, mazza e punta o di martello elettrico.
Mazza e punta, martello elettrico, escavatore, autocarro, utensili d’uso
comune.
MEDIO
- Elettrocuzione;
- Danni a carico dell’apparato respiratorio per l’inalazione di
MEDIA
polveri;
ALTA
- Danni a carico degli occhi causati da schegge o scintille;
- Danni a carico dell’apparato uditivo per l’uso del martello
ALTA
elettrico;
MEDIA
- Tagli ed abrasioni alla cute;
MEDIA
- Contatto con macchine operatrici.
Prima di procedere alla demolizione accertarsi che non siano presenti
materiali contenenti amianto, eventualmente procedere alla loro
preventiva eliminazione in conformità a quanto disposto dal DM Sanità del
06/09/1994.
E’ consentito l’uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici
portatili purché dotati di doppio isolamento certificato da Istituto
riconosciuto.
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.
Accertarsi del buono stato di conservazione e di manutenzione degli
utensili e delle attrezzature.
Vietare la presenza di persone non addette nell’area di azione della
macchina operatrice.
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti comunali.
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni alle
opere non interessate dell’intervento ed agli impianti sottostanti.
Bagnare costantemente le macerie qualora siano del tipo che produce
polvere. L’operatore della macchina deve attenersi alle seguenti norme:
- allontanare le persone non addette all’intervento prima dell’inizio
dell’intervento stesso;
- non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;
- deve lasciare, quando inutilizzata, la macchina in posizione sicura e in
modo tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate;
- non deve usarla per operazioni non previste dal costruttore.
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile;
- Guanti;
- Mascherine con filtro specifico e/o apparecchi antipolvere;
- Casco;
- Otoprotettori e occhiali antinfortunistici.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
D.M. 20/11/68
2006/42/CE
Norme CEI

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:

Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA
devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello
sonoro supera i 90 .
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

A/1.17
Fase lavorativa:

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI

Procedure esecutive:

Demolizione di sottofondi di pavimentazioni in materiale vario con
l’ausilio di mezzo meccanico, mazza e punta o di martello
penumatico e/o elettrico
Attrezzature di lavoro:
Mazza e punta, martello elettrico e/o pneumatico, escavatore,
attrezzi d’uso comune.
Individuazione, analisi e
Danni alle mani ed a varie parti del corpo a causa
valutazione dei possibili
dell’uso degli attrezzi ed a causa del contatto con le
rischi:
MEDIA
macchine operatrici.
BASSA
Elettrocuzione.
ALTA
Danni agli occhi causati dalla proiezione di schegge.
Danni a carico dell’apparato respiratorio per l’inalazione
ALTA
di polveri.
Danni a carico dell’apparato uditivo per l’uso del
ALTA
martello demolitore.
MEDIA
Tagli ad abrasioni alla cute.
Misure legislative di
Prima di procedere alla demolizione accertarsi che non siano
prevenzione e protezione dai presenti materiali contenenti amianto, eventualmente procedere alla
rischi:
loro preventiva eliminazione in conformità a quanto disposto dal DM
Circolare Ministero del Lavoro
Sanità del 06/09/1994.
12/09/89 D.Lgs. 81/2008
Curare lo stoccaggio e l’evacuazione dei materiali rimossi
D.M. 20/11/68
avvengano correttamente.
2006/42/CE
E’ consentito l’uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili
Norme CEI
elettrici portatili purché dotati di doppio isolamento certificato da
Istituto riconosciuto.
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli
utensili e delle attrezzature.
Vietare la presenza di persone non adette nell’area di azione della
macchina operatrice.
Misure tecniche di
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamentio comunali.
prevenzione e protezione:
Utilizzare con csutela il martello demolitore al fine di non arrecare
danni alle opere non interessate dall’intervento ed agli eventuali
impianti sottostanti.
Accertarsi che non vi siano impianti o parti di impianti in esercizio;
nel caso vi siano impianti che debbono restare in esercizio istruire
adeguatamente il personale sul da farsi e rendere, per quanto
possibile, gli impianti stessi il meno pericolosi possibile.
Bagnare costantemente le macerie qualora siano del tipo che
produce polvere.
L’operatore addetto alla macchina deve applicare le norme
perscritte nella specifica scheda di sicurezza allegata al presente
elaborato.
Dispositivi di protezione
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, Guanti, Indumenti
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individuale:
Controlli sanitari:

protettivi, Casco, Maschere con filtro specifico e/o apparecchi
antipolvere, Otoprotettori.
Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85
dBA devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il
livello sonoro supera i 90 dBA.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

A/1.19
Fase lavorativa:

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI ASFALTATE

Procedure esecutive:

Demolizione di pavimenti esterni in asfalto bituminoso con l’ausilio di
mezzo meccanico.
Scarificatrice, escavatore, autocarro, utensili d’uso comune.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
2006/42/CE
D.P.R. 495/92

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:

- Danni a carico dell’apparato respiratorio per l’inalazione di
polveri;
MEDIA
MEDIA
- Danni a carico dell’apparato uditivo;
MEDIA
- Contatto con macchine operatrici
BASSA
- incendio
Prima di procedere alla rimozione del manto bituminoso accertarsi e
segnalare la posizione di chiusini e manufatti in genere posti alla quota
della pavimentazione da rimuovere o che potrebbero essere coperti dalla
stessa.
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.
Accertarsi del buono stato di conservazione e di manutenzione degli
utensili e delle attrezzature.
Vietare la presenza di persone non addette nell’area di azione della
macchina operatrice.
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti comunali.
Utilizzare con cautela i macchinari al fine di non arrecare danni alle opere
non interessate dell’intervento ed agli impianti sottostanti.
Non caricare il materiale da smaltire oltre alle sponde degli automezzi.
L’operatore della macchina deve attenersi alle seguenti norme:
- allontanare le persone non addette all’intervento prima dell’inizio
dell’intervento stesso;
- non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;
- deve lasciare, quando inutilizzata, la macchina in posizione sicura e in
modo tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate;
- non deve usarla per operazioni non previste dal costruttore.
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile;
- Guanti;
- Mascherine con filtro specifico e/o apparecchi antipolvere;
- Casco;
- Otoprotettori.
Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA
devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello
sonoro supera i 90 dBA.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

A/2.01
Fase lavorativa:

SCAVI – SBANCAMENTO GENERALE

Procedure esecutive:

Scavo generale a cielo aperto eseguito con l’ausilio di pala meccanica e/o
di escavatore in terreno di qualsiasi natura
Pala meccanica cingolata o gommata, escavatore e martello oleodinamico
da applicare all’escavatore, autocarro.

Attrezzature di lavoro:

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
D.M. 20/11/68
D.M. 28/11/87, n.593
D.P.R. 495/92

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Investimento degli operai a terra per errata manovra del
mezzo per la movimentazione del terreno o a causa della
inadeguata progettazione della viabilità interna al cantiere;
MEDIA
Schiacciamento del guidatore del mezzo per il ribaltamento
della macchina operatrice stessa;
MEDIA
Caduta nello scavo per protezione non idonea o per
smottamento delle pareti dello scavo.
BASSA
Crollo di manufatti limitrofi
MEDIA
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli
operai nel campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio del
fronte d’attacco.
Prevedere l’armatura o il consolidamento del terreno quando si temano
smottamenti.
E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
Il posto di manovra, quando non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo.
Predisporre solide rampe d’accesso agli autocarri nello scavo con
larghezza della carreggiata che garantisca un franco di almeno 70 cm.
Oltre la sagoma del veicolo.
Le scale a mano di accesso allo scavo, se di legno, devono essere del
tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi
e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti
nonché sporgenti almeno un metro oltre il piano di accesso.
Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla
sagoma dell’ingombro dell’automezzo con almeno 70 cm. Di franco su
ambo i lati.
Disporre di idonee armature e precauzioni quando gli scavo avvengono
nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti da mantenere.
Prima dell’inizio dello scavo il Responsabile di cantiere deve:
- accertarsi che non esistano tubazioni di impianti tecnologici che
intralcino l’esecuzione dello scavo;
- accertarsi della naturale del terreno e valutare se lo scavo deve essere
fatto secondo il naturale declivio del terreno o a parete verticale armata.
Il guidatore della macchina operatrice deve attenersi alle seguenti istruzioni:
- allontanare tutte le persone non addette ai lavori prima dell’inizio del lavoro
e segnalare sempre le manovre;
- non manomettere i dispositivi di sicurezza;
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- farsi aiutare dal personale a terra nelle manovre in cui non è possibile
avere la perfetta visibilità;
- a fine lavoro lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da
non poter essere utilizzata da persone non autorizzate;
- non usare la macchina come mezzo di sollevamento di persone e cose.
Dispositivi di protezione
individuale:
Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a
cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza
superiore a 15 Kw, possono essere messe in commercio, a partire dal
21/04/1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e di una struttura di protezione in caso di caduta
oggetti (FOPS), accompagnate dal certificato di conformità del fabbricante e
recante il marchio CE .
Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere
sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i
90 dBA.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

A/2.03
Fase lavorativa:

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI MECCANICI

Procedure esecutive:

Scavo a cielo aperto o all’interno di edifici eseguito a sezione ristretta con
l’ausilio di mezzi meccanici e/o a mano in terreno di qualsiasi natura esclusa
la roccia dura da mina.
Escavatore, pala meccanica, casseri componibili, attrezzi d’uso comune,
autocarro.
- Caduta dall’alto per cedimento del piano di calpestio;
MEDIO
- Caduta all’interno degli scavi
MEDIO
- Investimento e ribaltamento
BASSO
- Elettrocuzione
ALTO
- Inalazione di gas non combusti
BASSO
- Caduta a livello
BASSO
- Lesioni contusioni urti
BASSO
BASSO
- Movimentazione manuale dei carichi
BASSO
- Polveri
BASSO
- Proiezione di materiali e/o schegge
BASSO
- Rumore
BASSO
- Tagli abrasioni agli arti e alle altre parti del corpo
BASSO
- Vibrazioni
BASSO
- Interferenza con altri mezzi
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza di
operai nel campo d’azione della macchina e sul ciglio del fronte di attacco.
Prevedere l’armatura o il consolidamento del terreno quando si temano
smottamenti.
E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportune
segnalazioni spostabili con il proseguire dello scavo stesso.
Il posto di manovra, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo.
Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli
incastrati ai montanti con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte
con vincoli tali che non consentano slittamenti o rovesciamenti, nonché
devono essere sporgenti almeno un metro oltre il piano d’accesso.
Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla
sagoma dell’ingombro dell’automezzo con almeno cm.70 di franco su ambo
i lati.
E’ consentito l’uso in deroga al collegamento elettrico di terra, di apparecchi
elettrici portatili purché dotati di doppio isolamento.
Prima dell’inizio dello scavo il responsabile di cantiere deve:
Accertarsi che non esistano tubazioni di impianti tecnologici che possano
intralciare l’esecuzione del lavoro;
Accertarsi della naturale del terreno;
Armare, se la profondità dello scavo e la natura del terreno lo richiedono,
utilizzando casseri prefabbricati di idonea resistenza certificata dal
produttore;
Seguire le istruzioni fornite dal produttore del cassero e rispettare le misure
generali di prevenzione e protezione indicate precedentemente.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:

D.Lgs. 81/2008 Sezione III
D.M. 20/11/68
D.M. 28/11/87, n.593
D.P.R. 495/92

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:
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Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Norme per il manovratore dell’escavatore:
Deve allontanare le persone prima dell’inizio del lavoro e segnalare sempre
le manovre;
Non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;
Deve farsi aiutare da personale a terra nelle manovre in cui non è
consentita la perfetta visibilità;
Deve allontanare l’escavatore dall’area di lavoro quando sono presenti
lavoratori nello scavo;
A fine lavoro deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale
da non poter essere utilizzata da personale non autorizzato;
Non deve usarla per eseguire manovre o lavori non previsti dal costruttore.
- Casco;
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti;
- Maschere antipolvere;
- Otoprotettori per l’addetto alla macchina per il movimento di terra.
Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a
cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza
superiore a 15 kW, possono essere messe in commercio a partire dal
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS)
accompagnate dal certificato di conformità del fabbricante e recante il
marchio CE.

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

A/2.05
Fase lavorativa:

RINTERRI

Procedure esecutive:

Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti a mano e/o con
l’ausilio di mezzi meccanici.
Ruspa, macchina compattatrice statica o vibrante, attrezzi d’uso comune,
autocarro.

Attrezzature di lavoro:

Individuazione e valutazione dei rischi:
-

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
D.M. 20/11/68
D.M. 28/11/87, n.593
2006/42/CE
D.P.R. 495/92
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:

Caduta all’interno degli scavi
MEDIO
Investimento e ribaltamento
BASSO
- Elettrocuzione
ALTO
- Inalazione di gas non combusti
BASSO
- Caduta a livello
BASSO
BASSO
- Lesioni contusioni urti
BASSO
- Movimentazione manuale dei carichi
BASSO
- Polveri
BASSO
- Proiezione di materiali e/o schegge
BASSO
- Rumore
- Tagli abrasioni agli arti e alle altre parti del corpo
BASSO
- Vibrazioni
BASSO
BASSO
- Interferenza con altri mezzi
Delimitare il ciglio dello scavo con segnalazioni spostabili.
Il posto di manovra della macchina per il movimento della terra, quando non
sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla
sagoma dell’ingombro dell’automezzo con almeno cm.70 di franco su ambo
i lati.
Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle
seguenti norme:
Deve allontanare le persone prima dell’inizio del lavoro;
Non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;
Deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter
essere utilizzata da persone non autorizzate;
Non deve utilizzare la macchina per compiere manovre non previste dal
costruttore.
- Casco;
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti;
- Mascherine con filtro specifico;
- Otoprotettori.
Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a
cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza
superiore a 15 kW, possono essere messe in commercio a partire dal
21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS)
accompagnate dal certificato di conformità del fabbricante e recante il
marchio CE.
Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA
devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro
supera i 90 dBA.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

A/2.06
Fase lavorativa:

SOTTOFONDI STRADALI

Procedure esecutive:

Formazione di cassonetti e sottofondi stradali con utilizzo di materiali inerti
e sagomatura del piano.
Ruspa, grader, rullo compressore, autocarro.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Contatto con macchine operatrici per errata manovra del guidatore o a
causa della inadeguata circolazione per i mezzi e le persone;
Danni all’apparato respiratorio per inalazione dei gas di scarico.
Individuazione e valutazione dei Caduta all’interno degli scavi
MEDIO
rischi:
- Investimento e ribaltamento
BASSO
- Elettrocuzione
ALTO
- Inalazione di gas non combusti
BASSO
- Caduta a livello
BASSO
- Lesioni contusioni urti
BASSO
BASSO
- Movimentazione manuale dei carichi
BASSO
- Polveri
BASSO
- Proiezione di materiali e/o schegge
BASSO
- Rumore
BASSO
- Tagli abrasioni agli arti e alle altre parti del corpo
BASSO
- Vibrazioni
BASSO
- Interferenza con altri mezzi
Misure legislative di
Verificare l’efficienza dei mezzi meccanici secondo quanto indicato nelle
prevenzione e protezione dai
schede dell’organizzazione del cantiere.
rischi:
Programmare una sistematica manutenzione preventiva e pulizia delle
D.Lgs. 81/2008
macchine.
D.M. 20/11/68
D.M. 28/11/87, n.593
2006/42/CE
D.P.R. 495/92
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Vietare la sosta ed il transito di persone o mezzi meccanici non addetti
all’esecuzione dell’opera.
Delimitare e segnalare la zona interessata all’intervento tenendo conto
delle aree per la sosta e la manovra delle macchine operatrici.
Non manomettere i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici.
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile;
- Guanti;
- Copricapo;
- Otoprotettori per gli operatori delle macchine operatrici.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere
sottoposti a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i
90 dBA.

62

Studio di Architettura e di Ingegneria RIGO
Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

A/2.07
Fase lavorativa:

RICALIBRATURA CANALI

Procedure esecutive:

Ripristino delle sezioni di canali e fossi mediante esecuzione di scavi,
riporti e movimenti di materie in genere.
Pala meccanica, attrezzi d’uso comune, autocarro.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
D.M. 20/11/68
D.M. 28/11/87, n.593
2006/42/CE
D.P.R. 495/92
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

- Caduta dall’alto per cedimento del piano di calpestio;
MEDIO
- Caduta all’interno degli scavi
MEDIO
- Investimento e ribaltamento
BASSO
- Elettrocuzione
ALTO
- Inalazione di gas non combusti
BASSO
- Caduta a livello
BASSO
- Lesioni contusioni urti
BASSO
- Movimentazione manuale dei carichi
BASSO
- Polveri
BASSO
- Proiezione di materiali e/o schegge
BASSO
- Rumore
BASSO
BASSO
- Tagli abrasioni agli arti e alle altre parti del corpo
BASSO
- Vibrazioni
BASSO
- Interferenza con altri mezzi
Nei lavori con utilizzo di mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai
nel campo di azione della macchina operatrice.
Il posto di manovra, quando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo.

Prima dell’inizio dei lavori accertarsi della posizione degli impianti
tecnologici cittadini.
Il manovratore deve allontanare le persone prima dell’inizio dei lavori e
segnalare sempre le manovre; non deve manomettere i dispositivi di
sicurezza; deve farsi aiutare da personale a terra nelle manovre in cui non
è consentita la perfetta visibilità; a fine lavoro deve lasciare la macchina in
posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone
non autorizzate; non deve usarla per compiere manovre ed operazioni non
previste sul libretto di uso e manutenzione.
Per i manovratori:
- Otoprotettori.
Per gli addetti a terra:
- Casco;
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile;
- Otoprotettori.
Le macchine per cantiere, di potenza superiore a 15 kW, possono essere
messe in commercio soltanto se si può fissare una struttura di protezione
in caso di ribaltamento (ROPS) e di protezione in caso di caduta oggetti
(FOPS), quest’ultima accompagnata dal certificato di conformità del
fabbricante e recante il marchio CE.

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

A/3.00
Fase lavorativa:
Procedure esecutive:

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
D.M. 20/11/68
D.M. 28/11/87, n.593
2006/42/CE
D.P.R. 495/92
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:
Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:

RILEVATI
Esecuzione di rilevati eseguiti a mano o con mezzi meccanici, utilizzando
le materie provenienti dagli scavi e materie sciolte frantumate di cava e/o
fiume.
Terna, attrezzi d’uso comune, rullo compattatore o costipatore a piastra,
autocarro.
ALTO
- schiacciamento per smottamento terreno;
- danni all’apparato respiratorio per inalazioni di polveri e
BASSO
gas di scarico dai mezzi;
- danni all’apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori
BASSO
(da vibrazioni) per l’uso di apparecchi vibranti;
- contatto con macchine operatrici per errata manovra del
MEDIO
guidatore;
- schiacciamento del guidatore per il ribaltamento della
ALTO
macchina operatrice.
Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85 dBA
devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello
sonoro supera i 90 dBA.
Il posto di manovra, quando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con un solido riparo.
Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla
sagoma dell’ingombro dell’automezzo con almeno cm.70 di franco su
ambo i lati.
Tenere lontano, anche con cartelli ammonitori e transenne, le persone
non addette al lavoro specifico.
Il guidatore della macchina per la movimentazione della terra deve
allontanare le persone prima dell’inizio del lavoro; non deve manomettere
i dispositivi di sicurezza; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in
modo tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate; non
deve usarla per compiere operazioni non previste dal costruttore della
macchina stessa. E’ vietato utilizzare per i riempimenti materie, quali
quelle argillose, che rammolliscono ed aumentano volume con
l’assorbimento di acqua. Bisogna procedere per esecuzione di strati
paralleli in modo da non generare punti cedevoli. E’ vietato
l’addossamento di terrapieni su murature di fresca costruzione.
Dare alle scarpate del rilevato pendenze idonee in funzione della natura
del terreno onde impedire pericoli scoscendimenti.
Per la stabilità del rilevato è necessario procedere alla costipazione per
strati successivi dello spessore non superiore a cm.20/30 ed alla
innaffiatura dei vari strati.
Casco, Scarpe di sicurezza, Guanti, Otoprotettori, Mascherina con filtri
specifici, Stivali di gomma.
Le macchine per cantiere, di potenza superiore a 15 kW, possono essere
in commercio soltanto se vi si può’ fissare una struttura di protezione in
caso di ribaltamento (ROPS) e di protezione in caso di caduta di oggetti
(FOPS), quest’ultima accompagnata dal certificato di conformati’ del
fabbricante e recante il marchio CE.
Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85 dBA
devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello
sonoro supera i 90 dBA.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

I/1.03
Fase lavorativa:

IMPIANTO ELETTRICO - PUNTO LUCE STRADALE

Procedure esecutive:

Posa in opera, entro plinto di fondazione già realizzata, di palo in acciaio
con fissaggio del corpo illuminante alla testa del palo, tesatura dei cavi
elettrici, cablaggi e formazione delle giunzioni alla linea elettrica interrata
già predisposta.
Autogrù, ponteggio autosollevante e/o scale doppie, utensili d’uso
comune.
MEDIA
- Caduta dall’alto di persone ed oggetti;
MEDIA
- Elettrocuzione;
BASSA
- Contusioni al corpo per contatto con il palo.
Mettere a disposizione utensili ed attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e della salute.
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.
Informare i lavoratori sulle caratteristiche della linea elettrica su cui
andranno ad operare.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:
Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
Circolare 18/04/94 n. 50
D.Lgs. 81/2008
D.M. 20/11/68
2006/42/CE
D.P.R. 495/92
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Non lavorare su parti in tensione.
Utilizzare attrezzi elettrici e non con marchio IMQ.
Utilizzare l’autogrù secondo le indicazioni della scheda Z/5.13.
Utilizzare le scale secondo le indicazioni della scheda Z/1.02.
Utilizzare il ponteggio autosollevante secondo la scheda Z/5.18.
- Scarpe di sicurezza;
- Casco protettivo;
- Guanti.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

I/1.06
Fase lavorativa:

TESATURA LINEE ELETTRICHE

Procedure esecutive:

Realizzazione di linee per la distribuzione della corrente elettrica eseguite
mediante l’utilizzo di conduttori in rame di varie sezioni da passare entro
tubazioni e/o canali già predisposti.
Attrezzi d’uso comune, argani manuali.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Tagli ed abrasioni alle mani.

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
D.M. 20/11/68
2006/42/CE
Norma CEI 17-13
Norma CEI 64-8
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da
svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e
delle attrezzature.

Dispositivi di protezione
individuale:

-

Non lavorare con parti in tensione.
Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

I/2.01
Fase lavorativa:

IMPIANTI TECNOLOGICI - POSA TUBAZIONI

Procedure esecutive:

Posa di tubazioni in cemento semplice ed armato, p.v.c. serie pesante e
materiali analoghi in trincee già predisposte.
Attrezzi d’uso comune, escavatore per movimentazione delle tubazioni
pesanti, collanti per p.v.c., malta cementizia, seghe a mano ed elettriche,
guarnizioni O-ring.
BASSA
Lesioni alle mani;
BASSA
Irritazioni cutanee;
BASSA
Caduta negli scavi di persone e/o oggetti;
MEDIA
Lesioni dorso-lombari per la movimentazione dei carichi;
MEDIA
Contusioni al corpo per urto contro manufatti in trasporto.
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili ed attrezzature adeguate al
lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.
E’ permesso derogare dall’obbligo della presenza della rete di terra
utilizzando utensili a doppio isolamento.
Istruire i lavoratori, da parte del datore di lavoro, riguardo la corretta
movimentazione dei carichi in funzione del peso e del centro di gravità.
Evitare il contato con collanti, malte ed affini, in caso di contatto lavare
abbondantemente con acqua e sapone.
Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ e se nuovi con marchio CE.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio se il
peso supera i 30 Kg., se è ingombrante o difficile da afferrare, se è
collocato in una posizione tale da generare una torsione o inclinazione del
tronco, se è in posizione instabile, se l’ambiente in cui viene svolta
l’operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale operazione.
Vietare la presenza di persone e mezzi non addetti all’opera specifica.
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti idonei all'intervento;
- Casco.

Attrezzature di lavoro:

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
2006/42/CE
Norme CEI
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:
Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

M/1.01
Fase lavorativa:

PAVIMENTAZIONI ESTERNE - CONGLOMERATO BITUMINOSO

Procedure esecutive:

Formazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso rullato e compattato
comprensivo di scarifica
Vibrofinitrice, autocarro, rullo compressore, scarificatrice

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
D.M. 20/11/68
D.M. 28/11/87, n.593
2006/42/CE
D.P.R. 495/92
Norme CEI
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

- Danni alle vie respiratorie per inalazione di fumo di catrame
MEDIA
e di oli minerali;
MEDIA
- Danni alla cute per contatto con catrame ed oli minerali;
- Colpi ed abrasioni al personale di terra a seguito di urti
MEDIA
contro le macchine operatrici;
ALTA
- Ustioni a varie parti del corpo per l’uso del bitume caldo.
MEDIA
- Proiezione di materiali e/o schegge
Verificare l’efficienza dei mezzi operativi secondo quanto indicato nelle schede
Z/5.34 e Z/5.35.
Programmare una sistematica manutenzione preventiva e pulizia delle
macchine operatrici
Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi

Vietare la sosta ed il transito di persone o mezzi meccanici non addetti
all’esecuzione dell’opera;
Delimitare e segnalare la zona interessata dall’intervento tenendo conto delle
zone per la sosta e la manovra delle macchine operatrici.
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti;
- Indumenti protettivi;
- Copricapo.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
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SCHEDA

M/1.03
Fase lavorativa:

POSA MANUFATTI

Procedure esecutive:

Posa in opera di manufatti da esterno con utilizzo di malte cementizie quali
pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, chiusini sia in calcestruzzo sia in ghisa,
cordonate e profili stradali sia in pietra naturale sia artificiale.
Attrezzi d’uso comune, staggia, livello, flex, sega circolare, carriole,
betoniera.

Attrezzature di lavoro:

Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

ALTA
Abrasioni e contusioni provocate dall’urto con il manufatto.
MEDIA
Ferite per l’uso di attrezzi da taglio.
Danni alla cute e alle vie respiratorie per l’uso delle malte
BASSA
cementizie.
MEDIA
Cadute all’interno degli scavi.
Danni all’apparato respiratorio per l’inalazione delle polveri BASSA
prodotte dal taglio dei manufatti.
MEDIA
Lesioni dorso-lombari per la movimentazione dei carichi.
MEDIA
Urto con macchine ed i mezzi operanti in cantiere.
Urti contro materiali o schiacciamento durante le operazioni di
MEDIA
scarico e posa dei materiali stessi.
E’ consentito l’uso di macchine elettriche mobili purché dotate di doppio
isolamento certificato da Istituto riconosciuto dallo Stato.
Utilizzare andatoie regolamentari conformi all’art.29 del DPR 164/56 (scheda
Z/5.25).
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e
delle attrezzature.
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati alla corretta
movimentazione dei carichi in funzione del suo peso e del suo centro di
gravità.
Evitare il contatto tra la cute e le malte cementizie.
Prima dell’esecuzione del lavoro disporre ordinatamente il materiale e le
attrezzature necessarie senza provocare ingombri ed ostacoli.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio se il peso
supera i 30 Kg., se è ingombrante o difficile da afferrare, se è in posizione
instabile, se è collocato in una posizione tale da generare una torsione o
inclinazione del tronco, se l’ambiente in cui viene svolta l’operazione
presenta condizioni sfavorevoli per tale operazione.
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti;
- Casco;
- Otoprotettori durante l’utilizzo della flex e della sega circolare;
- Occhiali a tenuta e mascherina antipolvere per l’esecuzione dei lavori di
taglio;
- Indumenti protettivi in funzione della lavorazione e dei materiali da
utilizzare.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

M/1.07
Fase lavorativa:

SCARIFICAZIONI STRADALI

Procedure esecutive:

Scarificazioni con sagomatura di sottofondi stradali ed eventuale ricarica con
materiale inerte.
Grader, pala meccanica, autocarro, utensili di uso comune.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:
D.Lgs. 81/2008
D.M. 20/11/68
D.M. 28/11/87, n.593
2006/42/CE
D.P.R. 495/92

Dispositivi di protezione
individuale:
Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:

Cesoiamento, stritolamento
BASSA
Investimento di persone che transitano nelle vie di circolazione degli
MEDIA
autocarro;
MEDIA
Danni all’apparato uditivo ed agli arti superiori;
Danni a carico della colonna vertebrale a causa delle vibrazioni prodotte
MEDIA
dalle macchine operatrici.
MEDIA
Proiezione di materiali e/o schegge
BASSA
Ribaltamento del mezzo
Nei lavori con utilizzo di mezzi meccanici e’ vietata la presenza degli operai nel
campo di azione della macchina operatrice.
Il posto di manovra, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo.
Prima dell’inizio dei lavori accertarsi della posizione degli impianti tecnologici
cittadini.
Il manovratore deve allontanare le persone prima dell’inizio dei lavori e segnalare
sempre le manovre; non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve farsi
aiutare dal personale a terra nelle manovre in cui non e’ possibile la ottenere la
perfetta visibilità’; a fine lavoro deve lasciare la macchina in posizione sicura e in
modo tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate; non deve
usarla per compiere manovre ed operazioni non previste dal libretto di uso e
manutenzione.
Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti ed Otoprotettori per gli
addetti a terra;
Otoprotettori per i manovratori.
Le macchine per cantiere, di potenza superiore a 15 kW, possono essere in
commercio soltanto se vi si può’ fissare una struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS),
quest’ultima accompagnata dal certificato di conformati’ del fabbricante e recante
il marchio CE.

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

N/1.01
Fase lavorativa:

LAVORI – SEGNALAMENTO TEMPORANEO

Procedure esecutive:

Allestimento di segnalazione temporanea dei lavori, dei depositi su strada e dei
relativi cantieri.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:
Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008 Titolo IV
D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo III
D.Lgs. 81/2008 Titolo V
D.Lgs. 285/92 e s.m.i. Nuovo
Codice della strada

-

Investimento da automezzi di cantiere;

MEDIA

I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi
di segnalamento temporaneo mediante l’impiego di speciali segnali di pericolo o
di indicazione di colore di fondo giallo autorizzati dall’Ente proprietario e/o
gestore
In prossimità delle testate di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni
lavorativi deve essere apposto pannello recante l’Ente proprietario o
concessionario della strada, gli estremi dell’ordinanza dell’Ente concessionario,
denominazione dell’Impresa appaltatrice, denominazione dell’Impresa
esecutrice dei lavori, inizio e termine dei lavori, recapito telefonico del
responsabile del cantiere

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:
Dispositivi di protezione
individuale:
Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

N/1.02
Fase lavorativa:

ALLESTIMENTO CANTIERE

Procedure esecutive:

Recinzione dell’area e posizionamento segnalazioni. Posizionamento
dispositivi di protezione collettiva per le persone che transitano in
prossimità del cantiere.
Barriere, parapetti, teli, reti, pali, ecc., attrezzi d’uso comune, scavatore.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 285/92
D.Lgs. 81/2008
D.M. 09/06/95
2006/42/CE
D.P.R. 495/92
Norme CEI
Regolamento edilizio comunale
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

BASSA
Lesioni alle mani.
MEDIA
Urto con macchine ed i mezzi operanti in cantiere.
Urti contro materiali o schiacciamento durante le operazioni di
MEDIA
scarico e posa dei materiali stessi.
I cantieri edili devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove
possono transitare o sostare persone estranee ai lavori, con barriere e
parapetti; queste protezioni possono essere sostituite con teli, reti di
colore rosso o arancione stabilmente fissate o da altri mezzi di
delimitazione approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici e in conformità
alle direttive da esso impartite.
Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi
rifrangenti opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla
circolazione esterna.
Prima dell’esecuzione delle opere di recinzione verificare gli accessi
all’area di cantiere e gli eventuali intralci alla normale circolazione stradale
e pedonale; ottenere, se necessarie, le autorizzazioni per l’apertura di
nuovi transiti.
Accertarsi della presenza di impianti tecnologici interrati ed aerei con le
relative caratteristiche tecniche e dello stato di consistenza del terreno.
Non utilizzare le eventuali macchine operatrici in modo difforme da quello
previsto dal costruttore.
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti;
- Casco.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

N/1.03
Fase lavorativa:

ALLESTIMENTO CANTIERE – PULIZIA DELL’AREA

Procedure esecutive:

Rimozione di rifiuti organici ed inorganici presenti nell’area di cantiere,
taglio di arbusti, pulizia del piano viario da muschi, erbe e quant’altro
possa rendere insicuro il transito.
Attrezzi d’uso comune, scavatore, autocarro, utensili da taglio quali
motosega, decespugliatore, ecc.
Lesioni al corpo per errata manovra con l’attrezzo o per urto
MEDIA
contro materiale da rimuovere.
MEDIA
Contatto con mezzi d’opera.
BASSA
Caduta a seguito di scivolamento.
BASSA
Urti contro i materiali o schiacciamento.
MEDIA
Movimentazione manuale dei carichi
Durante l’esecuzione dei lavori evitare i presupposti affinché non ci sia
intralcio tra i vari addetti alle operazioni di pulizia.
Durante l’utilizzo dei mezzi meccanici è vietata la presenza di persone nel
raggio d’azione della macchina stessa.
E’ vietato costituire depositi di materiale presso il ciglio di scavi e/o i salti
di quota del terreno.
Prima dell’inizio dei lavori il Responsabile di cantiere deve accertarsi:
- del tracciato e delle caratteristiche degli impianti tecnologici interrati
ed aerei presenti nell’ambito del cantiere e nelle vicinanze dello
stesso;
- che non vi siano corpi o manufatti di fattezze o in posizione tale da
essere causa di schiacciamenti a seguito dello spostamento, anche
casuale, degli stessi;
- che le condizioni del piano di calpestio su cui opereranno gli operai
siano tali da scongiurare la possibilità di scivolamenti, procedendo, in
caso contrario, ad una preventiva pulizia o alla formazione di parapetti
di dimensioni ed in posizione tali da garantire un valido sostegno
all’operatore.
Durante l’operatività dei mazzi meccanici, i manovratori devono:
- allontanare le persone dal raggio d’azione del mezzo;
- non manomettere i dispositivi di sicurezza del mezzo stesso;
- farsi aiutare da persone a terra nelle manovre in cui non è possibile
avere la perfetta visibilità;
- a fine lavoro lasciare la macchina in posizione sicura e in modo che la
stessa non possa essere utilizzata da persone non autorizzate;
non utilizzare il mezzo per il sollevamento o il trasporto di persone in
numero superiore o con modalità non previste dal costruttore.
Utilizzare i vari macchinari per compiere le operazioni con le modalità
previste dal costruttore.
- Casco;
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti;
- Otoprotettori.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

N/2.00
Fase lavorativa:

SMANTELLAMENTO CANTIERE

Procedure esecutive:

Rimozione della recinzione dell’area, delle segnalazioni, dei dispositivi di
protezione collettiva e di tutte le attrezzature ed apprestamenti realizzati
per il funzionamento del cantiere e non più necessari all’opera realizzata.
Attrezzi d’uso comune, scavatore, autocarro, gru gommata.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

MEDIA
Lesioni alle mani.
ALTA
Urto con macchine ed i mezzi operanti in cantiere.
Urti contro materiali o schiacciamento durante le operazioni di
ALTA
rimozione e carico dei materiali stessi.
MEDIA
Caduta di materiale dall’alto
MEDIA
Caduta di dall’alto
ALTA
Elettrocuzione
BASSA
Scivolamenti o cadute
BASSA
Incendi o esplosioni
I cantieri edili sono delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare
o sostare persone estranee ai lavori, con barriere e parapetti che devono
venire rimossi al termine dei lavori in modo da ripristinare lo stato dei
luoghi.
Prima dell’esecuzione delle opere di smantellamento verificare eventuali
intralci alla normale circolazione stradale e pedonale; ottenere, se
necessarie, le autorizzazioni.
Non utilizzare le eventuali macchine operatrici in modo difforme da quello
previsto dal costruttore.
- Scarpe di sicurezza;
- Guanti;
- Casco.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

X/1.02
Fase lavorativa:
Procedure esecutive:
Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
D.Lgs. 17/2010

Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

STESURA DI TERRENO VEGETALE
Stesura, livellamento, preparazione e semina di essenze erbacee in
aiuole e zone verdi generiche.
Ruspa, utensili ed attrezzature d’uso comune, motocoltivatore e/o aratro
trainato.
BASSA
Contatto con macchine operatrici;
Schiacciamento del guidatore o di altro personale per il
BASSA
ribaltamento della macchina operatrice;
Danni all’apparato respiratorio per l’inalazione di gas di scarico; BASSA
Danni all’apparato respiratorio e alla cute per l’utilizzo di
MEDIA
concimi e prodotti chimici in genere.
Delimitare le zone interessate dai lavori con apposite segnalazioni
spostabili.
Il posto di manovra delle macchine operatrici per il movimento della terra
deve essere protetto con solido riparo.
Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla
sagoma dell’ingombro dell’automezzo con almeno cm.70 di franco su
ambo i lati.
Il guidatore della macchina deve attenersi alle seguenti norme:
- impedire la presenza di persone nel raggio d’azione della macchina;
- non manomettere i dispositivi di sicurezza;
- lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter
essere utilizzata da persone non autorizzate;
- non usare la macchina per interventi e manovre non previste dal
costruttore e non segnalate sul libretto di uso e manutenzione.
Nell’utilizzo degli utensili e delle attrezzature manuali accertarsi che non vi
siano persone nel raggio d’azione dell’utente stesso.
Consultare preventivamente le schede tossicologiche dei prodotti da
utilizzare.
Casco;
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile;
Guanti;
Mascherina, se prevista nelle schede dei prodotti da utilizzare.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

X/1.03
Fase lavorativa:

PITTURE SU BITUME

Procedure esecutive:

Formazione di strisce pitturate su superfici bitumate per formazione di
segnaletica stradale.
Compressore, sagome metalliche, vernici di diversa natura, solventi,
attrezzi d’uso comune.
Danni all’apparato respiratorio, alla cute, alla vista, al sistema
MEDIA
nervoso e all’apparato digerente per l’uso di vernici e solventi;
BASSA
Urto contro automezzi;
BASSA
Tagli e contusioni con le sagome;
BASSA
Incendio
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata
per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti
automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della
pressione massima.
Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Allegato
IV
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo V
D.Lgs. 17/2010
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Consultare prima dell’uso dei prodotti, le relative schede tossicologiche
fornite dal fabbricante;
Delimitare le aree di lavoro con opportune transenne e segnalazioni
ottiche in modo da garantire la non presenza di persone e mezzi non
addetti al lavoro.
- Guanti;
- Maschere con filtro specifico;
- Indumenti protettivi.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE SINGOLE
FASI LAVORATIVE

SCHEDA

X/1.04
Fase lavorativa:

POSA BOX PREFABBRICATO

Procedure esecutive:

Posa in opera di box prefabbricato da adibire ad uso ufficio compreso la
formazione delle opere per il fissaggio dello stesso al terreno e compreso gli
allacciamenti agli impianti tecnologici dai punti di utenza al prefabbricato stesso.
Autocarro, scavatore, autogrù, attrezzi d’uso comune.

Attrezzature di lavoro:
Individuazione, analisi e
valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di
prevenzione e protezione dai
rischi:
D.Lgs. 81/2008
D.P.R. 320/56
2006/42/CE
Misure tecniche di prevenzione
e protezione:

Dispositivi di protezione
individuale:

Contusioni ed abrasioni a varie parti del corpo a seguito di urti MEDIA
contro il prefabbricato e/o i mezzi d’opera.
MEDIA
Danni all’apparato respiratorio per inalazione di polveri varie.
BASSA
Elettrocuzione.
MEDIA
Schiacciamento contro le macchine operatrici.
Nell’esecuzione dei vari interventi minori di preparazione del loco, scavi posa
tubazioni, getti di calcestruzzo, ritombamenti, ecc. consultare preventivamente e
rispettare le schede specifiche all’operazione da eseguire e già facenti parte del
presente Piano Generale di Sicurezza.
Prima di procedere alla posa del prefabbricato accertarsi che i supporti
realizzati per il sostegno dello stesso siano adeguati e conformi al carico che
dovranno sopportare.
Accertarsi della consistenza del terreno anche lungo le vie di transito dei mezzi
operatori.
Delimitare la zona di operazione ed interdire la presenza a macchine e persone
non addette all’intervento in corso.
Verificare le caratteristiche tecniche e di portata dell’autogrù.
Verificare la tipologia e la resistenza dei cavi o funi di sostegno del manufatto
durante le operazioni di scarico e posa in opera.
Utilizzare le varie macchine operatrici secondo quanto previsto nel libretto di
uso e manutenzione fornito dal costruttore della macchina stessa.
L’operatore della macchina addetta allo scarico deve farsi aiutare da personale
a terra qualora non abbia una completa visibilità della zona operativa.
- Casco;
- Guanti;
- Scarpe di sicurezza;
- Dispositivi di Protezione Individuale specifici, ed elencati nelle varie schede
costituenti il presente piano di sicurezza, per i vari interventi minori collegati
all’operazione in oggetto.

Adempimenti con gli enti
preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
L’allegato XV del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. prescrive che:
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco
prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei
costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e
l’ammortamento.
La “stima dei costi”, cosi come identificata dal legislatore, e quindi il risultato di un’analisi puntuale delle voci
relative agli apprestamenti e a tutti gli altri elementi indicati nell’allegato XV del D. Lgs 81/08 e s.m.i e
necessari per la gestione del cantiere in condizioni di sicurezza, in tutte le fasi di lavoro e per tutta la durata
del cantiere stesso.
Le singole voci dei costi della sicurezza sono calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l’eventuale
manutenzione e l’ammortamento.

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura

Pagina 1
Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

27,25

817,50

297,32

297,32

130,00

780,00

11,08

110,80

Importo
Totale
€

SICUREZZA
SICUREZZA
ONERI SICUREZZA
1

C.02
MANODOPERA PER OPERAZIONI DI MESSA
IN SICUREZZA
Costo orario di manodopera necessario per la
gestione puntuale e la corretta attuazione delle
prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da
parte dei soggetti individuati dal cordinatore per
la progettazione
a - Operaio qualificato tempo ind.
30

30,00
30,00 ore

2

S.1.01.2.22
BAGNO CHIMICO PORTATILE
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio
a
ne
lavori,
manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita
con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento ri uti speciali. Per ogni
mese o frazione di mese successivo.
a - Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
o frazione.
1

1
1 cad

3

S.1.01.2.22
b - Nolo per ogni mese successivo o frazione.
6

6
6 cad

4

99.1.AN6.03
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD
ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO
Applicazione di elementi per formazione di
barriera stradale di sicurezza tipo New Jersey in
polietilene colore bianco e rosso,
con fori per riempimento e svuotamento e
connettori per la disposizione in serie, di
dimensioni 200x40x60 cm compreso il
riempimento con acqua.
10.00

10
10 cad

5

99.1.AX1.02
SEGNALETICA
E
DELIMITAZIONE
DI
CANTIERE STRADALE TEMPORANEO CON
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA
Applicazione di segnaletica e delimitazione per
cantiere temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto
dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al
Regolamento di esecuzione ed attuazione
D.P.R. n. 495/92, con restringimento
Totale pagina
Totale progressivo

2.005,62
2.005,62

0,00
0,00

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

della carreggiata, costituito da cartello con
segnale "lavori" corredato da cartello integrativo
indicante l'estensione del
cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e lampada
a luce rossa
fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di
velocità, obbligo di
direzione, strettoia a doppio senso di
circolazione, segnale di
fine prescrizione, barriere mobili con lampada a
luce rossa fissa,
coni segnaletici, lampade a luce gialla
lampeggiante e impianto
semaforico mobile per cantieri fino a 200 m.
Prezzo si intende a mese
7

Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Progressivo

2.005,62

99.1.MH2.01
CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE
STRADALE
Fornitura e posa in opera di cartello con segnale
stradale in lamiera d'acciaio di spessore 1 mm
con dimensioni, figure e
caratteristiche tecniche conformi al Nuovo
Codice della Strada
(D.Lgs. 30/04/93 n. 285) e al regolamento di
attuazione (D.P.R.
16/12/92 n. 495), con attacchi universali a
corsoio saldati sul
retro e struttura di sostegno.
b - Formato normale
20

712,39

4.986,73

3,38

67,60

1,65

330,00

7.389,95

5.384,33
7.389,95

7.389,95
7.389,95

20
20 cad

7

99.2.QZ1.01
LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE
Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a
luce intermittente
arancione.
200

Importo
Totale
€

7
7 cad

6

Pagina 2

200
200 cad

Totale pagina
Totale progressivo
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Accettazione del PSC da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi
Ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 i soggetti di seguito elencati sottoscrivono per accettazione il
seguente
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Firma Impresa appaltatrice o capogruppo

Firma
Appaltatori, subappaltatori e
lavoratori autonomi

Lavorazioni

78

Firma RLS

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
REANA DEL ROJALE

STUDIO di Architettura e di Ingegneria RIGO
Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

TITOLO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI
- PRUSST 8.12 - 2° LOTTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LOCALITA'

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

DATA

ELABORATO n.

NOVEMBRE 2017

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

f) ESE-QI

by AUTOCAD LT '06

R-536b
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

IL PROGETTISTA

I COLLABORATORI

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA
COSTO DI COSTRUZIONE

S= percentuale spese relative alla sicurezza
P= sommatoria dei prezzi unitari
Q= quantità delle lavorazioni o forniture

COSTO DI COSTRUZIONE
C
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA
SCS
INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA IS=SCS/C

Categoria DESCRIZIONE
contabile
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI E RIPORTI
CANALETTE,
TUBI
E
POZZETTI
PAVIMENTAZIONI
SEGNALETICA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
VERDE E ARREDO URBANO
TOTALE

Importo

€ 57.728,84
€ 61.837,16

€ 324.917,13
€ 7.389,95
2,27%

Utile impresa Spese generali Spese sicurezza
10%
13%

Materiali

Noli e trasporti

Costo
Manodopera

Incidenza

€ 5.248,08
€ 5.621,56

€ 6.037,61
€ 6.467,28

€ 1.032,82
€ 1.106,32

€ 4.328,60

€ 33.864,57
€ 35.037,82

11.545,77
€ 9.275,57

20,00%
15,00%

€ 35.484,14 € 3.225,83
€ 105.795,59 € 9.617,78
€ 10.246,62
€ 931,51
€ 47.248,84 € 4.295,35
€ 6.575,94
€ 597,81
€ 324.917,13 € 29.537,92

€ 3.711,13
€ 11.064,70
€ 1.071,65
€ 4.941,55
€ 687,75
€ 33.981,68

€ 634,84
€ 1.892,77
€ 183,32
€ 845,32
€ 117,65
€ 5.813,04

€ 13.483,97
€ 42.318,24
€ 2.049,32
€ 21.261,98
€ 1.315,19
€ 84.757,30

€ 5.557,33
€ 33.496,41
€ 4.473,82
€ 6.454,87
€ 1.884,76
€ 120.769,58

€ 8.871,04
€ 7.405,69
€ 1.536,99
€ 9.449,77
€ 1.972,78
€ 50.057,61

25,00%
7,00%
15,00%
20,00%
30,00%
15,41%

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
REANA DEL ROJALE

STUDIO di Architettura e di Ingegneria RIGO
Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

TITOLO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI
- PRUSST 8.12 - 2° LOTTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LOCALITA'

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

DATA

ELABORATO n.

NOVEMBRE 2017

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

g) ESE-CME

by AUTOCAD LT '06

R-536b
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

IL PROGETTISTA

I COLLABORATORI

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura

Pagina 1
Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

14,85

1.162,76

16,62

2.846,18

3,41

1.923,24

24,60

337,02

212,34

67,95

5,10

974,10

Importo
Totale
€

FINANZIAMENTO PUBBLICO
TRATTO 1B
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
1

2

3

1
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
b - In traccia
Per realizzare gli scavi per le tubazioni:
Nuova linea elettrica:
210.00* 0.30
Scavo per tubazione di collegamento
caditoie:
Lato sx: 6* 3.50* 0.50
Interramento linea telefonica aerea:
16.00* 0.30
12.8.BS1.02
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
Aiuola spartitraffico:
(50.00+ 16.00+ 4.00+ 39.00+ 17.00+ 2.50)
Per posa cordonate lato dx:
(7.85+ 36.00+ 5.50+ 16.00+ 6.10+ 26.15+
44.90)* 0.30
12.8.BS1.03
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
a - Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq
Pista ciclabile:
725.00
A detrarre marciapiedi:
- (87.00+ 53.00+ 21.00)

63,00

10,50
4,80
78,30 mq

128,50
1
142,75
171,25 mq

725,00
-161,00
564,00 mq

4

16.STR.020.115
RIMOZIONE DI CANALETTA GRIGLIATA
10.00
3.70

10,00
3,70
13,70 m

5

20.1.BQ4.01
DEMOLIZIONE
DI
STRUTTURE
CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO
b - Per calcestruzzo andante armato
Demolizione caditoie:
lato Sx: 5* 0.40* 0.40* 0.40

IN

0,320
0,320 mc

6

40.1.BQ4.01
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
b - In calcestruzzo
Completamento 1°LOTTO:
Lato sx:
108.00+ 54.00+ 29.00

191,00
191,00 ml

Totale pagina
Totale progressivo

7.311,25
7.311,25

0,00
0,00

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

7

Rif. Prezzi

Descrizione

40.3.BQ4.01
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI
CARRAI
a - In cls leggermente armato
Completamento 1°LOTTO:
Lato sx:
10.00+ 52.00+ 21.00

Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Progressivo

7.311,25

12,65

1.049,95

NP.2
RIMOZIONE
E
POSA
SEGNALETICA
VERTICALE
Segnaletica verticale da posizionare sulla
nuova aiuola spartitraffico:
4

80,00

320,00

7,60

317,60

22,15

56,62

Importo
Totale
€

83,00
83,00 mq

8

Pagina 2

4
4 cad

8.681,20

SCAVI E RIPORTI
9

10

11

2
SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURA
a - Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)
Completamento 1°LOTTO:
Primo tratto marciapiede in terra:
77.00* 0.15
Sotto i marciapiedi demoliti:
(10.00+ 53.00+ 21.00)* 0.26
Aiuola spartitraffico:
(32.00+ 14.00+ 24.00+ 14.00)* 0.10
3
FONDAZIONE STRADALE
b - Per costipamento pari a 90% della densità
massima AASHTO
Completamento 1°LOTTO:
Sotto i marciapiedi demoliti:
(87.00+ 53.00+ 21.00)* 0.15
Materiale riutilizzato dagli scavi 30%:
A riportare voce 2: - 41.79* 0.30
A riportare voce 11.7.CP1.01: - 53.94* 0.30
Contro le cordonate lato dx:
(7.85+ 36.00+ 5.50+ 16.00+ 6.10+ 26.15+
44.90)* 0.50* 0.10
11.7.CP1.01
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURA
a - Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)
Completamento 1°LOTTO:
Nuova linea elettrica:
210.00* 0.30* 0.40
Scavo per tubazione di collegamento
caditoie:

11,550
21,840
8,400
41,790 mc

24,150
-12,537
-16,182
1
17,125
2,556 mc

25,200

Totale pagina
Totale progressivo

1.744,17
9.055,42

8.681,20
8.681,20

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura

Pagina 3
Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

9.055,42

8.681,20

15,11

815,03

28,52

1.333,45

25,76

1.726,20

15,00

428,76

41,44

124,32

76,30

228,90

11
Lato sx: 6* 3.50* 0.50* 1.00
Scavo nuova linea tlc: 62.00* 0.30* 0.40
Interramento linea telefonica aerea:
90.00* 0.30* 0.40
12

11.8.CP1.04
RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE
DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI
Completamento 1°LOTTO:
Nuova linea elettrica:
210.00* 0.30* 0.40- 210.00* 2* 0.038* 0.038*
3.14
Nuova linea tlc:
62.00* 0.30* 0.40- 62.00* 0.038* 0.038* 3.14
Riporto per tubazione di collegamento
caditoie:
Lato sx: 6* 3.50* 0.30* 1.00- 5* 2.50* 0.10*
0.10* 3.14
Interramento linea telefonica aerea:
90.00* 0.30* 0.40- 90.00* 0.038* 0.038* 3.14

10,500
7,440
10,800
53,940 mc

1
123,296
7,159

1
15,908
10,392
46,755 mc

13

11.8.CP1.13
CONFERIMENTO
DEL
MATERIALE
DI
RISULTA PRESSO DISCARICHE DI INERTI
Conferito il 70%:
A riportare voce 2: 41.79* 0.70
A riportare voce 11.7.CP1.01: 53.94* 0.70

29,253
37,758
67,011 mc

14

NP.4
POSA DI MATERIALE PROVENIENTE DAGLI
SCAVI
Materiale riutilizzato dagli scavi 30%:
Completamento 1°LOTTO:
Sotto i marciapiedi demoliti:
41.340* 0.30
53.94* 0.30

12,400
16,180
28,580 mc

4.677,66

CANALETTE, TUBI E POZZETTI
15

10.5.GQ4.01
CANALETTE AD EMBRICE
a - Elementi correnti
Lato dx: 3* 1.00

3
3 cad

16

10.5.GQ4.01
b - Elemento di imbocco
Lato dx: 3

3
3 cad

17

16.8.EQ4.01
FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO CON
POZZETTO DI DERIVAZIONE PER POSA PALI
ILLUMINAZIONE
c - Per palo di altezza fino a 10,0 m fuori terra
Totale pagina
Totale progressivo

4.656,66
13.712,08

4.677,66
13.358,86

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura

Completamento 1°LOTTO:
6

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

13.712,08

13.358,86

297,89

1.787,34

169,85

1.868,35

37,92

796,32

65,62

393,72

38,61

154,44

80,36

160,72

92,31

738,48

3,28

95,12

6
6 cad

18

40.2.GQ4.01
CANALETTE PREFABBRICATE RACCOLTA
ACQUE
g - Classe C250 griglia in ghisa larghezza 30
cm
4.00+ 4.00
3.00

8,00
3,00
11,00 ml

19

50.1.IN6.03
TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 SN 8
d - Diametro nominale 200 mm
Completamento 1°LOTTO:
Tubazioni di collegamento caditoie:
6* 3.50

21,00
21,00 ml

20

50.3.GQ4.01
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
RACCOLTA E ISPEZIONE
c - Dimensioni interne 40x40x40 cm
Completamento 1°LOTTO:
Caditoie- Bocche di lupo:
lato sx: 6

PER

6
6 cad

21

50.3.GQ4.02
PROLUNGHE
PER
POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS
c - Dimensioni interne 40x40x20 cm
Pozzetti utente: 4

4
4 cad

22

50.3.GQ4.02
g - Dimensioni interne 80x80x20 cm
Completamento 1°LOTTO:
Messe in quota: 2

2
2 cad

23

50.3.GQ4.02
h - Dimensioni interne 100x100x20 cm
Completamento 1°LOTTO:
Messe in quota: 8

8
8 cad

24

50.4.GH1.01
GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
b - Classe D 400
Completamento 1°LOTTO:
Caditoie per pozzetti 50x50 (P=29K/ cad):
1* 29

29,00
29,00 kg

25

Pagina 4

50.4.GQ4.02
DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER
Totale pagina
Totale progressivo

5.994,49
19.706,57

0,00
13.358,86

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura

SIFONI
b - Per pozzetti di dimensioni interne 40x40 cm
Completamento 1°LOTTO:
6

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

19.706,57

13.358,86

6,40

38,40

2,37

355,50

10,40

2.604,16

29,50

12.345,75

6
6 cad

26

50.5.GH1.01
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
b - Classe C 250
Completamento 1°LOTTO:
Chiusini per pozzetti sifonati 40x40 (P=30Kg/
cad):
5* 30

Pagina 5

150,00
150,00 kg

6.741,61

PAVIMENTAZIONI
27

28

29

4
STRATI
DI
COLLEGAMENTO
IN
C O N G L O M E R AT O
BITUMINOSO
SEMIAPERTO
a - Di spessore finito compattato 8 cm
Completamento 1°LOTTO:
Sotto i marciapiedi demoliti:
(87.00+ 53.00+ 21.00)
Contro le cordonate lato dx:
(7.85+ 36.00+ 16.00+ 26.15)* 0.15
A detrarre aiuole pali telefono: - 2* 0.90
A ripristinare scavi per tubazioni:
Nuova linea elettrica:
210.00* 0.30
Scavo per tubazione di collegamento
caditoie:
Lato sx: 6* 3.50* 0.50
Interramento linea telefonica aerea:
16.00* 0.30
5
CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN
CLS. VIBROCOMPRESSO
a - Elementi lisci diritti o curvi
Completamento 1°LOTTO:
Chiusura marciapiedi demoliti:
1.00+ 1.10+ 1.50
Aiuole spartitraffico:
72.00+ 30.00+ 50.00+ 30.00+ 7.00+ 51.00+
23.00+ 4.00
Aiuole pali telefono: 2* 2.70
Per posa cordonate lato dx:
7.85+ 36.00+ 5.50+ 16.00+ 6.10+ 26.15+
44.90
6
CONGLOMERATO
BITUMINOSO
TAPPETI DI USURA
b - Di spessore finito compattato 3 cm

161,00
12,90
-1,80

63,00

10,50
4,80
250,40 mq

3,60
1
1267,00
5,40
1
1142,50
418,50 ml

PER

Totale pagina
Totale progressivo

15.343,81
35.050,38

6.741,61
20.100,47

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura

Pagina 6
Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

35.050,38

20.100,47

5,78

3.610,77

35,21

35,21

123,04

615,20

0,53

578,23

5,91

286,81

5,96

143,04

29
Pista ciclabile:
725.00
A detrarre aiuole pali telefono: - 2* 0.90
A detrarre aiuole spartitraffico:
- (50.00+ 16.00+ 4.00+ 39.00+ 17.00+ 2.50)
A compensare raccordi accessi carrai:
60.00* 0.50
30

40.3.EQ4.01
MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
GETTO DI CALCESTRUZZO
a - Con spolvero superficiale al quarzo
Aiuole pali telefono: 2* 0.50

725,00
-1,80
-128,50
1
130,00
624,70 mq

IN

1,00
1,00 mq

18.595,89

SEGNALETICA
31

71.1.MH2.01
CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON
SEGNALE STRADALE
b - Formato normale
Completamento 1°LOTTO:
Attraversamento pedonale: 2
Attenzione rotatoria: 3

2
3
5 cad

32

33

71.2.VV4.01
VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI
SU PAVIMENTAZIONI
a - Larghezza 12 cm
Completamento 1°LOTTO:
Strada:
3* 210.00
Pista ciclabile:
2* 210.00+ 41.00
71.2.VV4.02
VERNICIATURA
DI
ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E
ZEBRATURE
Completamento 1°LOTTO:
Attraversamento pedonale: 12.00* 3.50
Fasce Stop: 3* 3.50* 0.50
Scritta Stop: 1.60* 0.80

630,00
461,00
1.091,00 ml

42,00
5,25
1,28
48,53 mq

34

71.2.VV4.03
SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE
STRADALE
Completamento 1°LOTTO:
Frecce pista ciclabile: 6* 0.50
Simbolo bicicletta pista ciclabile: 6* 3.50

3,00
21,00
24,00 mq

35

NP.1
CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON
SEGNALE STRADALE
Totale pagina
Totale progressivo

5.269,26
40.319,64

18.595,89
38.696,36

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Pagina 7

Quantità Unità
Misura

Completamento 1°LOTTO:
Indicazioni rotatoria: 2

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

40.319,64

38.696,36

1.050,00

2.100,00

3.723,28

80,65

564,55

2,37

713,37

3,67

220,20

11,39

2.391,90

8,06

4.610,32

16,15

30,85

2
2 cad

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
36

50.3.GQ4.01
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
RACCOLTA E ISPEZIONE
d - Dimensioni interne 50x50x50 cm
Pozzetti tlc: 2
Pozzetti linea telefonica interrata: 5

PER

2
5
7 cad

37

38

50.5.GH1.01
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
b - Classe C 250
Pozzetti tlc P=43kg/ cad: 2* 43.00
Pozzetti linea telefonica interrata P=43kg/
cad:
5* 43.00
62.1.OH5.03
LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV
b - Cavo 3x2,5 mm²
Completamento 1°LOTTO:
Cavo per punto luce: 6* 10.00

86,00

215,00
301,00 kg

60,00
60,00 ml

39

62.1.OH5.04
LINEE IN CAVO QUADRIPOLARE FG7OR
0,6/1kV
e - Cavo 4x10 mm²
Completamento 1°LOTTO:
Dorsale illuminazione: 210.00

210,00
210,00 ml

40

41

62.2.IN6.01
CAVIDOTTO
CORRUGATO
FLESSIBILE
DOPPIA PARETE PER IMPIANTI
d - Tubo d. est. 75 mm
Tubazione tlc: 62.00
Dorsale illuminazione: 2* 210.00
Interramento linea telefonica aerea:
90.00
68.3.QZ1.01
CORDA DI RAME NUDO
Completamento 1°LOTTO:
6* 0.318

62,00
420,00
90,00
572,00 ml

1,91
1,91 kg

42

68.3.QZ1.02
DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO
a - Lunghezza 1,00 m - dimensioni 50x50x5
mm
Completamento 1°LOTTO:
6

6
Totale pagina
Totale progressivo

10.631,19
50.950,83

3.723,28
42.419,64

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione
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Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

50.950,83

42.419,64

29,81

178,86

6 cad

1.247,80

7.486,80

16.196,85

1
18,000
8,000 mc

200,00

1.600,00

1.600,00

9,30

25.110,00

14,85

356,40

3,41

2.840,53

212,34

59,46

6 cad
43

AP.1
FPO DI PALO COMPLETO DI OTTICA E 2
LAMPADE A LED P 55W
Completamento 1°LOTTO:
6

6

VERDE
44

12.7.CP1.02
PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME
a - Su terra
300- 500 mm:
(32.00+ 10.00+ 2.00+ 24.00+ 10.00+ 2.00)*
0.10
TRATTO 2
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

45

46

47

1
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
a - Andante
Strada: 2661.00
Aiuole spartitraffico: 15.00
Scavo per 3Ø75: 60.00* 0.30
Scavo per tubazioni di collegamento caditoie:
2* 6.00* 0.50
1
b-

In traccia
Scavo per 3Ø75: 60.00* 0.30
Scavo per tubazioni di collegamento caditoie:
2* 6.00* 0.50

12.8.BS1.03
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
a - Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq
Ricariche per collegare gli accessi carrai
esistenti:
510.00
Pista ciclabile: 288.00
Raccordi con gli accessi carrai: 50.00
Aiuole spartitraffico: - 15.00

2.661,00
15,00
18,00
6,00
2.700,00 mq

18,00
6,00
24,00 mq

510,00
288,00
50,00
-15,00
833,00 mq

48

20.1.BQ4.01
DEMOLIZIONE
DI
STRUTTURE
CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO
b - Per calcestruzzo andante armato
Bocca di lupo: 0.40* 0.40* 0.40
Pozzetto utente: 0.60* 0.60* 0.60

IN

0,064
0,216
0,280 mc

49

40.1.BQ4.01
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
Totale pagina
Totale progressivo

37.632,05
88.582,88

17.796,85
60.216,49

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

b-

Descrizione

In calcestruzzo
Marciapiede sx: 12.00

Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

88.582,88

60.216,49

5,10

61,20

12,65

126,50

7,60

6.067,08

22,15

12.034,38

15,11

780,55

12,00
12,00 ml

50

40.3.BQ4.01
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI
CARRAI
a - In cls leggermente armato
Marciapiede sx: 10.00
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10,00
10,00 mq

28.554,09

SCAVI E RIPORTI
51

2
SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURA
a - Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)
Strada: 2661.00* 0.30

798,300
798,300 mc

52

3
FONDAZIONE STRADALE
b - Per costipamento pari a 90% della densità
massima AASHTO
Strada: 2661.00* 0.30
Materiale riutilizzato dagli scavi 30%:
A riportare voce 2: - 798.30* 0.30
A riportare voce 11.7.CP1.01: - 51.658* 0.30

798,300
-239,490
-15,497
543,313 mc

53

11.7.CP1.01
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURA
a - Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)
Sbracci per rete fibre ottiche: 4* 16.00* 0.30*
0.40
Dorsale tlc: 50.00* 0.30* 0.40
Scavo per nuova camera d'ispezione:
1.40* 1.70* 3.10
Attraversamento: 1.50* 8.00* 1.50
Scavo per 2Ø75: 60.00* 0.30* 0.40
Scavo per tubazioni di collegamento caditoie:
2* 6.00* 0.30* 1.50

1
17,680
6,000
7,378
18,000
7,200
5,400
51,658 mc

54

11.8.CP1.04
RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE
DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI
Sbracci per rete fibre ottiche: 4* (16.00*
0.30* 0.40- 16.00* 3.14* 0.10* 0.10)
Dorsale tlc: 50.00* 0.30* 0.40- 50.00* 3.14*
0.10* 0.10
Attraversamento: 1.50* 8.00* 1.50- 8.00*
0.07
Rinterro per camere di ispezione:
1.40* 1.70* 3.10
A detrarre camere d'ispezione:

1
15,670
1
14,430
1
117,440
7,378

Totale pagina
Totale progressivo

19.069,71
107.652,59

28.554,09
88.770,58

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura
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Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

107.652,59

88.770,58

28,52

1.128,59

25,76

15.326,45

254,987 mc

15,00

3.824,81

2.661,00
2.661,00 mq

1,00

2.661,00

48,81

245,03

121,54

301,42

297,89

297,89

54
- 1.20* 1.50* 3.10
Rinterro per 2Ø75: 60.00* 0.30* 0.40- 60.00*
2* 3.14* 0.075/ 2* 0.075/ 2
Rinterro per tubazioni di collegamento
caditoie:
2* 6.00* 0.30* 1.00- 2* 6.00* 0.3.14* 0.1* 0.1
55

11.8.CP1.13
CONFERIMENTO
DEL
MATERIALE
DI
RISULTA PRESSO DISCARICHE DI INERTI
Conferito il 70%:
A riportare voce 2: 798.30* 0.70
A riportare voce 11.7.CP1.01: 51.658* 0.70

-5,580
1
16,670

3,564
39,572 mc

558,810
36,161
594,971 mc

56

57

NP.4
POSA DI MATERIALE PROVENIENTE DAGLI
SCAVI
Materiale riutilizzato dagli scavi 30%:
A riportare voce 2: 798.30* 0.30
A riportare voce 11.7.CP1.01: 51.658* 0.30
NP.5
PREPARAZIONE
DEL
FONDAZIONE STRADALE
Strada: 2661.00

PIANO

239,490
15,497

FINITO

41.822,86

CANALETTE, TUBI E POZZETTI
58

12.1.CP1.02
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATO
Sopra attraversamenti:
Rete fibre ottiche: 4* 16.00* 0.30* 0.10
Dorsale tlc: 50.00* 0.30* 0.10
Attraversamento fognario: 8.00* 2.00* 0.10

1,920
1,500
1,600
5,020 mc

59

13.1.EQ4.01
MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO
PER
FONDAZIONI
E
CALOTTATURA
TUBAZIONI
Calottatura:
Rete fibre ottiche: 4* 16.00* 0.20* 0.10
Attraversamento: 1.50* 8.00* 0.10

1,280
1,200
2,480 mc

60

16.8.EQ4.01
FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO CON
POZZETTO DI DERIVAZIONE PER POSA PALI
ILLUMINAZIONE
c - Per palo di altezza fino a 10,0 m fuori terra
1

1
1 cad

61

20.3.DH2.01
ACCIAIO TONDE PER C.A.
Totale pagina
Totale progressivo

23.785,19
131.437,78

41.822,86
130.593,44

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

a-

Descrizione

Quantità Unità
Misura

Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B
44k) barre ad aderenza migliorata
Camera d'ispezione:
2.556* 200

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

131.437,78

130.593,44

1,47

751,46

12,00 ml

37,92

455,04

8,00
8,00 ml

75,15

601,20

347,05

887,06

65,62

131,24

80,65

645,20

102,57

102,57

38,61

579,15

60,59

363,54

511,20
511,20 kg

62

63

64

50.1.IN6.03
TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 SN 8
d - Diametro nominale 200 mm
Caditoie- bocche di lupo:
lato sx: 2* 6.00
50.1.IN6.03
f - Diametro nominale 315 mm
Attraversamento fognario: 8.00
50.2.EQ4.01
GETTI DI CALCESTRUZZO ARMATO PER
ESECUZIONE IN OPERA DI CAMERE DI
ISPEZIONE
Camera d'ispezione 1.20* 1.50* 3.10:
(1.20* 1.50* 0.15)* 2
(1.20* 2.80* 0.15)* 2
(1.20* 2.80* 0.15)* 2

12,00

0,540
1,008
1,008
2,556 mc

65

50.3.GQ4.01
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
RACCOLTA E ISPEZIONE
c - Dimensioni interne 40x40x40 cm
Bocche di lupo- caditoie: 2

PER

2
2 cad

66

50.3.GQ4.01
d - Dimensioni interne 50x50x50 cm
Pozzetti tlc: 4* 2

8
8 cad

67

50.3.GQ4.01
e - Dimensioni interne 60x60x70 cm
Pozzetto utente: 1

1
1 cad

68

50.3.GQ4.02
PROLUNGHE
PER
POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS
c - Dimensioni interne 40x40x20 cm
15

15
15 cad

69

50.3.GQ4.02
e - Dimensioni interne 60x60x20 cm
6

6
6 cad

70

Pagina 11

50.3.GQ4.02
f - Dimensioni interne 60x60x70 cm
Totale pagina
Totale progressivo

4.516,46
135.954,24

0,00
130.593,44
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Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura
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Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

135.954,24

130.593,44

75,98

455,88

80,36

80,36

92,31

1.476,96

3,28

95,12

6,40

12,80

2,37

957,48

8,06

1.886,04

10,40

27.903,20

70
6

6

6 cad
71

50.3.GQ4.02
g - Dimensioni interne 80x80x20 cm
1

1
1 cad

72

50.3.GQ4.02
h - Dimensioni interne 100x100x20 cm
14
Pozzetti ENEL su pista ciclabile: 2

14
2
16 cad

73

50.4.GH1.01
GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
b - Classe D 400
1* 29

29,00
29,00 kg

74

50.4.GQ4.02
DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER
SIFONI
b - Per pozzetti di dimensioni interne 40x40 cm
Bocche di lupo- caditoie: 2

2
2 cad

75

50.5.GH1.01
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
b - Classe C 250
Camera d'ispezione (P=30kg/ cad): 1* 30
Bocche di lupo- caditoie: 1* 30
Camera d'ispezione (P=43kg/ cad):
Pozzetti tlc: 4* 2* 43.00

30,00
30,00
344,00
404,00 kg

76

62.2.IN6.01
CAVIDOTTO
CORRUGATO
DOPPIA PARETE PER IMPIANTI
d - Tubo d. est. 75 mm
Fibre ottiche: 4* 16.00+ 50.00
2Ø75 per impianti: 2* 60.00

FLESSIBILE

114,00
120,00
234,00 ml

10.325,44

PAVIMENTAZIONI
77

4
STRATI
DI
COLLEGAMENTO
IN
C O N G L O M E R AT O
BITUMINOSO
SEMIAPERTO
a - Di spessore finito compattato 8 cm
Strada: 2661.00
A ripristinare scavi per tubazioni: 22.00

2.661,00
22,00
2.683,00 mq

78

5
CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN
CLS. VIBROCOMPRESSO
a - Elementi lisci diritti o curvi

Totale pagina
Totale progressivo

32.867,84
168.822,08

10.325,44
140.918,88
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Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura
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Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

168.822,08

140.918,88

29,50

5.280,50

5,78

20.195,32

123,04

1.353,44

0,53

572,40

5,91

1.391,81

78
Aiuole spartitraffico:
40.00
Chiusura marciapiedi demoliti lato sx:
4.00
Cordonata bordo strada:
(31.00+ 16.00+ 76.00+ 8.00+ 4.00)
79

6
CONGLOMERATO
BITUMINOSO
PER
TAPPETI DI USURA
b - Di spessore finito compattato 3 cm
Strada: 2661.00
Ricariche per collegare gli accessi carrai
esistenti:
510.00
Pista ciclabile: 288.00
Raccordi con gli accessi carrai lato pista
ciclabile: 50.00
A detrarre aiuole spartitraffico: - 15.00

40,00
4,00
135,00
179,00 ml

2.661,00

510,00
288,00
1
150,00
-15,00
3.494,00 mq

53.379,02

SEGNALETICA
80

71.1.MH2.01
CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON
SEGNALE STRADALE
b - Formato normale
Attraversamento pedonale: 7
Attenzione attraversamento pedonale: 1
Fine pista ciclopedonale: 1
Pista ciclopedonale: 1
Attenzione pista ciclabile: 1

7
1
1
1
1
11 cad

81

71.2.VV4.01
VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI
SU PAVIMENTAZIONI
a - Larghezza 12 cm
Strada: 3* 332.00
Pista ciclabile: 3* 28.00

996,00
84,00
1.080,00 ml

82

71.2.VV4.02
VERNICIATURA
DI
ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E
ZEBRATURE
Attraversamento
pedonale
incrocio
lottizzazione:
12.00* 3.50
Attraversamenti pedonali:
3* 3.50* 7.00
Attraversamento ciclopedonale:
2* 30* 0.50* 0.50
3.50* 30.00

42,00
73,50
15,00
105,00
235,50 mq

Totale pagina
Totale progressivo

28.793,47
197.615,55

53.379,02
194.297,90
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Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

83

Rif. Prezzi

Descrizione

71.2.VV4.03
SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE
STRADALE
Stop, incrocio lotizzazione: 4.00* 1.50
Fascia incrocio: 16.00* 0.50
Frecce pista ciclabile: 2* 0.50
Simbolo bicicletta pista ciclabile: 1* 3.50

Pagina 14

Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

197.615,55

194.297,90

5,96

110,26

250,00

250,00

3,67

36,70

11,39

683,40

16,15

5,17

29,81

29,81

1.247,80

1.247,80

2.002,88

200,00

180,00

180,00

2.543,14
200.158,69

5.860,79
200.158,69

6,00
8,00
1,00
3,50
18,50 mq

84

NP.3
ARCHETTI PARAPEDONALI
1

1
1 cad

3.677,91

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
85

62.1.OH5.03
LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV
b - Cavo 3x2,5 mm²
Illuminazione pubblica: 1* 10.00

10,00
10,00 ml

86

62.1.OH5.04
LINEE IN CAVO QUADRIPOLARE FG7OR
0,6/1kV
e - Cavo 4x10 mm²
Illuminazione pubblica: 60.00

60,00
60,00 ml

87

68.3.QZ1.01
CORDA DI RAME NUDO
Impianto di illuminazione: 1* 0.318

0,32
0,32 kg

88

68.3.QZ1.02
DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO
a - Lunghezza 1,00 m - dimensioni 50x50x5
mm
Impianto di illuminazione: 1

1
1 cad

89

AP.1
FPO DI PALO COMPLETO DI OTTICA E 2
LAMPADE A LED P 55W
Illuminazione pubblica: 1

1
1 cad

VERDE
90

12.7.CP1.02
PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME
a - Su terra
300- 500 mm:
Aiuole spartitraffico: 9.00* 0.10

0,900
0,900 mc

TRATTO 3
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
91

1
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
a - Andante
Totale pagina
Totale progressivo

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura

436.00
92
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Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

200.158,69

200.158,69

436,00 mq

9,30

4.054,80

450,00
450,00 mq

3,41

1.534,50

7,60

994,08

22,15

2.028,05

91,560 mc

25,76

2.358,59

39,240
39,240 mc

15,00

588,60

1,00

436,00

6.405,32

234,27

1.171,35

1.171,35

13.165,97
213.324,66

13.165,97
213.324,66

436,00

12.8.BS1.03
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
a - Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq
450.00

5.589,30

SCAVI E RIPORTI
93

2
SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURA
a - Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)
436.00* 0.30

130,800
130,800 mc

94

3
FONDAZIONE STRADALE
b - Per costipamento pari a 90% della densità
massima AASHTO
436.00* 0.30
A detrarre quantità reimpiegata dagli scavi
30%:
- 130.800* 0.30

130,800

-39,240
91,560 mc

95

96

97

11.8.CP1.13
CONFERIMENTO
DEL
MATERIALE
DI
RISULTA PRESSO DISCARICHE DI INERTI
Conferito il 70%:
A riportare voce 2: 130.800* 0.70
NP.4
POSA DI MATERIALE PROVENIENTE DAGLI
SCAVI
Quantità reimpiegata dagli scavi 30%:
130.800* 0.30
NP.5
PREPARAZIONE
DEL
FONDAZIONE STRADALE
436.00

PIANO

91,560

FINITO
436,00
436,00 mq

CANALETTE, TUBI E POZZETTI
98

50.3.GQ4.01
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
RACCOLTA E ISPEZIONE
g - Dimensioni interne 100x100x100 cm
5

PER

5
5 cad

PAVIMENTAZIONI
99

4
STRATI
DI
COLLEGAMENTO
IN
C O N G L O M E R AT O
BITUMINOSO
Totale pagina
Totale progressivo

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura

SEMIAPERTO
a - Di spessore finito compattato 8 cm
Strada: 436.00
100

6
CONGLOMERATO
BITUMINOSO
TAPPETI DI USURA
b - Di spessore finito compattato 3 cm
Strada: 436.00
Tratto solo in scarifica: 450.00
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Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

213.324,66

213.324,66

10,40

4.534,40

5,78

5.121,08

9.655,48

312,00 ml

0,53

165,36

165,36

443,00
1
1172,00
615,00 mq

9,30

5.719,50

14,85

2.909,12

3,41

3.034,90

436,00
436,00 mq
PER

436,00
450,00
886,00 mq

SEGNALETICA
101

71.2.VV4.01
VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI
SU PAVIMENTAZIONI
a - Larghezza 12 cm
3* 46.00
3* 58.00

138,00
174,00

FINANZIAMENTO PRIVATO
TRATTO 2
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
102

103

1
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
a - Andante
Aiuole: 104.00+ 55.00+ 245.00+ 39.00
Aiuole spartitraffico: 26.00+ 62.00+ 73.00+
7.00+ 4.00
1
b-

In traccia
Scavo per 2Ø75: 270.00* 0.30
Scavo per tubazioni di collegamento caditoie:
16* 6.00* 0.50
Scavo per linea telefonica: 223.00* 0.30

81,00
48,00
66,90
195,90 mq

104

12.8.BS1.03
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
a - Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq
Pista ciclabile: 790.00
Raccordi con gli accessi carrai: 100.00

790,00
100,00
890,00 mq

105

20.1.BQ4.01
DEMOLIZIONE
DI
STRUTTURE
IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO
b - Per calcestruzzo andante armato
Tombinamento di fronte MEP lato sx: 2.85*
10.20* 0.40
Muretti laterali: 2* 2.85* 0.20* 1.00
Tubazione di tombinamentodi fronte MEP
lato sx:

1
111,628
1,140

Totale pagina
Totale progressivo

21.484,36
234.809,02

9.820,84
223.145,50

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura
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Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

234.809,02

223.145,50

212,34

3.240,73

14.904,25

15,11

1.770,89

1
13,252
145,209 mc

28,52

4.141,36

117,200
117,200 mc

25,76

3.019,07

1
10,840
0,840 mc

48,81

41,00

105
12.50* 3.14* 0.20* 0.20* 0.05
Pozzetti: 9* 0.40* 0.40* 1.00
Pozzetto ENEL: 1.50* 0.65* 1.00

0,079
1,440
0,975
15,262 mc

SCAVI E RIPORTI
106

107

108

11.7.CP1.01
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURA
a - Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua
fino a 20 cm)
Scavo per 2Ø75: 270.00* 0.30* 0.40
Scavo per tubazioni di collegamento caditoie:
16* 6.00* 0.30* 1.00
Sistemazione fosso tombinamento demolito:
12.50* 2.50* 0.40
Linea telefonica:
223.00* 0.30* 0.60
Linea di collegamento due lanterne
semaforiche:
2* (10.00+ 4.00)* 0.30* 0.40
11.8.CP1.04
RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE
DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI
Rinterro per 2Ø75: 270.00* 0.30* 0.40270.00* 2* 3.14* 0.075/ 2* 0.075/ 2
Rinterro per tubazioni di collegamento
caditoie:
16* 6.00* 0.30* 1.00- 16* 6.00* 0.3.14* 0.1*
0.1
Aiuole: (104.00+ 55.00+ 245.00+ 39.00)*
0.10
Linea telefonica aerea:
223.00* 0.30* 0.60- 223.00* 0.038* 0.038*
3.14
Linea di collegamento due lanterne
semaforiche:
2* ((10.00+ 4.00)* 0.30* 0.40- (10.00+ 4.00)*
3.14* 0.035* 0.035)
11.8.CP1.13
CONFERIMENTO
DEL
MATERIALE
DI
RISULTA PRESSO DISCARICHE DI INERTI
A riportare voce 11.7.CP1.01: 117.20

32,400
28,800
12,500
40,140

3,360
117,200 mc

1
130,016
1
128,512
1
144,300
1
139,129

8.931,32

CANALETTE, TUBI E POZZETTI
109

12.1.CP1.02
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATO
Linea semaforica: 2* (10.00+ 4.00)* 0.30*
0.10

Totale pagina
Totale progressivo

12.213,05
247.022,07

23.835,57
246.981,07

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

110

111

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura

13.1.EQ4.01
MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO
PER
FONDAZIONI
E
CALOTTATURA
TUBAZIONI
Linea semaforica: 2* (10.00+ 4.00)* 0.20*
0.10
16.8.EQ4.01
FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO CON
POZZETTO DI DERIVAZIONE PER POSA PALI
ILLUMINAZIONE
c - Per palo di altezza fino a 10,0 m fuori terra
9

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

247.022,07

246.981,07

121,54

68,06

297,89

2.681,01

29,60

269,36

37,92

3.640,32

65,62

1.443,64

80,65

80,65

234,27

234,27

60,59

484,72

92,31

276,93

1
10,560
0,560 mc

9
9 cad

112

40.2.GQ4.02
CANALETTE PREFABBRICATE PER SCARICO
ACQUE
METEORICHE
SU
SCARPATE
STRADALI
7* 1.30

9,10
9,10 ml

113

50.1.IN6.03
TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 SN 8
d - Diametro nominale 200 mm
Caditoie- bocche di lupo:
lato sx: 16* 6.00

96,00
96,00 ml

114

50.3.GQ4.01
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
RACCOLTA E ISPEZIONE
c - Dimensioni interne 40x40x40 cm
Bocche di lupo- caditoie: 16
Pozzetti semaforo: 3+ 3

PER

16
6
22 cad

115

50.3.GQ4.01
d - Dimensioni interne 50x50x50 cm
Rete fibre ottiche: 1

1
1 cad

116

50.3.GQ4.01
g - Dimensioni interne 100x100x100 cm
Pozzetto ENEL: 1

1
1 cad

117

50.3.GQ4.02
PROLUNGHE
PER
POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS
e - Dimensioni interne 60x60x20 cm
Pozzetti utente: 8

8
8 cad

118

50.3.GQ4.02
h - Dimensioni interne 100x100x20 cm
Pozzetti ENEL: 3

Pagina 18

3
3 cad

Totale pagina
Totale progressivo

9.178,96
256.201,03

0,00
246.981,07

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

119

Rif. Prezzi

Descrizione

50.4.GH1.01
GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
b - Classe D 400
1* 29

Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

256.201,03

246.981,07

3,28

95,12

6,40

102,40

630,00 kg

2,37

1.493,10

540,00
230,00
1
116,00
786,00 ml

8,06

6.335,16

110,00
110,00 mq

10,40

1.144,00

29,50

17.877,00

5,78

5.144,20

24.165,20

32.190,98
288.392,01

41.410,94
288.392,01

29,00
29,00 kg

120

50.4.GQ4.02
DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER
SIFONI
b - Per pozzetti di dimensioni interne 40x40 cm
Bocche di lupo- caditoie: 16

16
16 cad

121

122

50.5.GH1.01
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
b - Classe C 250
Bocche di lupo- caditoie: 15* 30
Pozzetti semaforo: 2* 3* 30
62.2.IN6.01
CAVIDOTTO
CORRUGATO
FLESSIBILE
DOPPIA PARETE PER IMPIANTI
d - Tubo d. est. 75 mm
2Ø75 per impianti: 2* 270.00
1Ø75 per linea telefonica : 230.00
Linea di collegamento due lanterne
semaforiche: 8.00+ 8.00

Pagina 19

450,00
180,00

17.245,74

PAVIMENTAZIONI
123

124

4
STRATI
DI
COLLEGAMENTO
IN
C O N G L O M E R AT O
BITUMINOSO
SEMIAPERTO
a - Di spessore finito compattato 8 cm
A ripristinare scavi per tubazioni: 110.00
5
CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN
CLS. VIBROCOMPRESSO
a - Elementi lisci diritti o curvi
Aiuole:
40.00+ 23.00+ 83.00+ 19.00+ 94.00+ 11.00
Aiuole spartitraffico:
66.00+ 34.00+ 155.00+ 186.00+ 19.00+
11.00
A detrarre cordonata bordo strada:
- (31.00+ 16.00+ 76.00+ 8.00+ 4.00)

270,00
1
1471,00
-135,00
606,00 ml

125

6
CONGLOMERATO
BITUMINOSO
PER
TAPPETI DI USURA
b - Di spessore finito compattato 3 cm
Pista ciclabile: 790.00
Raccordi con gli accessi carrai: 100.00

790,00
100,00
890,00 mq
Totale pagina
Totale progressivo

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura
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Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

288.392,01

288.392,01

123,04

1.599,52

0,53

429,30

5,91

2,25

5,96

149,00

250,00

500,00

80,65

564,55

301,00
301,00 kg

2,37

713,37

90,00
1
128,00
118,00 ml

3,67

433,06

SEGNALETICA
126

71.1.MH2.01
CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON
SEGNALE STRADALE
b - Formato normale
Fine pista ciclopedonale: 4
Pista ciclopedonale: 6
Attenzione pista ciclabile: 3

4
6
3
13 cad

127

71.2.VV4.01
VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI
SU PAVIMENTAZIONI
a - Larghezza 12 cm
Pista ciclabile: 3* 270.00

810,00
810,00 ml

128

71.2.VV4.02
VERNICIATURA
DI
ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E
ZEBRATURE
Fascia arresto striscia pedonale: 0.30* 1.25

0,38
0,38 mq

129

71.2.VV4.03
SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE
STRADALE
Frecce pista ciclabile: 8* 0.50
Simbolo bicicletta pista ciclabile: 6* 3.50

4,00
21,00
25,00 mq

130

NP.3
ARCHETTI PARAPEDONALI
2

2
2 cad

2.680,07

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
131

50.3.GQ4.01
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
RACCOLTA E ISPEZIONE
d - Dimensioni interne 50x50x50 cm
Pozzetti linea telefonica interrata: 7

PER

7
7 cad

132

133

50.5.GH1.01
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
b - Classe C 250
Pozzetti linea telefonica interrata P=43kg/
cad:
7* 43.00
62.1.OH5.03
LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV
b - Cavo 3x2,5 mm²
Illuminazione pubblica: 9* 10.00
Linea di collegamento due lanterne
semaforiche: 2* (7.00+ 7.00)

Totale pagina
Totale progressivo

4.391,05
292.783,06

2.680,07
291.072,08

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

134

135

Rif. Prezzi

Descrizione

62.1.OH5.04
LINEE IN CAVO QUADRIPOLARE FG7OR
0,6/1kV
e - Cavo 4x10 mm²
Illuminazione pubblica: 270.00
Linea di collegamento due lanterne
semaforiche: 8.00+ 8.00
62.2.IN6.01
CAVIDOTTO
CORRUGATO
FLESSIBILE
DOPPIA PARETE PER IMPIANTI
d - Tubo d. est. 75 mm
2* 270.00
Interramento linea telefonica aerea:
223.00

Pagina 21

Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

292.783,06

291.072,08

11,39

3.257,54

8,06

6.149,78

16,15

66,70

29,81

387,53

724,32

2.897,28

451,57

1.806,28

199,63

399,26

165,89

663,56

1.247,80

11.230,20

270,00
1
116,00
286,00 ml

540,00
223,00
763,00 ml

136

68.3.QZ1.01
CORDA DI RAME NUDO
Impianto di illuminazione: 9* 0.318
Pozzetto semaforo: 2* 2* 0.318

2,86
1,27
4,13 kg

137

68.3.QZ1.02
DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO
a - Lunghezza 1,00 m - dimensioni 50x50x5
mm
Impianto di illuminazione: 9
Pozzetto semaforo: 2+ 2

9
4
13 cad

138

71.1.QH2.02
PALO A SBRACCIO
b - Con aggetto di 5 m
Semaforo: 2+ 2

4
4 cad

139

71.1.XZ1.01
LANTERNA SEMAFORICA
b - A tre moduli diametro 200 mm
2+ 2

4
4 cad

140

71.1.XZ1.02
LANTERNA SEMAFORICA PEDONALE
b - Ad un modulo da 300 mm
2

2
2 cad

141

71.1.XZ1.04
PULSANTE DI CHIAMATA
2+ 2

4
4 cad

142

AP.1
FPO DI PALO COMPLETO DI OTTICA E 2
LAMPADE A LED P 55W
Illuminazione pubblica: 9

9
9 cad

Totale pagina
Totale progressivo

26.858,13
319.641,19

0,00
291.072,08

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

143

Rif. Prezzi

Descrizione

NP.7
DISPOSITIVI ACUSTICI PER PASSAGGI
PEDONALI
Un dispositivo per lanterna semaforica: 4

Quantità Unità
Misura

Pagina 22
Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

319.641,19

291.072,08

120,00

480,00

29.049,11

1
1463,00
463,00 mq

1,42

657,46

1
111,400
11,400 mc

200,00

2.280,00

1
146,300
46,300 mc

40,14

1.858,48

27,25

817,50

297,32

297,32

130,00

780,00

11,08

110,80

4
4 a corpo

VERDE
144

145

146

10.5.WK1.11
INERBIMENTO CON IDROSEMINA
a - Superfici fino a 5000 m²
Aiuole: (104.00+ 55.00+ 245.00+ 39.00+
20.00)
12.7.CP1.02
PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME
a - Su terra
300- 500 mm:
Aiuole spartitraffico: (16.00+ 8.00+ 38.00+
46.00+ 4.00+ 2.00)* 0.10
40.5.WP1.01
TERRA VEGETALE
Aiuole: (104.00+ 55.00+ 245.00+ 39.00+
20.00)* 0.10

4.795,94

SICUREZZA
SICUREZZA
ONERI SICUREZZA
147

C.02
MANODOPERA PER OPERAZIONI DI MESSA
IN SICUREZZA
a - Operaio qualificato tempo ind.
30

30,00
30,00 ore

148

S.1.01.2.22
BAGNO CHIMICO PORTATILE
a - Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
o frazione.
1

1
1 cad

149

S.1.01.2.22
b - Nolo per ogni mese successivo o frazione.
6

6
6 cad

150

99.1.AN6.03
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD
ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO
10.00

10
10 cad

151

99.1.AX1.02
SEGNALETICA
E
DELIMITAZIONE
DI
CANTIERE STRADALE TEMPORANEO CON
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA
Totale pagina
Totale progressivo

7.281,56
326.922,75

33.845,05
324.917,13

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Computo Metrico Estimativo
N.
Ord.

Rif. Prezzi

Descrizione

Quantità Unità
Misura

Prezzo
Unitario
€

Importo
Parziale
€

Importo
Totale
€

Progressivo

326.922,75

324.917,13

712,39

4.986,73

3,38

67,60

1,65

330,00

7.389,95

5.384,33
332.307,08

7.389,95
332.307,08

7

7

7 cad
152

99.1.MH2.01
CARTELLO IN LAMIERA CON
STRADALE
b - Formato normale
20

SEGNALE

20
20 cad

153
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99.2.QZ1.01
LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE
200

200
200 cad

Totale pagina
Totale progressivo

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
REANA DEL ROJALE

STUDIO di Architettura e di Ingegneria RIGO
Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

TITOLO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI
- PRUSST 8.12 - 2° LOTTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LOCALITA'

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

DATA

ELABORATO n.

NOVEMBRE 2017

QUADRO ECONOMICO

h) ESE-QE

by AUTOCAD LT '06

R-536b
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

IL PROGETTISTA

I COLLABORATORI

Lavoro:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI INTERVENTO 8.12 - 2°LOTTO
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Quadro Economico degli Interventi

A) IMPORTO LAVORI

A1)

IMPORTO LAVORI
Lavori a CORPO

€ 324.917,13
€ 101.771,63
€ 223.145,50

FINANZIAMENTO PRIVATO
FINANZIAMENTO PUBBLICO

Lavori a MISURA
A2)

€ 0,00

IMPORTO DELLA SICUREZZA non soggetta a ribasso
incidenza media della sicurezza:

€ 7.389,95
Is=Sc/S=

2,22%

A=

€ 332.307,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1)
B3)
B4)

totale
€ 9.462,21
€ 25.000,00
€ 33.230,71

ELIMINAZIONE INTERFERENZE E IMPREVISTI
SPESE TECNICHE COMPRESI ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI E I.V.A. E INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE
IMPOSTE (IVA AL 10% SU A)

UDINE

B=

€ 67.692,92

COSTO TOTALE A)+B)=

€ 400.000,00

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
REANA DEL ROJALE

STUDIO di Architettura e di Ingegneria RIGO
Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

TITOLO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI
- PRUSST 8.12 - 2° LOTTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LOCALITA'

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

DATA

ELABORATO n.

NOVEMBRE 2017

CRONOPROGRAMMA

i) ESE-CRO

by AUTOCAD LT '06

R-536b
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

IL PROGETTISTA

I COLLABORATORI

CRONOPROGRAMMA

L’applicazione dell’art.40 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) ha portato
alla rappresentazione del grafico di seguito allegato, riportante, a seguito di un’attenta
valutazione ed analisi delle opere oggetto del presente intervento, l’andamento
presunto dei lavori stessi e degli importi maturati in funzione del tempo trascorso.

Importi dei lavori
€ 350.000
€ 300.000
€ 250.000
€ 200.000
€ 150.000
€ 100.000
€ 50.000
€0
10
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Tempo in giorni naturali consecutivi (tempo previsto gg 170)

ESE-CRO
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Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

TITOLO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI
- PRUSST 8.12 - 2° LOTTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LOCALITA'

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

DATA

ELABORATO n.

NOVEMBRE 2017

ELENCO PREZZI

l1) ESE-EP

by AUTOCAD LT '06

R-536b
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

IL PROGETTISTA

I COLLABORATORI

LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI 2° LOTTO

Elenco Prezzi
Descrizione

Articolo

1

Prezzo

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE
Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di
usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del
sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche, l'indennità di discarica.
ab-

2

Andante
(diconsi € nove/30)

€/mq

9,30

In traccia
(diconsi € quattordici/85)

€/mq

14,85

€/mc

7,60

€/mc

22,15

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per
profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina,
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità per la formazione di splateamenti,
cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di
sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e
fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei
mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e
puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento
di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di
ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del
cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a
parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta
o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
a-

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
(diconsi € sette/60)
FONDAZIONE STRADALE
Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in
opera di materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia,
detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei
di torrente, stabilizzato con legante naturale, compresa la pulizia
e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto
e lo scarico a piè d'opera, le correzioni granulometriche e
stabilizzazioni, la stesura e compattazione e cilindratura per
strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e
delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici
sino al raggiungimento del costipamento prescritto.

3

b4
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Per costipamento pari a 90% della densità massima AASHTO
(diconsi € ventidue/15)
STRATI
DI
COLLEGAMENTO
IN
CONGLOMERATO
BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - oltre 1500 mq
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
"binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per
frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in
idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in
dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore
al 7%, steso con macchine vibro-finitrici, a temperatura non
inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del
piano di posa, la fornitura e la stesa continua del legante di
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Prezzo

ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di
0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²
per il collegamento tra due strati successivi di binder, la
compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i
raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Per
superfici oltre 1500 mq.
a5

€/mq

10,40

€/ml

29,50

€/mq

5,78

€/ore

27,25

CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS.
VIBROCOMPRESSO
Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in
cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o
senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm,
compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei
cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e
raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di
cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi,
carico, scarico, trasporto.
a-

Elementi lisci diritti o curvi
(diconsi € ventinove/50)
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di
tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e
pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo
inidonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in
dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore
al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non
inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa con
spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8
kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di
deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di
pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.).

6

b-

Di spessore finito compattato 3 cm
(diconsi € cinque/78)
MANODOPERA PER OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA
Costo orario di manodopera necessario per la gestione
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a
tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore
per la progettazione

C.02

aS.1.01.2.22

Di spessore finito compattato 8 cm
(diconsi € dieci/40)

Operaio qualificato tempo ind.
(diconsi € ventisette/25)
BAGNO CHIMICO PORTATILE
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
in opera e successivo smontaggio a ne lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento ri uti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo.
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ab10.5.GQ4.01

b10.5.WK1.11

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.
(diconsi € duecentonovantasette/32)

€/cad

297,32

Nolo per ogni mese successivo o frazione.
(diconsi € centotrenta/00)

€/cad

130,00

Elementi correnti
(diconsi € quarantauno/44)

€/cad

41,44

Elemento di imbocco
(diconsi € settantasei/30)

€/cad

76,30

€/mq

1,42

€/mc

15,11

RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A
PROTEZIONE DI TUBAZIONI
Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei
rinfianchi e del ricoprimento a protezione di tubazioni per
impianti in genere mediante fornitura e posa in opera di
sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la
formazione dell'eventuale pendenza necessaria.
(diconsi € ventiotto/52)
€/mc

28,52

INERBIMENTO CON IDROSEMINA
Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo
accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di
semi di piante erbacee selezionati in ragione di 30 g/m² ,
concime, collante, escluso la preparazione del piano di semina.
a-

11.7.CP1.01

Superfici fino a 5000 m²
(diconsi € uno/42)
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di
volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e
della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per
la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e
fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto
a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento,
compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello
scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature
e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere
dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a
ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e
compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni
per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

a-

11.8.CP1.13

Prezzo

CANALETTE AD EMBRICE
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in
calcestruzzo a forma di embrice, di tipo pesante, posti secondo
la massima pendenza lungo le scarpate stradali o delle pendici
del terreno preventivamente disposto su piani di stabilità,
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio
delle canalette, la posa dal basso con ancoraggio dall'embrice
di base, il rinfianco e pareggiamento del piano della scarpata o
della pendice.
a-

11.8.CP1.04
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Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
(diconsi € quindici/11)

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA PRESSO
DISCARICHE DI INERTI
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12.1.CP1.02
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Prezzo

Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal
cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di
rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la gestione,
trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una
distanza di 15 km.
(diconsi € venticinque/76)
€/mc

25,76

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare
vagliato proveniente da cave, cementato con cemento CEM I
32,5 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di
appropriata granulometria, in opera compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto,
lo scarico a piè d'opera, la stesura, la compattazione.
(diconsi € quarantaotto/81)
€/mc

48,81

PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME
Fornitura e posa in opera di ciottoli di fiume per la realizzazione
di pavimentazione stradale, compreso trasporto, carico, scarico,
compattazione, sagomatura e formazione di pendenze.

12.7.CP1.02

a12.8.BS1.02

Su terra
(diconsi € duecento/00)

€/mc

200,00

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi
spessore con segatrice da pavimento, compresa rimozione e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta in pubbliche discariche
con relativa indennità.
(diconsi € sedici/62)
€/mq

16,62

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in
conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e
lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con
relativa indennità.

12.8.BS1.03

a13.1.EQ4.01

16.8.EQ4.01

Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq
(diconsi € tre/41)

€/mq

3,41

MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
E CALOTTATURA TUBAZIONI
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per
magrone di fondazione e calottatura tubazioni confezionato con
150 kg di cemento CEM I 32,5 per m³ di impasto, inerti con
dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e
profondità, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e
lisciatura.
(diconsi € centoventiuno/54)
€/mc

121,54

FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO CON POZZETTO DI
DERIVAZIONE PER POSA PALI ILLUMINAZIONE
Esecuzione in opera di plinto di fondazione per posa di sostegni
di illuminazione esterna, eseguita con calcestruzzo Rck 30,
compreso casseri, armatura con acciaio tipo B450C, il tubo
centrale in cemento di adeguato diametro, la formazione del
foro per il passaggio dei cavi elettrici, il pozzetto in cls delle
dimensioni di 40x40x70 cm adiacente alla fondazione, il
chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre l'innesto
delle
tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo ed il ritombamento.
c-

Per palo di altezza fino a 10,0 m fuori terra
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(diconsi € duecentonovantasette/89)

Prezzo

€/cad

297,89

RIMOZIONE DI CANALETTA GRIGLIATA
Rimozione di canaletta grigliata di qualsiasi dimensione,
compreso la relativa fondazione in calcestruzzo, nonchè il
trasporto a rifiuto (o al magazzino comunale) del materiale di
risulta
(diconsi € ventiquattro/60)
€/m

16.STR.020.115

20.1.BQ4.01

24,60

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE O ARMATO
Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo
semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso
l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione
di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni
necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i
ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da
qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con
martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori,
ad esclusione delle mine.
b-

20.3.DH2.01

Per calcestruzzo andante armato
(diconsi € duecentododici/34)

€/mc

212,34

Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza
migliorata
(diconsi € uno/47)
€/kg

1,47

ACCIAIO TONDE PER C.A.
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza
migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in
barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci,
qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura,
gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto,
assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature,
compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e
quota, compresi opportuni distanziatori.
a-

RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in
curva, compreso demolizione del basamento in cls, il recupero
o trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
indennità di discarica.

40.1.BQ4.01

b40.2.GQ4.01

In calcestruzzo
(diconsi € cinque/10)

€/ml

5,10

€/ml

169,85

CANALETTE PREFABBRICATE RACCOLTA ACQUE
Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in
calcestruzzo armato per la raccolta delle acque con rivestimento
dei bordi superiori in acciaio, con Classi di carico secondo
Norme DIN 19580, compreso magrone di sottofondo, rinfianchi
in cls, terminale di chiusura, griglia in ghisa o in acciaio zincato,
sigillature, raccordo con la tubazione di scarico, tagli, sfridi.
g-

40.2.GQ4.02
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Classe C250 griglia in ghisa larghezza 30 cm
(diconsi € centosessantanove/85)
CANALETTE PREFABBRICATE PER SCARICO ACQUE
METEORICHE SU SCARPATE STRADALI
Fornitura e posa in opera di canalette per scarico acque
meteoriche su scarpate stradali, costituite da elementi
prefabbricati in calcestruzzo di forma trapezoidale e sezione ad
U, posati come da disegni di progetto su sottofondo di
calcestruzzo, compreso sistemazione del fondo, sottofondo,
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Elenco Prezzi
Descrizione

Articolo

imbocco, sovrapposizioni, sigillature, raccordo con la canaletta
orizzontale su ciglio strada, materiali di consumo.
(diconsi € ventinove/60)
40.3.BQ4.01

Prezzo

€/ml

29,60

€/mq

12,65

Con spolvero superficiale al quarzo
(diconsi € trentacinque/21)

€/mq

35,21

TERRA VEGETALE
Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata,
priva di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa,
sagomatura, modellazione e fresatura con mezzo meccanico.
(diconsi € quaranta/14)

€/mc

40,14

Diametro nominale 200 mm
(diconsi € trentasette/92)

€/ml

37,92

Diametro nominale 315 mm
(diconsi € settantacinque/15)

€/ml

75,15

DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di
accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo
semplice o armato, porfido, elementi autobloccanti, lastre di
pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cernita
ed accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di
discarica.
a-

40.3.EQ4.01

In cls leggermente armato
(diconsi € dodici/65)
MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI
CALCESTRUZZO
Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura
e posa in opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di
spessore minimo di 15 cm, sistemazione del fondo ben livellato
e compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento, vibratura
meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio,
formazione di rampe, pendenze, lisciatura della superficie con
spolvero superficiale al quarzo, trattamento antisdrucciolo
mediante rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli,
raccordi, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con la
sola esclusione della rete elettrosaldata compensata a parte.

a40.5.WP1.01

TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8
Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile
PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1
per fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro
la struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD),
aventi rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR 34, colore
marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro
conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi
speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione,
posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI
ENV 1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di pendenze,
carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del
fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato
di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta,
prova di tenuta, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco,
reinterro, calottature in calcestruzzo.

50.1.IN6.03

df50.2.EQ4.01
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GETTI DI CALCESTRUZZO ARMATO PER ESECUZIONE IN
OPERA DI CAMERE DI ISPEZIONE
Esecuzione di getto di calcestruzzo armato per la formazione di
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camere d'ispezione con spessore fino a 15 cm, confezionato
con cemento di Classe Rck 25, inerti di adeguata granulometria
con dimensioni max di 20 mm, compreso casserature di
contenimento, puntellazioni, disarmo, fori o lesene per
passaggio impianti, disarmante, uso del vibratore meccanico,
bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte.
(diconsi € trecentoquarantasette/05)
€/mc
50.3.GQ4.01

347,05

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E
ISPEZIONE
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato
ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e
comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di
sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso
scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo,
sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm,
rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta
stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto
al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini
compensati a parte.
cdeg-

50.3.GQ4.02

Dimensioni interne 40x40x40 cm
(diconsi € sessantacinque/62)

€/cad

65,62

Dimensioni interne 50x50x50 cm
(diconsi € ottanta/65)

€/cad

80,65

Dimensioni interne 60x60x70 cm
(diconsi € centodue/57)

€/cad

102,57

Dimensioni interne 100x100x100 cm
(diconsi € duecentotrentaquattro/27)

€/cad

234,27

Dimensioni interne 40x40x20 cm
(diconsi € trentaotto/61)

€/cad

38,61

Dimensioni interne 60x60x20 cm
(diconsi € sessanta/59)

€/cad

60,59

Dimensioni interne 60x60x70 cm
(diconsi € settantacinque/98)

€/cad

75,98

Dimensioni interne 80x80x20 cm
(diconsi € ottanta/36)

€/cad

80,36

Dimensioni interne 100x100x20 cm
(diconsi € novantadue/31)

€/cad

92,31

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati
in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque
non inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di
cemento, tagli con flex, sfridi.
cefgh-

50.4.GH1.01

Prezzo

GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite
sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate
secondo la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato
di corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, superficie
antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, compreso il
telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o
cls a quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di
consumo.
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b50.4.GQ4.02

Prezzo

€/kg

3,28

€/cad

6,40

€/kg

2,37

€/ml

3,67

DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI
Fornitura e posa in opera di diaframmi prefabbricati in
calcestruzzo per formazione di sifoni da collocarsi entro pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo, sigillature, tagli con flex, sfridi,
materiali di consumo.
b-

Per pozzetti di dimensioni interne 40x40 cm
(diconsi € sei/40)
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in
ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544
in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata
o circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente
alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura
dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura)
sia per la classe di appartenenza del chiusino, che dovrà
rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai
luoghi di
utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di
rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la
messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote
indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio
con anelli prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

50.5.GH1.01

b62.1.OH5.03

Classe C 250
(diconsi € due/37)
LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG7OR 0,6/1 kV
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG7OR
0,6/1 kV isolati in gomma con guaina esterna in PVC, conformi
alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2,
posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette,
ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a
mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità
della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al
relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine
linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione.

b62.1.OH5.04

Classe D 400
(diconsi € tre/28)
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Cavo 3x2,5 mm²
(diconsi € tre/67)
LINEE IN CAVO QUADRIPOLARE FG7OR 0,6/1kV
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici quadripolari tipo
FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina esterna in PVC,
conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI
20-37/2, posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda,
fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori
a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità
della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al
relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine
linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
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Prezzo

formazione e sezione e la sua identificazione.
e62.2.IN6.01

€/ml

11,39

€/ml

8,06

CORDA DI RAME NUDO
Fornitura e posa in opera di corda di rame elettrolitico nuda con
diametro elementare di ogni filo superiore a 1,8 mm, posata
entro scavo per tubazioni predisposte od entro scavo dedicato,
comprese morsettiere, giunzioni, derivazioni, capicorda
compresi
collegamenti ed accessori.
(diconsi € sedici/15)
€/kg

16,15

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE
PER IMPIANTI INTERRATI
Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in
polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici
interrati, esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI
EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di giunzione,
compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di
posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio
delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il
fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in
corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove
necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del
nastro segnacavi.
d-

68.3.QZ1.01

68.3.QZ1.02

Tubo d. est. 75 mm
(diconsi € otto/06)

DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in acciaio
zincato per immersione conforme alle Norme CEI 7-6 compresa
bandiera per allacciamento all'impianto, infissione, collegamenti
ed accessori.
a-

71.1.MH2.01

Lunghezza 1,00 m - dimensioni 50x50x5 mm
(diconsi € ventinove/81)

€/cad

29,81

€/cad

123,04

€/cad

724,32

CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE
STRADALE
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata
con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito
con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche
tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.
30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R.
16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul
retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di diametro 48
mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco
di calcestruzzo di base, scavo e rinterro.
b-

71.1.QH2.02

Formato normale
(diconsi € centoventitre/04)
PALO A SBRACCIO
Fornitura e posa in opera di palo a sbraccio per lanterne
semaforiche in acciaio zincato a caldo, compreso blocco di
calcestruzzo di base, verniciatura, scavo e rinterro.

b71.1.XZ1.01

Cavo 4x10 mm²
(diconsi € undici/39)

Con aggetto di 5 m
(diconsi € settecentoventiquattro/32)
LANTERNA SEMAFORICA
Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica in acciaio
zincato verniciato, conforme al Nuovo Codice della Strada
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Prezzo

€/cad

451,57

€/cad

199,63

PULSANTE DI CHIAMATA
Fornitura e posa in opera di pulsante di chiamata pedonale
posto entro cassetta stagna, completo di collare per il fissaggio
al palo e cablaggi elettrici.
(diconsi € centosessantacinque/89)
€/cad

165,89

(D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione
(D.P.R. 16/12/95 n. 495), completa di lenti colorate in materiale
plastico, guarnizioni, lampadine ad incandescenza, visiera
paraluce, fissaggi alla palina o alla muratura e cablaggi elettrici.
b71.1.XZ1.02

LANTERNA SEMAFORICA PEDONALE
Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica in acciaio
zincato verniciato, conforme al Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione
(D.P.R. 16/12/95 n. 495), completa di lenti colorate in materiale
plastico, guarnizioni, lampadine ad incandescenza, visiera
paraluce, fissaggi alla palina e cablaggi elettrici.
b-

71.1.XZ1.04

71.2.VV4.01

71.2.VV4.03

99.1.AN6.03

99.1.AX1.02

Ad un modulo da 300 mm
(diconsi € centonovantanove/63)

VERNICIATURA
DI
STRISCE
LONGITUDINALI
SU
PAVIMENTAZIONI STRADALI
Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante
applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere di
vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue,
discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la
pulizia e la segnaletica di cantiere.
a-

71.2.VV4.02

A tre moduli diametro 200 mm
(diconsi € quattrocentocinquantauno/57)

Larghezza 12 cm
(diconsi € zero/53)

€/ml

0,53

VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE
DI ARRESTO E ZEBRATURE
Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di
vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie
stradale per formazione di strisce di arresto, zebrature e
attraversamenti pedonali come previsto dal D.P.R. n. 495 del
12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la
segnaletica di cantiere.
(diconsi € cinque/91)
€/mq

5,91

SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE
Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di
vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie
stradale, simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del D.P.R. n.
495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la
pulizia e la segnaletica di cantiere, considerando il rettangolo
circoscritto.
(diconsi € cinque/96)
€/mq

5,96

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN
MATERIALE PLASTICO
Applicazione di elementi per formazione di barriera stradale di
sicurezza tipo New Jersey in polietilene colore bianco e rosso,
con fori per riempimento e svuotamento e connettori per la
disposizione in serie, di dimensioni 200x40x60 cm compreso il
riempimento con acqua.
(diconsi € undici/08)
€/cad

11,08

SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE
TEMPORANEO
CON
RESTRINGIMENTO
DELLA
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CARREGGIATA
Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere
temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto
dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di
esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92, con restringimento
della carreggiata, costituito da cartello con segnale "lavori"
corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del
cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e lampada a luce rossa
fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, obbligo di
direzione, strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di
fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa
fissa,
coni segnaletici, lampade a luce gialla lampeggiante e impianto
semaforico mobile per cantieri fino a 200 m.
Prezzo si intende a mese
(diconsi € settecentododici/39)
€/cad

b-

AP.1

712,39

CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE STRADALE
Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in
lamiera d'acciaio di spessore 1 mm con dimensioni, figure e
caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. 30/04/93 n. 285) e al regolamento di attuazione (D.P.R.
16/12/92 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul
retro e struttura di sostegno.

99.1.MH2.01

99.2.QZ1.01

Prezzo

Formato normale
(diconsi € tre/38)

€/cad

3,38

LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE
Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente
arancione.
(diconsi € uno/65)
€/cad

1,65

FPO DI PALO COMPLETO DI OTTICA E 2 LAMPADE A LED P
55W
CORPO ILLUMINANTE tipo BGP623 dellaPHILIPS o similare
in alluminio. Superficie verniciata a polveri di poliestere. Colore
Akzo Futura Gris 900 Sablé; altre tinte RAL disponibili su
richiesta del cliente. Vetro piano trasparente di tipo extra-chiaro,
temprato, spessore 4 mm, antiurto, resistenza all’impatto IK09.
Vetro fissato al corpo apparecchio tramite supporti avviati, non
incollato e sostituibile in caso di manutenzione. Grado di
protezione totale dell’apparecchio IP66. Dotato di filtro di
respirazione. Guarnizioni in gomma siliconica con triplo livello di
protezione:
- guarnizione principale lungo il corpo dell’apparecchio
- guarnizione secondaria a protezione della sola piastra LED
- guarnizione intorno al vetro di chiusura
Connessione elettrica tramite sezionatore bi-polare. Ingresso
cavo tramite pressacavo stagno tipo M20, posto nella parte
posteriore del telaio, per cavi diam 10-14 mm. Unità elettrica
realizzata su piastra di alluminio, estraibile senza utilizzo di
utensili, grazie a supporti posteriori a incastro, molla di ritenuta
in acciaio e connettori ad aggancio rapido. Apparecchio fornito
con driver elettronico incapsulato tipo X-Treme per applicazioni
outdoor, cablato in Classe 2. Caratteristiche driver:
- Efficienza (a massimo carico) > 90%
- Fattore di potenza > 0.9, distorsione armonica totale (THD) <
20%.
- Funzione di stabilizzazione temperatura sulla piastra LED,
tramite sensore NTC.
- Durata di vita: fino a 100.000 h (@ Tcase < 70°C).
PALO LUCE cilindrico in acciaio Fe510C [EN10025-2 S235JR],
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NP.3
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completo di:
- Sbraccio a 3 vie ø60 L 2000 mm -Tubo troncoconico con
conicità 14 mm/m diametro Db 211 mm, Dt 60 mm, spessore
min. 4 mm, lunghezza 10800 mm. Lunghezza della parte
interrata 800 mm
- Foro entrata cavi 150 x 50 mm [a 500 mm dal terreno alla
base del foro]
- Foro per portella d’ispezione 300 x 65 mm. Morsettiera per la
messa a terra nell’interno del palo
- Trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla
UNI EN 40-5: zincatura a caldo e successiva verniciatura a
polveri di poliestere
- Zincatura a caldo conforme alla normativa ISO 1461 e
spessore del rivestimento pari a mediamente min. 70 micron
conforme alla UNI EN ISO 1461
- Verniciatura a polveri eseguita mediante il seguente ciclo
indicativo: pretrattamento [sgrassaggio acido e alcalino],
deccappaggio acido e cromatazione [tutte le fasi citate sono
seguite sempre da doppio stadio risciacqo in acqua demi],
verniciatura a polveri di poliestere: la cottura avviene a 180-200
°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80 micron.
- Portella palo in alluminio pressofuso con guarnizioni; grado di
protezione IP54
- Morsettiera in classe II, 4x16 mm2 con portafusibile secondo
le norme CEI EN 60529 e CEI EN 5010
- Peso: ca. 147 kg
- Palo certificato CE secondo UNI EN 40-5
(diconsi € milleduecentoquarantasette/80)
€/cad

1.247,80

CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE
STRADALE
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata
con indicazione rotatoria della dimensione di 1,50 m x 1,50 m,
rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e
caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione
(D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio
saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di
diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di
fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro.
(diconsi € millecinquanta/00)
€/cad

1.050,00

RIMOZIONE E POSA SEGNALETICA VERTICALE
Rimozione di di cartello in lamiera d'acciaio zincata,
accatastamento presso il cantiere e riposizionamento.
Compresa sostituzione di elementi danneggiatie realizzazione di
nuovo blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro.
(diconsi € ottanta/00)
€/cad

80,00

ARCHETTI PARAPEDONALI
Fornitura e posa in opera di archetti parapedonali delle
dimensioni 48x80cm. Gli elementi saranno realizati in tubo di
acciaio verniciato, da annegare a pavimento. Compresi elementi
di fissaggio all'asfalto e quanto necessario a dare il lavoro
completo e a regola d'arte.
(diconsi € duecentocinquanta/00)
€/cad

250,00

POSA DI MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
Esecuzione di fondazione stradale mediante posa in opera di
materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e
frantumato arido provenienti dagli scavi, compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, le correzioni granulometriche e
stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm
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massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto.
(diconsi € quindici/00)
€/mc

15,00

PREPARAZIONE
DEL PIANO
FINITO
FONDAZIONE
STRADALE
Compenso per la maggior preparazione del piano finito,
comprendente l'accurato livellamento, l'agguagliamento e la
sagomatura del piano finito, la cilindratura, l'innaffiamento, la
ricarica e la sua cilindratura con ghiaia minuta, il tutto sino a
rendere il piano viabile atto la transito regolare nel periodo
antecedente la stesa della pavimentazione bituminosa.
(diconsi € uno/00)
€/mq

1,00

DISPOSITIVI ACUSTICI PER PASSAGGI PEDONALI
Dispositivo acustico per non vedenti da collegare al pulsante di
chiamata, compresa la fornitura e posa di raccordo del cavo
verso la lanterna semaforica e di ogni onere necessario per il
suo regolare funzionamento
(diconsi € centoventi/00)
€/a corpo

120,00
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TITOLO
FPO DI PALO COMPLETO DI OTTICA E 1 LAMPADE A LED P 55W

DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opera di palo completo di ottica e 1 lampada a LED da 55W l'una completo di:
CORPO ILLUMINANTE tipo BGP623 dellaPHILIPS o similare in alluminio. Superficie verniciata a polveri di poliestere. Colore Akzo
Futura Gris 900 Sablé; altre tinte RAL disponibili su richiesta del cliente.
Vetro piano trasparente di tipo extra-chiaro, temprato, spessore 4 mm, antiurto, resistenza all’impatto IK09. Vetro fissato al corpo
apparecchio tramite supporti avviati, non incollato e sostituibile in caso di manutenzione.
Grado di protezione totale dell’apparecchio IP66. Dotato di filtro di respirazione.
Guarnizioni in gomma siliconica con triplo livello di protezione:
- guarnizione principale lungo il corpo dell’apparecchio
- guarnizione secondaria a protezione della sola piastra LED
- guarnizione intorno al vetro di chiusura
Connessione elettrica tramite sezionatore bi-polare. Ingresso cavo tramite pressacavo stagno tipo M20, posto nella parte posteriore del
telaio, per cavi diam 10-14 mm.
Unità elettrica realizzata su piastra di alluminio, estraibile senza utilizzo di utensili, grazie a supporti posteriori a incastro, molla di ritenuta
in acciaio e connettori ad aggancio rapido.
Apparecchio fornito con driver elettronico incapsulato tipo X-Treme per applicazioni outdoor, cablato in Classe 2.
Caratteristiche driver:
- Efficienza (a massimo carico) > 90%
- Fattore di potenza > 0.9, distorsione armonica totale (THD) < 20%.
- Funzione di stabilizzazione temperatura sulla piastra LED, tramite sensore NTC.
- Durata di vita: fino a 100.000 h (@ Tcase < 70°C).
Caratteristiche elettriche
Alimentazione: 230 V / 50 Hz
Classe di isolamento:I o II
Classe di protezione: IP66
Apparecchio LED con Driver completamente programmabile ed impostabile, attraverso Tool di configurazione dedicato L-Tune:
- Potenza (compresa alimentazione): da 15 W a 180 W
- Flusso Nominale: da 1.700 lm a 20.400 lm
Protezione agenti atmosferici : Scaricatore di protezione SPD 10Kv
Caratteristiche Illuminotecniche
Temperatura Colore: Tc = 4000 K
Resa Cromatica:

CRI > 70

Sorgente Luminosa: LED ad alta potenza.
Corrente di pilotaggio programmabile
200 mA < If < 700 mA
Numero LEDs:

da 20 a 80.

Flusso Luminoso:

da 1.700 a 20.400 lm a seconda della versione

Ottica: Nano-ottica per illuminazione stradale, in PMMA. Concetto di illuminazione Multi-layer, ogni ottica illumina tutta la sede stradale,
per garantire i parametri di uniformità anche in caso di spegnimento di qualche LED.
Fotometrie: disponibilità di 7 distribuzioni fotometriche stradali (R1 – R7) per ottimizzare i risultati alle caratteristiche geometriche
dell’installazione.

PALO LUCE cilindrico in acciaio Fe510C [EN10025-2 S235JR], completo di:
- Sbraccio singolo ø60 L 0,20 mm
-Tubo troncoconico con conicità 14 mm/m diametro Db 211 mm, Dt 60 mm, spessore min. 4 mm, lunghezza 10800 mm. Lunghezza
della parte interrata 800 mm
- Foro entrata cavi 150 x 50 mm [a 500 mm dal terreno alla base del foro]
- Foro per portella d’ispezione 300 x 65 mm. Morsettiera per la messa a terra nell’interno del palo
- Trattamento superficiale contro la corrosione conforme alla UNI EN 40-5: zincatura a caldo e successiva verniciatura a polveri di
poliestere
- Zincatura a caldo conforme alla normativa ISO 1461 e spessore del rivestimento pari a mediamente min. 70 micron conforme alla UNI
EN ISO 1461
- Verniciatura a polveri eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento [sgrassaggio acido e alcalino], deccappaggio acido
e cromatazione [tutte le fasi citate sono seguite sempre da doppio stadio risciacqo in acqua demi], verniciatura a polveri di poliestere: la
cottura avviene a 180-200 °C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80 micron.
- Portella palo in alluminio pressofuso con guarnizioni; grado di protezione IP54
- Morsettiera in classe II, 4x16 mm2 con portafusibile secondo le norme CEI EN 60529 e CEI EN 5010
- Peso: ca. 147 kg
- Palo certificato CE secondo UNI EN 40-5

Lavori finiti
codice elenco prezzi/descrizione

u.d.m. n.

D1

Q

prezzo

importo

prezzo

importo

Lavori esplosi
opere e provviste

u.d.m.

n.

D1

D2

materiali (desunti da prezziari o da indagini di mercato)
Palo, ottica e lampada
cad
1
noli e trasporti (desunti da prezziari)
(SL.1.024) autocarro con
gruetta da 3500 kg
h

1

manodopera (valori tabella n.1/2012)
CE.1.03 operaio qualificato
h
1
CE.1.03 operaio specializ
h
1

0,5

0,5
0,5

D3

γ

Q

1

€ 900,00

€ 900,00

subtotale M=

900

49,84

49,84

subtotale N+T=

49,84

28,54
30,63

€ 14,27
€ 15,32

subtotale MO=

29,585

M+N+T+MO=

€ 979,43

1

0,5
0,5

Incidenza media della Sicurezza
Spese relative alla sicurezza

Is=

2,50%

S=(M+N+T+MO) · Is=

€ 24,49

Isg=

13,00%

SG=(M+N+T+MO+S) · Isg=

€ 130,51

Iu=

10,00%

U=(M+N+T+MO+S+SG) · Iu=

€ 113,44

LE=M+N+T+MO+S+SG+U=

€ 1.247,86

LF=

€ 0,00

LE+LF=

€ 1.247,86

arrotondamento

-€ 0,06

Incidenza delle spese generali
Spese generali
Incidenza dell'utile d'impresa
Utile d'Impresa

totale lavori esplosi

inc. %

totale lavori finiti

u.d.m.
prezzo di applicazione:

cad

P=

€ 1.247,80

100,00%
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per la realizzazione dei
“LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA VINCI - 2°
LOTTO 1° STRALCIO.
2. L’intervento viene così individuato:
a) - denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: Ufficio Tecnico Comune di Reana del Rojale (UD)
b) - descrizione sommaria: I lavori riguardano la realizzazione di pista ciclabile, marciapiedi e rifacimento della
sede stradale
c) - ubicazione: via Leonardo da Vinci Comune di Reana del Rojale (UD)
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai
progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del
codice civile.

ART. 2 - MODO D’APPALTO
1. L’importo complessivo a base di appalto per i lavori e per gli oneri per l’esecuzione dei P.S.C. relativi ai costi della
sicurezza delle lavorazioni interferenti e di quelli relativi all’eliminazione dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri di
ogni singola lavorazione ammonta ad € 332.307,08= così composto :
a) Importo complessivo per lavori assoggettabile a ribasso d’asta pari a € 324.917,13=;
b) Importo complessivo per gli oneri per la esecuzione dei P.S.C. relativi ai costi della sicurezza delle lavorazioni
interferenti pari ad € 7.389,95=non soggetto a ribasso d’asta.
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 324.917,13=, al quale deve
essere applicato il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli oneri specifici per l’attuazione
dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (€ 7.389,95=).
3. Il contratto è stipulato “ a corpo”.
4. L'importo globale dei lavori a base di appalto ammonta a € 332.307,08= come risulta dai seguenti prospetti:

Prospetto “A” - SUDDIVISIONE DELL’IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
Descrizione

Importi parziali

1.

Importo dei lavori assoggettabile a ribasso d’asta “a corpo”

€

324.917,13

2.

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al
€
ribasso d’asta

7.389,95

- Sommano:
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Importo totale

€

332.307,08

5. I gruppi di lavorazioni omogenee dei lavori “ a corpo ” sono indicati nella tabella seguente con le corrispondenti
incidenze percentuali:
Tab. I - Lavori “a corpo”
(Importi senza i costi per la sicurezza del P.S.C. *)

1

N.

Designazione delle categorie omogenee
Demolizioni e rimozioni

Importo in Euro
€ 38.180,03

%
15,85%

2
3

Scavi e riporti

€ 45.248,42

18,61%

Canalette, tubi e pozzetti

€ 20.247,34

10,68%

4

Pavimentazioni

€ 93.177,77

31,84%

5

Segnaletica

6

Impianti di illuminazione

7

Verde e arredo urbano
Sommano lavori da appaltare “a corpo”

€ 8.254,45

3,08%

€ 25.674,02

14,22%

€ 5.195,14

1,98%

€ 324.917,13

97,78%

(*) I costi della sicurezza di tipo interferenziale, determinati attraverso una stima analitica dei costi delle misure preventive e
protettive finalizzate alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sono pari a Euro 7.389,95= così come
individuati dal Piano di sicurezza e di coordinamento. Tali importi individuano la parte del costo dell’opera da non
assoggettare a ribasso nell’offerta.
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ART. 3 - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE
1. Le lavorazioni di cui al presente appalto sono classificate nella categoria generale prevalente “OG 03 strade,
autostrade, ponti, viadotti…”.
2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, dell’articolo 30 del d.P.R. n. 34 del 2000 e
degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento statale, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente,
con i relativi importi, sono indicate nella tabella sottoriportata. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta
dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai
commi successivi. Sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto dell’articolo 118
del Decreto Legislativo 163/2006 e degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento Statale. Gruppi di lavorazioni omogenee,
categorie contabili.
3. Fatto salvo quanto specificato al precedente comma 2, i lavori appartenenti a categoria generale dell’allegato “A”
al d.P.R. n. 34 del 2000, diverso da quella prevalente, di importo non superiore a Euro 150.000, possono essere realizzati
dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono
altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da
un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa
subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000..
4. Come risulta dai prospetti economici precedentemente riportati, rimane in capo all’Impresa l’onere per l’attuazione
dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento (importo non assoggettabile a ribasso d’asta).

N.

Categoria
SOA

Designazione delle diverse
categorie di lavoro

Categoria

1

OG 03

Strade, autostrade, ponti,
viadotti, …, e relative opere
complementari.

Prevalente

Importo lavori
€ 324.917,13

ART. 4 -DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
1. Le opere che formano oggetto dell'appalto corrisponderanno, per forma e dimensioni, alle indicazioni contenute
nel presente Capitolato, a quelle risultanti dal progetto definitivo - esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante ed a quelle
che, all'atto esecutivo, saranno precisate dalla Direzione dei Lavori.
2. Per eventuali variazioni dei disegni all'atto esecutivo e per le precisazioni di forme e dimensioni ordinate dalla
Direzione dei Lavori, nell'interesse dell'opera, l'Impresa non potrà in alcun caso rifiutarsi, ne potrà accampare diritti di sorta
per compensi speciali, per nessuna ragione.
3. Uguale facoltà ha la Direzione dei Lavori nei riguardi dei materiali da costruzione, dei magisteri in genere e circa le
modalità esecutive.
4. Il progetto prevede la riqualificazione urbana della strada comunale di via Leonardo da Vinci – 2° lotto 1° stralcio.
I dati tecnico dimensionali previsti per la realizzazione si possono così riassumere:
Pista ciclabile: 2,50 m di larghezza
Aiula spartitraffico tra pista e strada: 0,80 m di larghezza
Banchina laterale: 0,50 m di larghezza
Strada: 7,00 m di larghezza
Banchina laterale: da 0,50 m a larghezza variabile
Marciapiede dove verrà realizzato: 1,50 m di larghezza
La nuova strada così composta andrà ad occupare il sedime stradale esistente.
Sono inoltre previsti:
1. Sistemi per la raccolata e il convogliamento delle acque meteoriche
3. Segnaletica orizzontale e verticale.
4. Illuminazione stradale esterna alla viabilità.
5. Ripristino delle reti tecnologiche esistenti.
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ART. 5 -LAVORI COMPENSATI “A CORPO”
1. Con riferimento alle categorie omogenee elencate nella tabella I (Lavori “a corpo”), i lavori liquidati “a corpo”
vengono compiutamente descritti negli elaborati del progetto esecutivo messo a base di gara (elaborati grafici, relazioni
generali e specialistiche), alle quali si rimanda.

ART. 6 -LAVORI ED ONERI PREVISTI DAL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO”
1. I lavori e oneri compensati “a corpo”, come meglio indicato a tale scopo dalla Amministrazione Appaltante negli
atti progettuali, riguardano tutti gli apprestamenti, dispositivi e adempimenti previsti nel Piano di sicurezza e di
coordinamento allegato al progetto, e quanti altri si rendano necessari in corso d'opera, che l'Impresa si obbliga ad attuare e
adottare al fine di garantire nel cantiere la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e terzi, in ottemperanza a quanto
disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dalle altre leggi e normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro.
2. Tra questi si elencano, in particolare:
- l'adozione dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori adeguati alle mansioni svolte (D.P.I.);
- la recinzione delle zone del cantiere, di deposito dei materiali e attrezzature, di stazionamento delle macchine
operatrici nonché delle zone di pericolo;
- l'allestimento delle attrezzature e impianti in ottemperanza alle norme di sicurezza vigenti;
- l'installazione di baracche adeguatamente attrezzate per il personale tecnico e di sorveglianza e per gli operai;
- la cartellonistica e segnaletica conformi al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., al Disciplinare tecnico approvato con Decreto
10 luglio 2002 ed al Codice della Strada, nonché l'illuminazione segnaletica notturna per delimitare le aree del cantiere e le
zone di pericolo;
- i dispositivi antincendio (estintori) in prossimità di attrezzature, depositi o mezzi d'opera che presentano pericolo
d'incendio;
- opere di presidio quali la puntellatura e sbadacchiatura delle pareti degli scavi, la realizzazione di parapetti,
transennature, sbarramenti in prossimità degli stessi e delle aree pericolose ecc.;
- l’adozione di passerelle complete di parapetto per l’attraversamento degli scavi e quant'altro si renda necessario
per garantire la sicurezza contro gli infortuni e la salute dei lavoratori e di terzi;
- l’adozione di tutte le precauzioni e adempimenti necessari per evitare la rottura o il dissesto delle condotte di
impianti tecnologici esistenti che comportano pericolo per la salute e incolumità dei lavoratori e di terzi.

ART. 7 - DIFESA AMBIENTALE
1. L’Appaltatore s’impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni
genere.
2. In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei
lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
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CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI
1. Il presente appalto è regolato dalle seguenti norme concernenti le opere pubbliche, che si intendono espressamente
ed integralmente richiamate, e ciò indipendentemente dal fatto che talune di esse siano esplicitamente riportate nel testo del
presente capitolato speciale d’appalto:

-

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di seguito denominato anche
semplicemente “Nuovo Codice”;

-

Decreto legislativo 09 aprile 2008, n° 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

-

Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 , n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di
seguito denominato anche semplicemente “Regolamento” limitatamente alle parti ancora in vigore in quanto non
abrogate e ciò ai sensi dell’art. 217, 1° comma, lett. u) del Nuovo Codice;

-

Le Linee Guida adottate dall’ANAC e in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara dell’appalto.

2. Le norme sopra citate sono contrattualmente vincolanti.

ART. 9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile nei limiti della loro compatibilità con l’interesse
pubblico.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa
disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti
della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PREZZI
1. Rimangono fisse ed invariabili le descrizioni dei singoli magisteri, così come i prezzi unitari ancorché assoggettati al
ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario, pur non costituendo gli stessi prezzi elemento contrattuale.
2. Il corrispettivo “a corpo”, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche
a) - La mano d’opera:
- ogni spesa per fornire la mano d’opera di attrezzi e utensili del mestiere idonei allo scopo, per la formazione
del personale, nonché per premi di assicurazioni sociali, infortunistiche, ecc. previste dal presente capitolato,
dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.
b) - I noli:
- ogni spesa per dare i macchinari e le attrezzature perfettamente funzionanti e pronti all’uso, rispondenti alle
normative in materia vigenti al momento dell’utilizzo, comprese tasse, assicurazioni, autorizzazioni, collaudi,
carburanti, lubrificanti, ecc..
c) - I materiali:
- ogni spesa per la fornitura franco cantiere, trasporto, carico, scarico, movimentazione all’interno del cantiere,
conservazione ed immagazzinamento in attesa della posa, sfrido, deperimento, ammanco, campionature,
certificazioni, omologazioni. collaudi, ecc., nessuna esclusa, per darli pronti all’impiego a piede di qualsiasi
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opera.
d) - I lavori ed opere compiute:
- ogni spesa per le forniture, lavorazioni in opera o fuori opera, mezzi d’opera, energia elettrica, assicurazioni di
ogni tipo, indennità di cava, carico, scarico, smaltimento e trasporto alle pubbliche discariche autorizzate e
pagamento della relativa indennità di discarica comprensiva del tributo speciale di cui all’art. 3 della Legge
28.12.95, n° 549 e oneri derivanti dall'applicazione della L.R. n°21/97 in materia di attività estrattive, di
passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ogni fornitura, consumo, l’onere dei ponteggi, impalcature,
opere provvisionali, protezioni (sono escluse le sole impalcature di facciata che dovranno essere comunque
compensate a parte) e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi
nei prezzi unitari compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l’impresa dovrà sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco prezzi allegato al presente
capitolato.
3. Il corrispettivo a corpo (corrispettivo dell'opera), sotto le condizioni tutte del Contratto d'Appalto, si intende accettato
dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a totale suo rischio e quindi invariabile durante tutto il periodo dei lavori ed
indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizia di variante tecnica
con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle leggi in vigore. Il prezzo a corpo offerto comprende inoltre le spese per
opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Si conferma, in particolare, che il prezzo a corpo offerto tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o
derivanti dal presente Capitolato, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, così come indicate dalla
corrispondente voce di E.P. allegato al contratto, unitamente agli oneri della della sicurezza specifici propri di ogni singola
lavorazione, che si ritengono ricompresi nella quota delle spese generali dell'Impresa. (Determinazione n. 4/2006 dd.
26.07.2006 ex A.V.LL.PP., ora ANAC). Rimangono esclusi dal prezzo a corpo i costi della sicurezza delle lavorazioni
interferenti e quelli relativi all'eliminazione dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri di ogni singola lavorazione, così
come rappresentati dal P.S.C..
4. Rimangono invece compresi nell’importo a corpo le seguenti voci :
a) - le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi;
b) - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;
e) - le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g) - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;
h) - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;
i) - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 09.04.2008, n° 81, e successive modificazioni e
integrazioni;
j) - le spese per l’aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del Direttore dei lavori, in
conseguenza di varianti o di diverse soluzioni esecutive in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle
modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro, anche al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali
modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile.
k) - Gli oneri indicati nel presente capitolato a carico dell’appaltatore.
l) - Gli oneri indicati nelle singole voci dell'Elenco delle Lavorazioni
m) - Le spese generali
n) - L’utile d’impresa
5. Ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, al prezzo
a corpo offerto dall'Appaltatore andranno aggiunti gli oneri per valutazione dei costi per la sicurezza, così come individuati
dal piano di sicurezza allegato al presente progetto, pari a Euro 7.389,95= non assoggettabili a ribasso d’asta.
6. I costi per la sicurezza verranno liquidati dal Direttore dei lavori in base allo stato di avanzamento dei lavori previa
approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del punto 4.1.6 dell'allegato XV del D.Lgs.
09.04.2008, n° 81.
7. I prezzi di elenco sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Nuovo Codice. Su tali
contabilizzazioni andrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario.
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8. Nel caso che nel presente capitolato o nelle descrizioni dell'Elenco delle Lavorazioni non vi siano specifiche
indicazioni varranno, in riferimento agli oneri compresi nelle singole voci, le indicazioni generali sopra riportate, salvo
espressa esclusione.

ART. 11 -IMPORTO CONTRATTUALE
1. Il contratto è stipulato “a corpo”.
2. L’importo del contratto a corpo corrisponde all’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, al quale deve essere
applicato il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo per gli oneri specifici per
l’attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento.
3. L’importo contrattuale d’opera a corpo come determinato in sede di gara, pertanto, resta fisso e invariabile
4. Il corrispettivo a corpo (corrispettivo dell'opera) così come dichiarato dall'Affidatario in sede di offerta, sotto le
condizioni tutte del Contratto d'Appalto, si intende accettato dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e quindi invariabile durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni
eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle leggi in
vigore.
5. Il prezzo a corpo offerto inoltre compensa le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti,
scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
6. Si conferma, in particolare, che il prezzo a corpo offerto dovrà tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o
derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo
magistero, così come indicate dalla corrispondente voce di E.P.U. allegato al contratto, rimanendo unicamente esclusi gli
oneri specifici per l'esecuzione del P.S.C.

ART. 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) b) c) d) e) -

f) g) h) i) -

il Nuovo Codice;
le Linee Guida dell’ANAC in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara;
il presente capitolato speciale d’appalto;
tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo e/o esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione geologica;
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato
XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano e all’articolo 100, comma 5, del Decreto
n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;
il cronoprogramma di cui all’art. 40 Regolamento transitoriamente in vigore;
le polizze di garanzia di cui al Capo 6 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
l'Elenco dei Prezzi Unitari per quanto attiene alla descrizione dei singoli magisteri, rimanendo i prezzi di elenco
vincolanti - al netto del ribasso d'asta offerto - unicamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
j) - il Nuovo Codice;
k) - il Regolamento generale, per quanto applicabile;
l) - il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
m) - il computo metrico e il computo metrico estimativo;
n) - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 106 del Nuovo Codice;
o) - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 13 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
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quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile Unico del Procedimento,
consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. La cessione dei crediti trova disciplina nell’articolo 106, 13° comma del Nuovo Codice.

ART. 14 -INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
1. Il contratto di appalto deve indicare:
a) - il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la
contabilità della Stazione appaltante;
b) - la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute della Stazione
appaltante.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con
precisione le generalità dei cessionario ed il luogo dei pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai comma precedenti, nessun pagamento potrà essere effettuato perché
risulterebbe in contrasto con la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 32 del presente capitolato
speciale d’appalto.
5. Diversamente risponderà personalmente il dipendente che ha proceduto in violazione di quanto previsto al
precedente 4° comma.

ART. 15 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere il domicilio presso il quale avverranno tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto che si riterranno così ritualmente perfezionate. Per
domicilio si intende l’indirizzo della PEC dell’appaltatore comunicato dall’appaltatore negli atti di gara.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è
assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore
per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 16 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
1. In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura di insolvenza concorsuale, liquidazione
dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi,
della procedura prevista dall’art. 110 del Nuovo Codice.
2. La procedura di cui al 1° comma si applica anche nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del
Nuovo Codice e di recesso dell’appaltatore ai sensi dell’art. 109 del Nuovo Codice ovvero in caso di dichiarazione giudiziale
di inefficacia del contratto.
3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, per le fattispecie di cui al 1° comma oltreché per morte,
interdizione, inabilitazione dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione l’art. 48, commi 17 e 18
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del Nuovo Codice, salvo quanto previsto dall’art. 110, 5° comma del Nuovo Codice.

ART. 17 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi
di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia
di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali e i componenti conformi alle indicazioni di cui al 1° comma potranno essere messi in opera solamente
dopo l’accettazione del direttore dei lavori.
3. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
4. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere,
o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in
quest’ultimo caso l’esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese, altrimenti la rimozione viene
effettuata dalla Stazione appaltante a spese dell’appaltatore, oltre agli oneri o danni derivanti dalla rimozione d’ufficio.
5. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di
collaudo.
6. L’esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte
contrattualmente o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta
come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato dal direttore dei lavori per ragioni di necessità o convenienza l’impiego di materiali o
componentiaventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione sempre che
l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero previste nel presente capitolato speciale
d’appalto sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo
del relativo campione e alla redazione di apposito verbale i cui estremi devono essere citati nella certificazione rilasciata dal
laboratorio.
9. Qualora sorgano delle contestazioni tra l’appaltatore e il direttore dei lavori circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori e non sia stato costituito il Collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 207 del Nuovo Codice dette
contestazioni devono essere comunicate al responsabile del procedimento che convoca le parti entro 15 giorni dalla
comunicazione e promuove in contraddittorio l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
responsabile del procedimento è comunicata all’appaltatore il quale ha l’obbligo di uniformarvisi salvo il diritto di iscrivere
riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
10. Qualora sorgano delle contestazioni tra l’appaltatore e il direttore dei lavori circa alcuni fatti e non sia stato costituito
il Collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 207 del Nuovo Codice il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
l’appaltatore, o in mancanza di questi in presenza di due testimoni, un verbale delle circostanze contestate. Detto verbale
viene inviato all’appaltatore che entro 8 giorni dal ricevimento deve presentare al direttore dei lavori le proprie osservazioni.
In mancanza di osservazioni entro il predetto termine le risultante s’intendono accettate. Il verbale con le osservazioni
dell’appaltatore è inviato al resposnabile del procedimento. Delle contestazioni e degli ordini di servizio va data annotazione
nel giornale dei lavori.
11. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
12. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008
(in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 18 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 19 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà
della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza
che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura
per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è
considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, 8° comma del Nuovo, se il mancato inizio dei lavori determina un
grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti
comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento e
indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da
iniziare immediatamente.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali dei lavori.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori:
- la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
- il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 9 b) dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante altresì contestualmente ad ogni atto di pagamento, (NB il
DURC ha validità di 120 gg per cui chiesto un DURC per un SAL questo è valido anche per il SAL successivo se viene
emesso nel periodo predetto – 120 gg – è ancora in vigore la normativa vedi art. 217 1° comma, lett jj dls 50/2016) copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.Il Responsabile Unico del Procedimento
accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al Capo 8 del presente Capitolato Speciale di Appalto prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di
consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non
possono essere iniziati.
8. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si
applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

ART. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone
e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma dovrà riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, dovrà essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dovrà essere approvato dalla direzione lavori.
2. Il programma esecutivo dei lavori potrà essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di
servizio, ogni volta che sarà necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;
c) - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
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dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
appaltante;
d) - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) - qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92
del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 21 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, è stabilito in giorni 170 (centosettanta) naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna, inclusi 20 giorni di interruzione dell’attività di cantiere dovuti a condizioni climatiche
sfavorevoli intendendosi per tali quelle che impediscono effettivamente l’esecuzione delle opere all’aperto o ne inficiano la
corretta esecuzione nel rispetto dei vincoli capitolari.
2. L'impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per farli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione dei Lavori ciò non riesca pregiudizievole per la buona riuscita delle
opere e per gli interessi della Stazione Appaltante.
3. In ogni modo la Stazione Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di determinati lavori entro un congruo
periodo di tempo e disporre l'ordine di esecuzione dei lavori stessi nel modo che riterrà più conveniente e ciò specie in
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle opere in appalto ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto stesso, senza che l'Impresa possa rifiutarsi e trarne motivo per speciali compensi.

ART. 22 - SOSPENSIONI
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che
non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto il direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del Nuovo
Codice ne ordina la sospensione, indicando le ragioni, lo stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi
oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Costituiscono circostanze speciali le avverse condizioni climatiche, la forza maggiore, o le altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti
dall'articolo 106 del Nuovo Codice.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2 il Responsabile Unico del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o
necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Nuovo Codice.
4. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di
sospensione. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a
novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente
presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. La sospensione disposta ai sensi dei commi precedenti permane per il tempo strettamente necessario a far cessare
le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione
di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al
progetto.
7. L'appaltatore che ritenga cessate le, cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei
commi precedenti, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il
responsabile dei procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario
alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa
dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
8. Nei casi previsti dall'articolo 107, 2° comma del Nuovo Codice, il responsabile unico dei procedimento determina il
momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore
può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la
causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
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10. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è
calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
11. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile unico del procedimento nel modi e nei termini
sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
12. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze
che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,
dandone atto in apposito verbale.
13. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione o di ripresa dei lavori o in entrambi a seconda dei casi; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento transitoriamente in vigore.
14. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso
all'Autorità.

ART. 23 - SOSPENSIONE PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
1. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Responsabile del procedimento,
potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Responsabile del procedimento non riconoscerà alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza da parte
dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.

ART. 24 - PROROGHE
1. Se l’appaltatore, per causa a sé non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui
all’articolo 16, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del
termine di cui al predetto articolo 16.
2. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 30 giorni alla
scadenza del termine di cui all’articolo 16, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la
richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardività.
4. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei
lavori.
5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il
R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi
motivatamente dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle
conclusioni del R.U.P.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce silenzio inadempimento.
7. In ogni caso si osserva l’articolo 106, 11° comma, del Nuovo Codice.

ART. 25 -PENALI IN CASO DI RITARDO
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) - nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo del presente capitolato relativo alla consegna
ed inizio dei lavori;
b) - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
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c) - nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) - nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), sarà disapplicata e, se, già addebitata, sarà restituita, qualora
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
dei lavori di cui all’articolo successivo.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), sarà applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) sarà applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l’articolo “Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini”.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti della Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 26 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) - l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
c) - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto;
f) - le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) - le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
i) - le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o
fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2, da intendersi come esemplificative e non tassative, non possono costituire motivo per
la richiesta di proroghe di cui all’articolo 21, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 19, per la disapplicazione delle penali
di cui all’articolo 22, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 24 del
presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIENZE E PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la
buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata corredata dei
documenti necessari indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente il cui importo può essere riconosciuto
all’appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie contro deduzioni al
Pagina 16

Responsabile unico del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto,
salvo il pagamento delle penali.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore
a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza,
con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
7. Per gli aspetti non disciplinati si richiama l’art. 108 del Nuovo Codice.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 28 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
1. Come previsto dall’art. 35 c.18 del decreto legislativo del 18/04/2016 n.50, viene erogata, su richiesta
dell’appaltatore, l’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
reciupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 29 -PAGAMENTI IN ACCONTO
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che il
credito dell’impresa ammonta a Euro 50000= comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, per lavori al
netto del ribasso offerto, al netto della percentuale di anticipo di cui all’art. 25 ed al netto della ritenuta di cui al comma 4.
2. Nella redazione dello stato di avanzamento all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali
provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei
lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere
rifiutati dal direttore dei lavori .
4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore
dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente
certificato di pagamento.
6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato.
7. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
8. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta
per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo
previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’importo
residuo dei lavori sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 27. Per importo contrattuale si intende
l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
9. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) - all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) - all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;
c) - agli adempimenti di cui al Capo 9 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
d) - all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 32 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
10. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter del
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato prima
dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi
dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il Responsabile Unico del Procedimento
invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
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infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la
Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai
crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 54 del presente Capitolato speciale d’appalto e ai sensi
dell’art. 30, 6° comma, del Nuovo Codice.

ART. 30 - PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.
Redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia
l’ammontare della somma.
2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 90
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria
ai sensi dell'articolo 103, 6° comma del Nuovo Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) - un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo e la sua definitività;
b) - efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
c) - prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del successivo art. 37, non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da
adottare per il loro rimedio.

ART. 31 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di
riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme
a titolo di esecuzione dei lavori.
3. È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

ART. 32 -RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dal presente capitolato per causa
imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi di cui all’art. 28, comma 1 del presente Capitolato. Sono dovuti
gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

ART. 33 - REVISIONE PREZZI
1. Le revisioni dei prezzi sono disciplinate dall’art. 106, 1° comma, lettera a ) del Nuovo Codice.
2. La disposizione citata rinvia a clausole di revisione dei prezzi inserite fin dagli atti di gara in modo chiaro, preciso e
inequivocabile.
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3. Dette clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifichenonché le condizioni alle quali possono essere
impiegate facendo riferimento alle variazioni di prezzi e dei costi standard ove definiti.
4. Le variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione possono essere valutate sulla base del prezziario regionale solo
per l’eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

ART. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, 13° comma del Nuovo Codice e
della Legge 21.02.1991, n° 52; e che il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata notificata alle amministrazioni debitrici.

ART. 35 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i
subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non
in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni
delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 28 e 29.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) - per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) - i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;
c) - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal
comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o
uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il
divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG
e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2,
lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
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CAPO 5 - DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITA’ DEI LAVORI
ART. 36 - CONTABILITÀ DEI LAVORI
1. La contabilità dei lavori sarà tenuta secondo quanto prescritto dal Titolo IX articoli dal 178 al 210 del “Regolamento”
transitoriamente in vigore.

ART. 37 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il
lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o
sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,
completezza e corretta esecuzione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella denominata
“Prospetto B” di cui all’articolo 2, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai
sensi dell’articolo 184 del Regolamento transitoriamente in vigore.
4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella, sono valutati a corpo in base all'importo
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella
predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 38 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
1. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
Capitolato Speciale d’Appalto e nell’enunciazione delle singole voci in Elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque
riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di
progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori “a misura” s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.
3. Le misure saranno sempre prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà con l’esecuzione dei lavori, e
riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell’Appaltatore. Resta sempre
salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo in corso d’opera.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
ART. 39 - CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell’articolo 93 del Nuovo Codice, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo)
dell’importo a base di appalto , ovvero della quota relativa ai lavori comprensivi dei costi del personale e degli oneri per la
sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara , con le modalità stabilite dal Bando di Gara, e con le
eventuali riduzioni ivi previste.
2. La stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione provvisoria sino all’1 per cento ovvero
incrementarlo nella misura massima sino al 4 per cento.

ART. 40 -GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. È richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo
contrattuale, da prestare a favore della Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, con le modalità
stabilite dal Bando di Gara, eventualmente aumentata ai sensi dell’articolo 103 del Nuovo Codice o diminuita ai sensi
dell’articolo 93 del Nuovo Codice.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione iscritto all’albo di cui al art. 156 del
D.Lgs. 385 del 1993, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, in conformità all’articolo 103, 4° comma del Nuovo Codice. La garanzia è presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, secondo lo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello
sviluppo economico di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’articolo 103, 9° comma, se in
vigore al momento della costituzione della garanzia.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ed ha durata comunque fino a
12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto,
senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, salvo della preventiva
consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documenti in
originale o in copia autentica attestanti l’avvenuta esecuzione.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, e comunque nei limiti
dell’importo massimo garantito per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’esecutore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere, per l’adempimento dello obbligazioni contrattuali e per il risarcimento derivante
dall’inadempimento delle stesse, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria
ordinaria per il risarcimento del maggior danno verso l’appaltatore.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente
o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. Ai sensi dell’articolo 103, 10° comma del Nuovo Codice, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’articolo 103, 3° comma del Nuovo Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Nuovo Codice da
parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salva la facoltà di cui
all’art. 103, 11° comma del Nuovo Codice .
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ART. 41 - GARANZIA DELLA RATA A SALDO
1. Ai sensi dell’articolo 103, 6° comma del Nuovo Codice, il pagamento della rata a saldo è subordinato alla
presentazione da parte dell’appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima
maggiorato del tasso di interesse legale tra la data di emissione e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

ART. 42 -RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui sopra e della cauzione definitiva di cui rispettivamente agli artt. 93 e 103 del
Nuovo Codice è ridotto nella misura delle percentuali previste nel 7° comma dell’articolo 93 del Nuovo Codice, per i
concorrenti in possesso delle certificazioni di qualità lì indicate.
2. In caso di ATI i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

ART. 43 - SVINCOLO DELLE CAUZIONI
1. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad
una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. La stazione appaltante nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede
contestualmente allo svincolo della cauzione provvisoria e comunque entrpo un termine non superiore ai trenta giorni
dall’aggiudicazione anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

ART. 44 -ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
1. Vale quanto previsto all’art. 103 del Nuovo Codice che prevede che l’appaltatore è obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere
anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. Negli atti di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che di norma corrisponde
all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongono un importo da
assicurare superiore.
3. La polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile
(R.C.T.) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.
4. La copertura assicurativa di cui ai commi 1, 2 e 3 decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; la polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a
favore della Società e in ogni caso efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
5. Qualora sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la
Stazione appaltanteda tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.
6. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’appaltatore
non comporta inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 45 - VARIAZIONE DEI LAVORI
1. Vale quanto previsto all’art. 106 del Nuovo Codice, in particolare le varianti dei contratti d’appalto in corso di validità
devono essere autorizzate dal responsabile del procedimento.
2. Le varianti non richiedono una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:
a)

Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in
clausole chiare, precise e inequivocabili che possono comprendere clausole di revisione prezzi, queste
clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto. Per i contratti relativi
ai lavori le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate sulla base dei prezziari di
cui all’articolo 23, 7° comma del Nuovo Codice solo per l’eccedenza rispetto al 10 per centorispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla metà;

b)

Per i lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi
nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo
quanto previto nel 7° comma dell’articolo 106 del Nuovo Codice :
1) Risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature, servizi oimpianti esistenti forniti nell’ìambito dell’appalto iniziale;
2) Comporti per la Stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c)

Ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni fatto salvo quanto previto nel 7° comma dell’articolo 106 del
Nuovo Codice :
1) La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprvedibili per la Stazione
appaltante . in tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in
corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) La modifica non altera la natura generale del contratto;

d)

Se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze :
1) Una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) All’aggiudicatario iniziale, succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni
societarie , comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolovenza, un altro operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre
modifiche nsostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere lìapplicazione del Nuovo Codice;
3) Nel caso in cui la Stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei
suoi subappaltatori;

e)

Se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del 4° comma dell’articolo 106. Le Stazioni appaltanti possono
stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

3. Le variazioni richiedono una nuova procedura di affidamento quando sono sostanziali.
4. È sostanziale la variazione che altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti
oppure se una o più delle seguenti condizioni sopno soddisfatte:
1)

La modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero
consentito l’ammissione dei candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta
diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

2)

La modificacambia l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel
contratto iniziale;

3)

La modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;

4)

Se un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione appaltante aveva inizialemnete aggiudicato l’appalto
in casi diversi da quelli previsti al comma 1 lettera d) dell’art. 106 del Nuovo Codice.

5. Nei casi di cui all’articolo 106, 1° comma lettere b) e c) del Nuovo Codice le Stazioni appaltanti che hanno modificato
il contratto pubblicano un avviso al riguarso sulle GUCE secondo le modalità di cui all’articolo 72 del Nuovo Codice e con le
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informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera E.
6. Nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 106, 1° e 2° comma del Nuovo Codice va disposta una nuova procedura
d’appalto.
7. Nei casi di cui all’articolo 106, 1° comma, lettera b) del Nuovo Codice il contratto può essere modificato se
l’eventuale aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche
successive tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il
Nuovo Codice.
8. La Stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contrato originario. In atl caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
9. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, e pertanto non saranno prese in considerazione domande di
maggiori compensi rispetto quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
10. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.

ART. 46 -VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Ai sensi dell’art. 106, 2° comma, del Nuovo Codice i contratti possono essere modificati, oltre a quanto previto nel
comma 1° dell’art. 106 citato, anche in presenza di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in
parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione senza necessità di una nuova procedura a norma del Nuovo Codice
se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a)

Le soglie fissate all’articolo 35 del Nuovo Codice;

b)

Il 15 per cento del valore iniziale del contratto.

2. Per errore od omissione progettuale si rinvia alla definizione dell’articolo 106, 10° comma, del Nuovo Codice.
3. In ogni caso la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto.
4. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche.
5. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al 1° comma che precede il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il
contratto prevede una clausola di indicizzazione.
6. Resta ferma la responsabilità dei progettisti esterni per i danni subiti dalle Stazioni appaltanti.
7. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varisanti in corso d’opera a
causa di carenze del progetto esecutivo.
8. Le varianti sono comunicate dal responsabile del procedimento all’osservatorio tramite le sezioni regionali entro 30
giorni dall’approvazione della Stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 47 -DETERMINAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO
1. Vale quanto previsto all’art. 106, 1° comma, lettera a) del Nuovo Codice. Un tanto sia per i prezzi di magisteri compiut
sia per prezzi elementari.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 48 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati
nelle more della stipula del contratto:
a) - una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) - il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) - il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) - una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo
e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) - una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
b) - il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai
sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) - dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;
b) - dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile se il consorzio intende eseguire
i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) - dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere
assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una
di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) - da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) - da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) - dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli
opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 49 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
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Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

ART. 50 - PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento (P.S.C.) predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
2. Nel corso dell'appalto, l’appaltatore deve presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento (art. 100, c. 5, D.Lgs 81/08), nei
seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha diritto a che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente e
comunque entro quindici giorni dalla trasmissione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo dare
adito all'Impresa a richieste di variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo
per i lavori o del compenso per l'esecuzione dei P.S.C.( art 100, c. 5 ultimo periodo, D.Lgs. 81/08)
6. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del Contratto d'appalto, deve
predisporre e consegnare al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori (art. 101, c. 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Il P.O.S. comprende gli elementi minimi elencati al punto 3) dell'Allegato XV al
D.Lgs. 81/08, nonché il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, c. 1, lettera a) ed i connessi art 28 e 29 del
citato D.Lgs. 81/08.
7. I lavori non possono iniziare senza che il Coordinatore in fase di esecuzione abbia verificato l’idoneità del Piano
Operativo della impresa affidataria rispetto alle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e ne abbia data
tempestiva comunicazione alla stessa. (art 92 c. 1 lett.”b” D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
8. L’Impresa affidataria è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici
(subappaltatori) ed ai lavoratori autonomi da lei chiamati ad eseguire lavori. (art 101 c. 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i.), richiedendo
alle stesse il proprio P.O.S..
9. Prima dell’inizio dei lavori di ogni impresa esecutrice l’impresa affidataria provvede, previa verifica di congruenza con
il proprio, alla trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza delle imprese esecutrici al Coordinatore in fase di esecuzione
(art 101 c. 3 D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
10. I lavori di ogni impresa esecutrice (ovvero subappaltatore, previa autorizzazione al subappalto stesso da parte della
S.A.) possono avere inizio solamente dopo l’esito positivo delle verifiche di congruenza da parte della impresa affidataria e
di idoneità da parte del coordinatore in esecuzione attestate per iscritto. Tali verifiche saranno eseguite tempestivamente e
comunque entro quindici giorni dal ricevimento del Piano Operativo da parte del Datore di Lavoro della affidataria
(subappaltatrice) ed altri quindici giorni da parte del Coordinatore in esecuzione.
La comunicazione dell'avvenuta verifica e dell'esito della stessa deve essere trasmessa alla S.A..
11. L’impresa affidataria dovrà provvedere alla trasmissione dei Piani Operativi delle imprese esecutrici (subappaltatori)
tenendo conto dei possibili tempi di valutazione dei suddetti documenti in modo da non rallentare l’esecuzione dei lavori.
Non saranno accettate richieste di proroga o di sospensione ai lavori qualora il Coordinatore utilizzi i tempi a sua
disposizione per le verifiche di cui sopra.
12. Prima dell’accettazione del P.S.C. e delle eventuali modifiche significative che venissero apportate allo stesso, il
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datore di lavoro dell'Impresa affidataria e quelli delle Imprese esecutrici consultano il proprio Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza.

ART. 51 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per
gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo
26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 46.

ART. 52 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs 81/08 e
s.m.i. e più specificatamente all'articolo 15, con gli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
2. Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere deve poi assolvere agli obblighi previsti a suo carico dai disposti di cui
all’articolo 96 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. .
3. Il Datore di Lavoro della impresa affidataria, o un suo delegato è tenuto all’adempimento degli obblighi di cui
all’articolo 97 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e più specificatamente all’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla
applicazione delle prescrizioni del P.S.C..
4. I Lavoratori autonomi che esercitano la loro attività nel cantiere per l’esecuzione dei presenti lavori si adeguano ai
sensi dei disposti di cui all’articolo 94 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. alle indicazioni fornite loro dal coordinatore per l’esecuzione ai
fini della sicurezza.
5. Ogni impresa affidataria è tenuta a fornire su copia informatica (CD) in formato .pdf al Committente e/o al
Responsabile dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di cui all’Allegato XVII del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
6. Prima dell’inizio dei lavori di ogni Impresa esecutrice. l’Impresa affidataria provvederà alla trasmissione al
Committente e/o al Responsabile dei Lavori, con le stesse modalità prima richiamate della documentazione delle esecutrici
di cui al medesimo allegato XVII.
7. Ai sensi dei disposti di cui al comma 8 dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’Impresa affidataria rimane obbligata
a munire tutti i lavoratori in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione o titolo presenti nel cantiere (compresi i Lavoratori
Autonomi e quelli delle Imprese esecutrici), indipendentemente dall’estensione temporale della presenza stessa, di un
documento identificativo (bedge) provvisto di fotografia, e riportante gli estremi della Carta di Identità o di altro documento
identificativo per i cittadini extracomunitari, predisposto per la rilevazione automatica della presenza. Il bedge dovrà
riportare anche l'indicazione del Datore di Lavoro. L’Impresa esecutrice è tenuta a presentare giornalmente anche per via
telematica - alla D.L. la lista nominativa dei lavoratori e tecnici impiegati nel cantiere, unitamente all’indicazione
dell’eventuale Subappaltatore o Fornitore di appartenenza. La presenza in cantiere di personale sprovvisto di bedge nei
termini e modalità di cui sopra - ferme restando le responsabilità amministrative e penali dell'Impresa affidataria - sarà
sanzionata con l'applicazione di una penale per singolo addetto e per giorno pari ad € 500,00 (cinquecento,00)
8. Il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) ed il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) formano parte integrante del
contratto di appalto.

ART. 53 -VIOLAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA
1. A prescindere dalle sanzioni amministrative eventualmente comminate dall'Autorità di Vigilanza (ASL) e penali,
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qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rilevi lievi violazioni al piano della sicurezza ne darà, previa
attivazione della procedura prevista alla lettera “e” del comma 1 dell’articolo 92 del D.Lgs 81/08, tempestiva comunicazione
al responsabile dei lavori, il quale, valutata l’entità della violazione, applicherà una penale che verrà immediatamente
contestata all’appaltatore e contabilizzata in detrazione sul S.A.L. successivo al verificarsi dell’infrazione. Il valore massimo
della penale per singola infrazione potrà essere al massimo pari all’uno per mille dell’importo di contratto.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 54 - SUBAPPALTO
1. Il subappalto delle lavorazioni della specifica opera viene regolato dall’articolo 3 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto al quale si rinvia.
2. L’aggiudicatario dell’appalto è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori oggetto del contratto d’appalto, fatto
salvo quanto previsto nell’articolo 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) - che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo che non possono superare la quota massima del 30 per cento dell’importo complessivo
del contratto d’appalto; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non
può essere autorizzato;
b) - che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, corredato della documentazione tecnica, amministrativa, e grafica direttamente derivata dagli atti
del contratto affidato, indicando puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici;
c) - a corredo del contratto di subappalto di cui alla lettera b) va depositata la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa
alla quale è affidato il subappalto o il cottimo. In caso di associazione temporanea, società di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione,
società o consorzio unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
di qualificazione prescritti dal Nuovo Codice in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione
del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Nuovo Codice.
4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta
dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di Legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per
cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00i termini per il rilascio dell’autorizzazione
sono ridotti a metà.
5. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) - l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto d’appalto;
b) - nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) - le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e la copia del
piano di sicurezza di cui all’art. 105, 17° comma, del Nuovo Codice.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate
che richieda l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fattispecie annoverate sub lettere a), b) e c)
dell’articolo 105, 3° comma del Nuovo Codice. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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ART. 55 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile tale che la Stazione Appaltante è tenuta a risolvere il contratto in danno dell’appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). In tal caso il contratto di subappalto è nullo.

ART. 56 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al suappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi :
a) - quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) - in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Al di fuori dei casi indicati nel 1° comma che precede la Stazione Appaltante paga l’appaltatore che a propria volta
deve corrispondere al subappaltatore il corrispettivo delle lavorazioni eseguite. L’inosservanza da parte dell’appaltatore dei
termini di pagamento del subappaltatore costituisce inadempimento a fronte del quale il subappaltatore richiederà di essere
pagato direttamente ai sensi della lettera b) del 1° comma.
3. Al fine di coordinare i pagamenti tra appaltatore e subappaltatore il contratto di subappalto deve prevedere dei termini
di pagamento del subappaltatore conformi alla disciplina del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. di attuazione della
Direttiva 2000/35/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazione commerciali ed in particolare all’articolo
4 e conformi al contratto d’appalto.
4. Ai sensi dell’articolo 105, 9° comma del Nuovo Codice, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati :
d) e) f) g) -

all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore,
all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore,
all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti,
alle limitazioni di cui agli articoli 55 e 56.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) - l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 50;
b) - l’individuazione delle categorie o delle lavorazioni, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni
autorizzate di cui all’articolo 50, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’art. 105, 22°
comma del Nuovo Codice.
6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere
assolti dall’appaltatore principale.

ART. 57 -FORNITURA CON POSA E NOLI A CALDO
1. Omissis.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 58 - CONTROVERSIE
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il
5 e 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell’organo di collaudo può chiedere alla Camera arbitrale
l’indicazione di una lista di cinque espertri aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto.
2. Il responsabile del procedimento e l’affidatario che ha formulato le riserve scelgono d’intesa nell’ambito della lista
l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
3. In caso di mancata intesa tra il responsabile del procedimento e l’affidatario che ha formulato le riserve entro 15 giorni
dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera Arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo quanto
stabilito dall’art. 205, 5° comma del Nuovo Codice.
4. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina.
5. In alternativa alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 che precedono il responsabile del procedimento che non
richieda la nomina dell’esperto la proposta è da lui formulataentro 90 giorni dalla ricezione della relazione riservata del
direttore dei lavori.
6. L’esperto o il responsabile del procedimento a seconda dei casi verificano le riserve in contraddittorio con l’affidatario
che le ha formulate, effettuando anche ulteriori audizioni o acquisendo ulteriori informazioni secondo quanto previsto
dall’art. 205, 6° comma del Nuovo Codice, formulano, accertata e verificata la disponibilità di risorse economiche, una
proposta di accordo bonario che viene trasmesssa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all’affidatario che ha
formulato le riserve.
7. La proposta se accettata entro 45 giorni dal suo ricevimento equivale a conclusione dell’accordo bonario di cui viene
redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
8. L’accordo bonario ha natura di transazione.
9. Sulla somma riconosciuta nell’accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo all’accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante mediante sottoscrizione del
relativo verbale di cui al comma 7.
10. Ove non si proceda all’accordo bonario ai precedenti commi e l’appaltatore confermi le riserve, potrà adire l’Autorità
Giudiziaria ordinaria.
11. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
12. In ogni caso si potrà ricorrere agli altri strumenti di prevenzione o risoluzione delle controversie previsti negli articoli
207, 208 e 209 del Nuovo Codice.

ART. 59 - CONTESTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E L’APPALTATORE
1. Il Direttore dei lavori o l’appaltatore comunicano al Responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il Responsabile unico del procedimento convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la
controversia.
2. La decisione del Responsabile unico del procedimento è comunicata all’appaltatore, il quale ha l’obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo
verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del
verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.
4. L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile
unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’appaltatore.
5. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ART. 60 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
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1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) - nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) - i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) - è responsabile in solido in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante come previsto nell’art. 105, 9°
comma del Nuovo Codice; la responsabilità solidale viene meno nel caso previsto nel comma 13° lettere a) e c)
della medesima norma del Nuovo Codice.
d) - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, anche in solido con il subappaltatore come
previsto nell’art. 105, 8° comma del Nuovo Codice; la responsabilità solidale viene meno nel caso previsto nel
comma 13° lettere a) e c) della medesima norma del Nuovo Codice.

ART. 61 -DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di
sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione d’ufficio del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori,
trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei
quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
a) - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
b) - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
c) - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
d) - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
e) - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articoli 30, 5° comma, del Nuovo Codice in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti
di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di
adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei
crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia
negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la
Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale transitoriamente ancora valevole, fermo restando quanto
previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 120
(centoventi) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL
o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) - chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle
posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di
irregolarità del DURC;
b) - verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini
di cui al comma 3.
c) - se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato,
l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del
presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali
sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del
personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità
degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3,
comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una
Pagina 33

certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente
Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

ART. 62 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto
dal Responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può
pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'appaltatore in esecuzione dei contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura dei
responsabile dei procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. per i necessari
accertamenti.

ART. 63 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante è tenuta a risolvere il contratto, previa costituzione in mora dell’appaltatore, con
provvedimento della Stazione Appaltante in accoglimento della proposta di risoluzione formulata dal Responsabile del
procedimento, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) - frode nell'esecuzione dei lavori;
b) - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) - inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 09.04.2008,
n° 81. e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei
lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
j) - nei casi di cui all’art. 108, 1° e 2° comma del Nuovo Codice..
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento
o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo o procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore,di recesso o dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto procedono ai sensi dell’articolo 110 del Nuovo Codice e cioè interprellando
progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa
graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte dall’affidatario in sede di offerta.
6. Ogni maggior costo e danno derivante alla Stazione appaltante in occasione del nuovo affidamento al soggetto che
segue in graduatoria sarà posto a carico dell’affidatario originario.
7. Qualora non vi siano altri operatori economici in graduatoria la Stazione Appaltante procede nel seguente modo:
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a) - ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;
b) - ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
− l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;
− l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
− l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

ART. 64 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI E LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
1. La durata giornaliera dei lavori è disciplinata dall’art. 8, comma 1 e 2, del C.G.A..
2. L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono
compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive
organizzazioni dei datori di lavoro.
3. Non è consentito far eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di 10 ore su 24.
4. All’infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che
richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Amministrazione appaltante senza averne ottenuto la preventiva
autorizzazione.
5. Qualora a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l’Appaltatore non
avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Amministrazione appaltante le
maggiori spese di assistenza.
6. Qualora la Direzione dei Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di
lavoro oltre le 8 ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto, per ogni ora di lavoro
straordinario effettivamente eseguito per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di
maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo contrattuale per la fornitura di
manodopera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.
7. Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le
condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati
senza interruzioni, o per i quali è prescritta nel presente Capitolato Speciale d'Appalto l'esecuzione senza interruzione),
stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione dei Lavori.

ART. 65 -– DANNI ALLE OPERE
1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore,
l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di
tutto quanto danneggiato.
2. Verificandosi danni dipendenti da forza maggiore, essi saranno a carico dell'Amministrazione appaltante, purché
vengano denunciati immediatamente ed in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento, entro 3 (tre) giorni
da quello dell’evento per iscritto dall'Appaltatore e le opere siano state misurate ed iscritte nel libretto delle misure, e
sempreché i danni stessi non siano causati, anche in parte, da negligenza e inadempienza dell’Impresa.
3. In ogni caso vale quanto previsto dagli articoli 165 e 166 del D.P.R 5/10/2010 n.207 e s.m.i..
4. Resta comunque contrattualmente convenuto che non saranno in alcun caso considerati danni di forza maggiore
quelli che dovessero prodursi in conseguenza di sfavorevoli eventi meteorici (pioggia, neve, gelo, ecc.), anche di
eccezionale intensità, a meno che non si tratti di calamità nazionali così dichiarate dalle competenti Autorità.
5. Non saranno parimenti riconosciuti quali danni di forza maggiore gli smottamenti, franamenti delle scarpate degli
scavi ecc., anche se determinati dalla particolare composizione del terreno e da cavità preesistenti nello stesso.
6. L’Appaltatore è quindi tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive, in particolare
per quanto concerne il deflusso e allontanamento delle acque meteoriche, in modo da evitare i danni suddetti. L'Appaltatore
dovrà provvedere a riparare tali danni a sua cura e spesa.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 66 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni,
per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni
sopraindicate.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con
l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal capitolato speciale.
5. Si osserva transitoriamente l’art. 199 del Regolamento generale.

ART. 67 -TERMINI PER L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o
ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale transitoriamente in vigore.

ART. 68 -PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo l’ultimazione dei lavori, purché sussistano le condizioni di cui all’art. 230, 1° comma, del Regolamento generale
transitoriamente in vigore.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La sussistenza o meno delle condizioni per procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori viene accertata
dall’organo di collaudo.
4. L’organo di collaudo redige apposito verbale circa lo stato delle opere, onde garantire le parti dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
5. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.
6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente capitolato speciale.

ART. 69 -MISURE E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI
1. L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello omnicomprensivo previsto in
appalto, a garantire durante l’intera durata dei lavori ed in più fasi successive legate all’evoluzione spazio-temporale del
cantiere la funzionalità d’esercizio in sicurezza delle infrastrutture viarie coinvolte all’interno del limite di intervento
progettualmente definito. l’Impresa dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni, e rimarrà obbligata ad eseguire
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puntualmente le eventuali prescrizioni integrative che dovessero essere impartite dall'Ente medesimo.
2. Sono da intendersi a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi in sicurezza,
anche entro le aree di cantiere e/o di intervento costruttivo, la circolazione stradale sia per il traffico veicolare che pedonale,
pubblico e privato, consentendo, anche in fasi successive come individuate negli elaborati di progetto, l’accesso alle aree di
stazione e l’esercizio della pubblica viabilità locale limitrofa, nonché le opere per mantenere attivi senza soluzione di
continuità gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, con particolare riguardo alla
salvaguardia, sia pure con limitazioni imposte nel transitorio dalle attività di cantiere; tra detti oneri sono altresì compresi
quelli per assicurare il transito a personale e mezzi d’opera eventualmente necessario per cantieri limitrofi di altre imprese
od Aziende PP.SS.
3. L’Appaltatore dovrà allestire tutte le opere di difesa e canalizzazione viaria, mediante sbarramenti e segnalazioni in
corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, nonché di deviazione provvisoria dei flussi di traffico sia veicolari che
pedonali, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada", D.Lgs 30 aprile
1992, n. 285 e s.m.i., dal relativo Regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002 e s.m.i. “Disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per segnalamento temporaneo”. Rientrano a tal fine
tra le opere compensate nel progetto a base di gara la rimozione e successivo rifacimento delle sedi stradali atte a
garantire, anche se solo provvisoriamente nelle varie fasi di cantiere, l’esercizio stradale e pedonale dell’intera area urbana
interessata in condizioni di viabilità scorrevole, funzionalità ed efficienza delle funzioni svolte attualmente nell’area per tutta la
durata dei lavori, comprendendo a solo titolo indicativo e non esaustivo:
-

-

-

-

-

demolizioni e/o rimozioni ed eventuale successivo ricollocamento in opera di manufatti e/o strutture
interferenti con le attività di cantiere e le sistemazioni provvisorie di progetto, comprese le essenze arboree adulte
esistenti da espiantare in zolla e da rimettere a dimora;
le pavimentazioni stradali secondo “pacchetti” sovrastrutturali sia definitivi che provvisori;
lo spostamento e nuova installazione di barriere spartitraffico tipo “new-jersey” ad elementi prefabbricati in
calcestruzzo o plastica a seconda delle condizioni di sicurezza stradale per la canalizzazione e/o deviazione del
traffico veicolare;
lo spostamento continuativo secondo le esigenze di traffico delle recinzioni di cantiere e delle stesse barriere
spartitraffico;
la segnaletica orizzontale e verticale, sia locale in area di cantiere per la predisposizione della disciplina provvisoria
del traffico che distante dal cantiere per l’indicazione ed informazione dei cittadini sui percorsi alternativi e delle
attività in corso, volta a creare consapevolezza, consenso ed a rendere meno disagevole le limitazioni al traffico
indotte dai lavori. Sono altresì inclusi gli oneri per l’eliminazione di tutta la cartellonistica stradale non congruente
con la nuova organizzazione provvisoria del traffico e di quella pubblicitaria compresa o limitrofa al limite
d’intervento definito in progetto, ove a ciò non provvedessero direttamente le Aziende proprietarie, incluso
l’eventuale accantonamento di quanto rimosso in cantiere o in altro luogo che verrà indicato dalla Direzione Lavori;
le opere civili ed impiantistiche necessarie alle semaforizzazioni temporanee, sia di tipo fisso che mobile, nonché
quelle atte a garantire sempre la funzionalità della pubblica illuminazione attualmente a servizio degli spazi pubblici
esterni sia con allacci d’alimentazione elettrica provvisori che con l’installazione di corpi d’illuminazione provvisori;
la costruzione di nuovi passi carrabili e di eventuali nuovi allacci pubblici o privati alle reti di pubblici servizi sia pure
temporanei necessari a garantire la fruizione di insediamenti esistenti nelle ordinarie condizioni;
il sistema di smaltimento delle acque superficiali;
i passaggi pedonali comprensivi di alcuni elementi di arredo urbano ritenuti essenziali per la fruizione degli spazi
pubblici (cestini portarifiuti, panchine e pensiline fermate mezzi pubblici, ecc.). Quest’ultimi, in particolare,
dovranno svolgersi o su marciapiedi esistenti o su apposite passerelle sopraelevate di circa 15 cm dal piano
stradale, provviste di parapetti su entrambi i lati ed essere protette lato strada con elementi prefabbricati in c.a.
redirettivi tipo “New-Jersey”, integrati dalle opportune segnalazioni luminose notturne.
La segnalazione in corso dei lavori di ostacoli ed impedimenti per esempio per effettuare le asfaltature e
comunque ogni lavorazione di ogni tipo e genere, effettuato con movieri anche in orario notturno e festivo

4. L’Appaltatore dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi prossimi alle sedi stradali in esercizio ed in
genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi, unitamente alla pulizia
dei manufatti e delle sedi stradali esistenti adiacenti alle aree di cantiere comunque impegnate dai mezzi d’opera e di
trasporto dell’Appaltatore, nonché allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o
detriti ripristinando le aree non interessate da nuove realizzazioni esattamente nello stato “ante-operam”.
5. L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive
nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una
strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli nei tempi e modi previsti in progetto, restando riservata alla direzione dei
lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
6. L’Appaltatore rimane responsabile dei danneggiamenti provocati dal traffico dei mezzi di cantiere alla viabilità
ordinaria.
7. Nessun compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nel prezzo d’appalto spetterà all’Appaltatore per le
soggezioni derivanti da quanto sopra evidenziato, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d’opera o dei mezzi
d’opera e di trasporto per soste forzate o per qualsiasi altro motivo, unitamente all’onere per mantenere il cantiere operativo
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con adeguata produttività nei periodi estivi o comunque festivi, che di fatto consentiranno la maggiore operatività per le
favorevoli condizioni ambientali e per il minor condizionamento sul traffico cittadino. A tal fine, per garantire la normale
prosecuzione delle attività anche nei periodi estivi, l’Appaltatore assume l’obbligo e gli oneri per il tempestivo
approvvigionamento dei materiali e per l’ottenimento con congruo anticipo delle eventuali autorizzazioni necessarie alla
circolazione dei mezzi d’opera, nonché all’acquisizione da fornitori ed impianti di betonaggio delle opportune garanzie
contrattuali sulla continuità delle forniture stesse.
8. L'Impresa ha l'obbligo di sorvegliare continuamente il cantiere al fine di mantenere in perfetta efficienza tutta la
segnaletica di deviazione o di limitazione del traffico.
9. L’Impresa dovrà predisporre un’opportuna segnaletica per la segnalazione della presenza di code o di transito a
senso alternato in prossimità dei cantieri di lavoro, anche utilizzando apposito personale (movieri); dovrà inoltre segnalare
periodicamente le condizioni del traffico alla Direzione dei Lavori.
10. Gli oneri per l’approntamento, posa in opera e gestione di tutta la segnaletica per la delimitazione dei cantieri stradali
o per la deviazione del traffico ivi compreso, ove necessario ed indicato dagli elaborati di Progetto Esecutivo o
espressamente richiesto dalla Direzione Lavori, l’utilizzo di barriere in calcestruzzo tipo New–Jersey o in altro materiale, da
impiegarsi per la segregazione delle aree di cantiere, la movimentazione anche ripetuta di elementi di barriera tipo New–
Jersey in cls., anche facenti parte di quelli oggetto della fornitura, sono ricompresi nei costi della sicurezza, e quindi non
sono soggetti a ribasso d’asta.
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CAPO 12 - NORME FINALI
ART. 70 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita
dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che
provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto dì esigere il cambiamento immediato dei suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna
indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 71 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e dei buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare
al proprio personale le norme di Legge .
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere
è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambia- mento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde
nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 72 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
a) - le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi.
b) - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera.
c) - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.
d) - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione.
e) - le spese per le vie di accesso al cantiere.
f) - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione
lavori.
g) - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.
h) - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;
i) - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 09.04.2008, n° 81 e s.m.i.;
j) - le spese per l’aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del direttore dei lavori, in
conseguenza di varianti o diverse soluzioni esecutive in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle
modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro, anche al fine di potere effettuare la manutenzione e le
eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile.
2. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dalla normatoiva vigente, anche se in questa sede non
espressamente menzionati.
3. Oltre agli oneri qui specificati, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
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sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) -

b) -

c) d) -

e) -

f) -

g) -

h) -

i) j) -

k) -

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
rispettare tutte le prescrizioni contenute nel progetto Definitivo-Esecutivo relative alla gestione ed alla
protezione ambientale delle aree di cantiere: nello specifico rimangono a carico e spese dell’Impresa, e
compensate dal prezzo offerto per la realizzazione dell’opera, tutte le attività e lavorazioni che dovranno essere
svolte dall’Impresa nell’ambito delle aree di cantiere poste a disposizione della stessa dalla Stazione
Appaltante mirate alla limitazione dell’impatto ambientale durante la fase di lavorazione, o al ripristino delle
condizioni ambientali originarie una volta ultimata la fase di lavorazione. Si prescrive esplicitamente che tali
provvedimenti, indicati dal Progetto appaltato per le sole aree poste a disposizione dall’Amministrazione,
dovranno obbligatoriamente essere estesi ad ogni altra area che l’Impresa riterrà opportuno destinare per
propria convenienza ad area di cantiere, fatto in ogni caso salvo il rispetto delle Normative vigenti in materia di
urbanistica, rispetto della sicurezza, ambientali, e quant’altre applicabili;
l’ottenimento dei necessari provvedimenti edilizi per il cantiere attrezzato di cui sopra;
provvedere a tutte le demolizioni e smontaggi degli impianti preesistenti da eliminare o bonificare, secondo le
precisazioni della direzione dei lavori, da trasportare a deposito della Stazione Appaltante se riutilizzabile, e/o
da trasportare e smaltire in discarica autorizzata secondo le modalità di Legge, anche per rifiuti speciali, tossici
o nocivi, mediante l’impiego di personale abilitato;
l’effettuazione, prima di procedere all’esecuzione dei lavori di scavo, di tutte le indagini necessarie per
accertare l’eventuale esistenza nel sottosuolo di caverne, camminamenti, impianti di qualsiasi genere, onde
garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici
e privati. Pertanto ogni più ampia responsabilità ricadrà sull’Appaltatore restandone sollevata
l’Amministrazione, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza;
verificare, anche con i necessari sondaggi e ricerche, prima dell’inizio dei lavori e della movimentazione dei
mezzi d’opera in genere la posizione dei servizi a rete esistenti sia interrati che aerei, dei cavi elettrici e
telefonici, fibre ottiche, ecc. eventualmente esistenti, saracinesche, idranti, tubazioni, ecc., preesistenti e
riguardanti i servizi di acquedotto, gas ed elettricità comunali o di Società di distribuzione, secondo le
comunicazioni degli enti interessati; Il mantenimento in funzione di fognature e canali esistenti interessate dai
lavori ancorché questo comporti la costruzione di raccordi o l'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe;
L’Impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie dei
sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre ottiche, e qualunque
altra rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell’area interessata ai lavori, per conoscere l'eventuale
presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o l’altezza di conduttori aerei e per concordare
con gli stessi le eventuali attività interferenti finalizzate alla protezione e/o rilocazione dei medesimi impianti.
L'Impresa sarà unica responsabile di ritardi nei lavori causati da inesatta o errata o mancante informazione sulla
natura e posizione dei sottoservizi e impianti, né potrà avanzare durante i lavori pretese imputabili a carenti
informazioni del Progetto Esecutivo in merito a servizi di rete e impianti;
è fatto espresso divieto ad intervenire in prossimità di qualsiasi servizio interrato o aereo senza aver prima
ottenuto il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver ottemperato alle prescrizioni da questo impartite.
L'Impresa sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta, perciò, al pagamento delle spese di
ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti. Il mantenimento della continuità e della funzionalità di detti
cavi e condotte, nel corso dei lavori, resta a carico dell'Impresa ed i relativi oneri come pure quelli per la ricerca
e la messa in luce sono compresi e compensati nel corrispettivo del prezzo offerto, opera finita e chiavi in
mano. La ricerca di cui sopra dovrà essere effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti proprietari delle
utenze, appositamente convocati;
l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di
segnalazioni nel lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento
di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'aggiudicatario
terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o
molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo
risarcimento dei danni che si fossero verificati.
eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche
o private, la recinzione con solido steccato dell’area del cantiere e delle zone in cui vengono collocate le
attrezzature, stazionati i mezzi d’opera e depositati i materiali, secondo quanto disposto dalla Direzione dei
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l) -

m) n) -

o) -

p) q) -

r) -

s) -

t) -

u) -

v) w) x) y) -

z) aa) bb) cc) dd) -

Lavori, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione appaltante;
a coprire, mediante la presentazione di polizze assicurative conformi alla legislazione vigente e ritenute congrue
ed idonee dalla Stazione Appaltante, ogni rischio di danneggiamenti, incendi di tutte le strutture del cantiere e
di tutti i materiali depositati a chiunque appartengano o furto, nonché qualsivoglia tipo di incidente connesso a
tutte le attività oggetto del contratto;
la pulizia anche quotidiana del cantiere, dei locali di riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito e
accesso, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre ditte;
la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della
Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte della Stazione appaltante;
la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio per il personale della
Direzione lavori e dell’Assistenza ai Lavori di superficie non inferiore a 40 mq, arredati, illuminati e provvisti di
armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, e materiale di consumo e cancelleria;
la costruzione di un idoneo edificio con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli operai,
compresa la fornitura di acqua potabile per il personale;
la fornitura, installazione e manutenzione dei cartelli di cantiere predisposti nelle forme e testo che verranno
indicati dalla D.L. e secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dei lavori Pubblici n° 1729/UL di data
01.06.1990;
assicurare la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, dalla Direzione dei lavori e dal
Coordinatore della sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
l'appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai
lavori per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e predisporre tutto quanto
stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti
tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni,
sbarramenti ecc.;
la conservazione della circolazione pedonale e anche veicolare nelle vie e nei passaggi, sia pubblici che privati
che venissero interessati dalla costruzione delle opere, provvedendo all’uopo, a propria cura e spese, a tutti i
permessi e licenze necessari, all’indennità di occupazione temporanea, nonché alle opere provvisionali
necessarie ovvero che saranno prescritte dalla Direzione Lavori. Nessun onere sarà riconosciuto all’Appaltatore
per limitazioni, rallentamenti e percorsi alternativi ai mezzi d’opera e ai veicoli di trasporto in genere, dovuti a
specifiche disposizioni degli enti proprietari o gestori delle strade interessate;
tutte le maggiori soggezioni derivanti da esecuzione di opere lungo tronchi stradali in esercizio o strade
ordinarie, fiumi o canali, elettrodotti, cavidotti, ecc., al fine di garantire la continuità del servizio assicurato,
sollevando l’Amministrazione da ogni onere che potesse derivarle da disservizi, discontinuità, ecc.; in
particolare - per le lavorazioni da condursi all'interno degli alvei dei corsi d'acqua e lungo le arginature,
l'Impresa rimane obbligata a concordare preventivamente ogni singola fase lavorativa con le Autorità preposte
alla gestione e/o alla sorveglianza dei corsi stessi: è espressamente vietata qualsiasi attività non
preventivamente autorizzata dalle citate Autorità o condotta in modo difforme dalle prescrizioni impartite;
analoghe prescrizioni valgono per gli interventi all'interno di boschi, foreste e aree naturali protette;
l’esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti
e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
le spese per la fornitura di fotografie e filmati delle opere nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel modo
indicato di volta in volta dalla D.L.;
la fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, per eventuali prove di carico e
per le operazioni di collaudazione dei lavori;
provvedere a fare un rilievo di dettaglio anche fotografico dello stato di fatto di tutti i fabbricati posti nelle
prossimità dei lavori secondo le metodologie delle così dette “schede di primo livello di rilevamento del danno”
AEDES 2014 o equivalenti ed estendendo il rilievo fino a quanto ritenuto necessario a insindacabile giudizio
dell’appaltatore;
mantenere, fino all’emissione del certificato di collaudo, la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
la manutenzione dell’opera fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione la continuità degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera pena le sanzioni di legge;
l'assistenza al confezionamento o al prelievo di campioni dei materiali impiegati nella costruzione, le cui prove
previste dalla Legge o prescritte dalle Norme Tecniche del Capitolato verranno eseguite a carico della Stazione
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Appaltante. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove,
campioni, prelievi e quant'altro necessario alle prescrizioni progettuali, con la facoltà di farli ripetere finché tale
rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della
sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità;
ee) - l’esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove integrative ed analisi che verranno
ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome;
ff) - l’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
gg) - l'esecuzione di tutte le prove finalizzate alla verifica della corretta esecuzione dei lavori nei termini previsti dalle
Norme Tecniche del Capitolato Speciale;
hh) - l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili.;
ii) - Rimangono a carico dell’impresa i costi e gli oneri per l’effettuazione di sondaggi, scavi, perforazioni e
terebrazioni, nonché delle relative prove di laboratorio, da eseguirsi in corso d’opera per le verifiche dei terreni e
del sottosuolo che la Direzione ritenesse necessarie relativamente all’esecuzione delle opere oggetto del
contratto d’appalto;
jj) - consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di persone,
mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Stazione Appaltante (o autorizzate dalla direzione dei
lavori) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non di
competenza dell’Appaltatore;
kk) - richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante
nelle tavole grafiche o nella descrizione lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
ll) - tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
mm) - Inoltre l’Impresa costruttrice si impegnerà ad eseguire a propria cura e spese le prove richieste dalle norme
CEI. Saranno altresì richieste le prove per gli impianti speciali (televisivi, di comunicazione, di sicurezza).
L’impresa costruttrice dovrà fornire tutti i certificati richiesti dalle norme CEI, i certificati CE ed i manuali di uso e
manutenzione delle apparecchiature installate;
nn) - Verranno richieste anche tutte le pratiche e denunce ISPESL per gli impianti di terra;
oo) - La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale
d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono
poste a carico dell'appaltatore;
pp) - Dette prove dovranno essere eseguite con tempestività e non danno in alcun modo motivo all’appaltatore di
sospensione o proroga del tempo contrattuale;
qq) - all’Appaltatore è fatto altresì carico di tutti gli oneri ed i magisteri necessari per l’eventuale ripristino di quelle
parti delle opere che fossero state alterate nell’eseguire le verifiche, gli assaggi e le esplorazione durante le
operazioni di collaudo delle opere;
rr) - le spese per la certificazione delle caratteristiche dei materiali che l’Impresa intenderà impiegare per la
realizzazione dell’opera (prove di qualificazione), sulla base delle prescrizioni delle Norme Tecniche e
dell’Elenco Prezzi. Per esempio la qualità dei rilevati (analisi granulometrica, contenuto naturale d’acqua, prova
di compattazione, prove di carico su piastra, ecc.), la qualità del terreno vegetale, ecc. ed in particolare gli studi
di progettazione dei conglomerati cementizi (mix design) e bituminosi, e per la formazione degli strati
fondazionali stabilizzati con leganti idraulici, nonché l’esecuzione dei pali prova (vedasi Norme Tecniche).
ss) - è a carico della Stazione Appaltante l’onere delle prove di laboratorio di seguito elencate che verranno eseguite
almeno nelle quantità minime previste per legge secondo le disposizioni impartite dalla Direzione lavori:
− cubetti di calcestruzzo;
− ferri di armatura;
− carpenteria metallica;
− prove sui conglomerati bituminosi (escluso il pre-studio della curva granulometrica ed il tenore di bitume
che rimane un onere dell’Impresa) tra cui, anche se l’elenco non è esaustivo:
o le prove Marshall;
o ricostruzione della curva granulometrica con estrazione degli inerti;
o la percentuale dei vuoti;
o la prova Los Angeles;
o la prova -eseguita in opera- per individuare il C.A.T., ecc.
rimangono invece a carico dell’Impresa tutte quelle prove aggiuntive che dovessero essere richieste dalla
Direzione dei Lavori - sentito anche il Collaudatore - sulla scorta del Capitolato speciale d’appalto, necessarie
per controllare le opere eseguite ove se ne verificasse la necessità a seguito di risultanze negative delle prove
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sopracitate eseguite dall’Amministrazione; rimangono a carico dell’Impresa le spese per il prelievo,
confezionamento e conservazione dei campioni per i controlli di qualità dei materiali impiegati nelle lavorazioni
effettuate e per la loro conservazione, con riferimento alle indicazioni delle Norme Tecniche; i controlli che
saranno eseguiti presso i laboratori autorizzati indicati dalla Stazione Appaltante. L’Impresa rimane obbligata a
conservare presso proprie strutture i campioni prelevati e non utilizzati, sino ad avvenuto collaudo dell’opera;
tt) - rimangono a carico dell’Impresa tutte quelle prove che si rendessero necessarie per verificare lavorazioni che
risultassero non conformi alle previsioni del C.S.A. disposte dalla DL successivamente all’acquisizione -anche
solo per le vie brevi-da parte del appaltatore dell’avvenuto completato dei magisteri nel rispetto del C.S.A. che
invece non risultassero tali;
uu) - l’Impresa è tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di fabbricazione, di prova e di collaudo
secondo le norme in vigore, di tutti i materiali e le forniture previste nell’appalto di cui trattasi;
vv) - la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi per il peso e la misura dei materiali a
disposizione nel cantiere per tutte le verifiche che la Direzione Lavori ritenesse necessarie;
ww) - provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e
al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni
della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altri operatori economici per conto della
Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
xx) - la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altri operatori economici dalle quali,
come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;
le
spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
yy) acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
fornire
gli strumenti metrici e topografici per rilievi, tracciamenti, misurazioni afferenti ad operazioni di consegna,
zz) verifica e contabilità lavori nel numero e nel tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori, con i relativi
operatori; l’Appaltatore dovrà inoltre garantire la conservazione a sua cura e spese dei caposaldi
planoaltimetrici ricevuti in consegna, provvedendo eventualmente al loro spostamento controllato e riferito, nel
caso essi ricadano all’interno di aree di lavoro;
aaa) - la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
bbb) -l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
ccc) - consentire l'uso o l’occupazione anticipata dell’opera o del lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 230 del
Regolamento generale transitoriamente in vigore. Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà
completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
ddd) -la verifica dei calcoli statici di tutte le opere d’arte, nonché, l’esecuzione di saggi e sondaggi integrativi per la
determinazione della portanza dei terreni di fondazione delle opere d’arte, a discrezione e secondo le
prescrizioni della Direzione Lavori;
eee) - L’impresa perciò dovrà dichiarare per iscritto, prima dell’inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso
conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli statici a mezzo di Ingegnere di sua fiducia, di
concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente eseguibile e di assumere piena
ed intera responsabilità tanto del progetto come dell’esecuzione dell’opera;
Per
i progetti delle strutture in cemento armato normale o precompresso, nel caso sia necessario il Deposito
fff) presso i Servizi Tecnici Regionali, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell’impresa, dovrà essere inoltrata
solo tramite l’Ente Appaltante;
ggg) -qualora, nel corso dei lavori, siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico,
ecc., e di quelle soggette comunque a norme di legge, l’Impresa deve farne immediata denuncia alla Stazione
Appaltante, la quale ha soltanto la figura di scopritore nei confronti dello Stato, con connessi diritti e obblighi,
ed inoltre deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel
luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, ma anche al
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prelevamento e trasporto con le necessarie cautele, oltre alla conservazione e custodia in adatti locali di tutte le
suddette cose, dopo che la competente Soprintendenza avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. La
Stazione Appaltante sarà tenuta al rimborso delle spese verso l’Appaltatore;
hhh) - l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali
per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dai cavi stessi;
iii) - le maestranze e mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e
quant'altro occorra per eseguire le verifiche e le prove preliminari degli impianti e quelle di collaudo di cui ai
precedenti articoli, comprese l'energia elettrica, l'acqua, il gas, i combustibili, ecc.;
jjj) - la fornitura e posa in opera, dove richiesto dalla Direzione dei Lavori, di apposite targhette del tipo e numero e
dimensioni da stabilirsi con la Direzione dei Lavori, con le indicazioni occorrenti per rendere facile
l'individuazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a chi non ne abbia seguito la costruzione;
kkk) - la pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al
pubblico, confinanti con il cantiere, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o
imbrattamento mediante perdita del materiale o rilasciato dagli stessi pneumatici o da altri organi di
locomozione.
lll) - provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere, ecc.
entro il termine fissato dalla direzione dei lavori, ripristinando le condizioni di arredo, verde o altro preesistenti;
mmm) - provvedere sia in corso dei lavori sia alla loro ultimazione alla messa in pristino e al mantenimento nelle
normali condizioni d’uso di ogni viabilità poderale, intercomunale, comunale, ecc. che venisse interessata dal
transito dei mezzi di cantiere;
nnn) - ripristinare ogni danno conseguente alle attività lavorative di contratto che tutte che dovranno sempre essere
fatte secondo le prescrizioni della norma tecnica del capitolato speciale, che insorgesse su un qualsiasi edificio
posto nelle prossimità dei lavori anche se non rilevato;
ooo) - Tutti gli oneri per l’effettuazione delle indagini conoscitive e gli oneri tecnici delle progettazioni costruttive
eventualmente necessari sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice e compensate come quota parte nel
prezzo delle opere appaltate come onere generale.
4. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Provincia, Capitaneria, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
5. L’appaltatore è tenuto ad esplicare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’occupazione temporanea e
definitiva di aree pubbliche o private, per strade di servizio per l’accesso al cantiere, loro illuminazione durante il lavoro
notturno, per deviazioni provvisorie di strade ed acque, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili
dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori.
6. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati é conglobato nei prezzi dei lavori, soggetti unicamente al
ribasso d’asta.

ART. 73 -INTERFERENZE
1. Saranno perfezionati e finalizzati a cura dell’Appaltatore tutti gli eventuali rapporti preliminari avviati dalla Stazione
Appaltante con le autorità militari e i soggetti gestori di servizi interferenti con l’opera in oggetto e, se necessario, avviarne
altri per interferenze non individuate nel progetto definitivo.
2. Qualora l’Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle operazioni di bonifica
da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione,
interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di definitivo-esecutivo né durante le operazioni di
consegna dei lavori, in tale circostanza Friuli Venezia Giulia Strade conferisce all’Appaltatore stesso il mandato a svolgere, in
sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l’eliminazione delle interferenze accertate.
3. Per la realizzazione di tutte le opere interferenti con le reti tecnologiche, l’Appaltatore dovrà eseguire gli spostamenti
temporanei delle singole linee in accordo, e secondo le indicazioni, dei diversi Enti interessati
4. Tutti gli oneri sopportati dall’Appaltatore nello svolgimento dell’attività di risoluzione delle interferenze si intendono
compresi e compensati nel corrispettivo offerto.
5. La Stazione Appaltante provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei
pubblici servizi soggetti a spostamento in quanto interferenti, purché gli stessi non siano disciplinati da pregresse
convenzioni che pongano tale onere a carico del soggetto gestore.
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ART. 74 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve avere costantemente presente sul lavoro un responsabile esplicitamente designato, di cui dovrà
essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori, la quale si riserva il diritto di chiederne in qualunque
momento la sostituzione, senza obbligo di dichiararne i motivi all’Appaltatore. Il rappresentante in cantiere dell’Appaltatore
dovrà essere un tecnico qualificato ben pratico del mestiere ed in particolare dei lavori del genere di quelli appaltati, capace
di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno forniti dalla Direzione
Lavori, nonché di tenere la contabilità per conto dell’Appaltatore in contraddittorio con la Stazione Appaltante. Tale tecnico
dovrà seguire il lavoro fino alla sua completa ultimazione e non potrà venire sostituito se non previo benestare della
Direzione Lavori e comunque solo con altra persona di gradimento della Direzione Lavori. Gli ordini e le disposizioni relative
ai lavori verranno date, in assenza dell’Appaltatore, al responsabile predetto, il quale sarà considerato a tutti gli effetti un
rappresentante dell’Appaltatore.
2. L’impresa dovrà presentare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il programma dettagliato per
l’esecuzione delle opere. La Stazione Appaltante potrà richiedere perfezionamenti, completamenti e/o modifiche al
programma, che dovranno essere apportate dall’impresa entro 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta. In relazione a
tali prescrizioni l’impresa non potrà avanzare nessuna richiesta di compensi ne maggiori oneri relativamente all’esecuzione
delle opere.
3. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) - il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
− tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte;
− le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
− le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice;
b) - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
c) - il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere
dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore
dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni
in contraddittorio con l’altra parte;
d) - note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul
libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
4. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così
come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori.
Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare
tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
5. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
6. Al termine dei lavori verranno consegnati alla Direzione Lavori su supporto cartaceo e informatico gli elaborati finali
dei rilievi, degli impianti e delle opere in genere come eseguite (“as built”), redatti sulla base degli elaborati di progetto
approvati dall’Amministrazione; tutti gli elaborati grafici con la sola esclusione di quelli illustranti elementi di dettaglio
costruttivo, armature, o schemi, dovranno essere redatti nel sistema di coordinate concordato preventivamente con la
Direzione Lavori; non sono ammessi elaborati planimetrici, inquadramenti, piante ecc., riferiti a piani coordinati locali.
Dovranno essere inoltre forniti i manuali di manutenzione e operativi, le documentazioni e certificazioni dei prodotti e
componenti adottati e delle loro modalità di posa, le verifiche e i collaudi tecnico-funzionali, con verbali di prova
controfirmati, il tutto preliminarmente alla presa in consegna, anche anticipata, da parte della Stazione Appaltante. Dovranno
essere redatti i documenti per la restituzione informatizzata della cartografia della rete fognaria come prescritto da
Carniacque, documento PE.R16 del progetto esecutivo.
7. Sono a carico dell’Appaltatore le prove e verifiche per i collaudi strutturali ed impiantistici, e le relative certificazioni
rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalità di legge e/o a scelta della Stazione Appaltante, sottoscritte
dal legale rappresentante dell’Appaltatore.
8. Rimane a carico dell’Appaltatore ogni tipo di spesa, competenza ed onorario per i rilievi da eseguirsi sullo stato di
fatto che si renderanno necessari anche per lo sviluppo tecnico del progetto sotto l’aspetto di costruttivi di cantiere per le
parti a carico dell’Impresa, oltre alla stesura dei disegni finali come da opere realizzate e più specificatamente:
9. per la redazione dei disegni finali come da opere effettivamente realizzate come sopra già ricordato;
10. specifiche varianti in corso d’opera resesi necessarie a livello di sviluppo dei costruttivi o a recepimento di variante
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stabilite in corso d’opera attraverso la redazione di schemi, note, misurazioni, ecc.;
11. l’esecuzione e consegna alla Direzione Lavori e alla Stazione Appaltante immediatamente dopo il completamento
delle opere, di tutti i disegni aggiornati del costruito.
12. In modo particolare per gli impianti con le stesse modalità di cui sopra, dovranno essere prodotti e consegnati gli
elaborati grafici, le relazioni di calcolo aggiornate come da impianti effettivamente realizzati a firma di tecnico abilitato
(incaricato dall’Appaltatore e a suo onere).
13. Gli elaborati dovranno essere consegnati in due copie firmate su carta e in 1 copia di tutto su supporto informatico
sia in formato modificabile: CAD (dxf o dwg), Word, Excel, ecc., sia in formato pdf.
14. Si precisa che la mancata consegna degli elaborati “come costruito”, manuali di manutenzione e operativi e
certificazioni entro 30 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori interrompe automaticamente i termini di emissione del
conto finale e del certificato di collaudo senza che l’Appaltatore abbia nulla che pretendere in merito a ritardati pagamenti.
15. L’Appaltatore stesso risulta responsabile sia della corretta esecuzione delle opere che della qualità dei materiali oltre
alla quota di progettazione relativa allo sviluppo dei dettagli e dei costruttivi di cantiere di sua competenza. Tra questi ultimi
rientrano anche:
16. le verifiche preliminari alla posa degli impianti da eseguirsi per accertarne la fattibilità dei medesimi e garantire il
buon funzionamento futuro (anche in relazione alle effettive caratteristiche delle apparecchiature fornite).
17. la relazione di calcolo aggiornato degli impianti in funzione delle opere effettivamente realizzate;
18. la redazione degli elaborati grafici completi di quote, dimensioni, note, ecc. degli impianti effettivamente costruiti (“as
built”).
19. L’Appaltatore dovrà procedere agli adempimenti di cui sopra attraverso tecnici abilitati da lui incaricati, regolarmente
iscritti ai rispettivi ordini professionali e di accertata esperienza.
20. Tali elaborati dovranno inoltre essere firmati sia dal legale rappresentante dell’Appaltatore che dei tecnici nominati di
cui al comma 9.
21. La fornitura entro il termine stabilito dalla D.L., dei dati e delle notizie necessarie per la compilazione dei prospetti
statistici.

ART. 75 -DI TUTTI GLI ONERI ED OBBLIGHI SPECIFICATI NEL PRESENTE ARTICOLO L’APPALTATORE DEVE TENER
CONTO NELLO STABILIRE I PREZZI, PERTANTO IL CORRISPETTIVO PER DETTI ONERI ED OBBLIGHI É DA
RITENERSI INCLUSO NEI PREZZI DEI LAVORI CUSTODIA DEL CANTIERE
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della Legge 13 settembre 1982, n° 646, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

ART. 76 - CARTELLO DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere che dovrà avere dimensioni di almeno cm 100
di base e 200 di altezza e recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 01.06.1990, n°
1729/UL.

ART. 77 -SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) - le spese contrattuali;
b) - le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori
e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’I.V.A. è regolata dalla Legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 78 - MISURA E ACCERTAMENTO DELLE OPERE
1. Il direttore dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione e/o accertamento delle opere compiute:
qualora l’Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un
termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel caso egli non si presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di
conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalle rate di acconto e/o dalla cauzione.
2. In tale evenienza, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l’eventuale ritardo con cui si
procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.
3. La verifica di quanto effettuato sia in termini quantitativi che qualitativi, verrà compiuta dal D.L. unicamente sulla
scorta della documentazione del progetto esecutivo.
4. Indipendentemente da quanto sopra l’Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di
provvedere in contraddittorio a quelle misure d’opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col
procedere dei lavori, non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere
pesato e misurato prima del collocamento in opera.

ART. 79 - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante
1.
il corso dei lavori.
Per i danni cagionati da cause di forza maggiore, si applica l’articolo 166 del Regolamento. In particolare nessun
2.
compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di
servizio, ecc., previsto dall’articolo 166 del Regolamento.
3.

Non saranno considerati danni per cause di forza maggiore:

4.

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

5.

- i dissesti del corpo stradale;

6.

- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di
7.
eccezionale intensità o geli.
L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare
8.
questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

ART. 80 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
1. I materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture e degli impianti esistenti, o i materiali provenienti da scavi di
sbancamento o fondazione sono di proprietà della Stazione appaltante, salvo diverse indicazioni riportate dalle specifiche
voci/declaratorie di E.P.U..
2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni di
sbancamento o dagli scavi di fondazione delle strutture o in generale i materiali provenienti dalle demolizioni di strutture,
fabbricati e/o impianti e/o attrezzature esistenti – per le quote parti non reimpiegabili all’interno del lotto appaltato o
comunque per quelle parti per le quali la Società non intende provvedere al ricovero o immagazzinamento o stoccaggio sono ceduti all’appaltatore, che dovrà provvedere al trasporto a discarica ed allo smaltimento in conformità con le normative
vigenti. Per tale cessione la Stazione appaltante non dovrà corrispondere alcunché all’appaltatore, in quanto il prezzo
convenzionale dei predetti materiali o il costo di smaltimento degli stessi è già stato dedotto in sede di determinazione dei
prezzi contrattuali.
3. L’Appaltatore rimane l’unico responsabile della correttezza delle operazioni di discarica e smaltimento o comunque di
gestione per la rispondenza alla vigente normativa in materia di rifiuti.
4. Ove nell’ambito delle lavorazioni appaltate fosse previsto un compenso per le operazioni di discarica, l’Appaltatore –
ai fini della liquidazione – dovrà fornire opportuna documentazione giustificativa.
5. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si
applica l’articolo 39 del Capitolato Generale d’Appalto.
6. Ogni prestazione relativa ad eventuali ritrovamenti archeologici o ad attività a questi ultimi connessi è a carico della
Società.
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ART. 81 -– VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
1. I manufatti e le attrezzature, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e
accettati dalla direzione dei lavori, possono essere accreditati, ad insindacabile discrezione della direzione lavori, nella
contabilità delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo di contratto.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta, ad insindacabile
discrezione della direzione lavori, la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi
di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere
rifiutati dal direttore dei lavori.

ART. 82 -– ESPROPRI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1. L'Amministrazione, qualora necessario, provvederà a proprie cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative
alle opere da eseguirsi.
2. L'impresa provvederà invece a tutte le occupazioni temporanee non previste in sede di progetto esecutivo, che si rendessero
necessarie per deviazioni provvisorie, strade di servizio, impianto dei cantieri, discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori, cave, ecc.
3. Resta in proposito precisato che l'impresa, oltre ad essere tenuta ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento
delle cave e delle discariche ritenute necessarie, risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi per le sopra menzionate
occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione appaltante, che, pertanto, ed in ogni caso
rimane del tutto estranea.
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2.

PREMESSA
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la
rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.
Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non
idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati
dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove scritte
dal presente Capitolato Speciale d’Appalto o dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale. Il prelievo dei
campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con
l’impresa sulla base della redazione di verbale di prelievo.

NORME DI RIFERIMENTO
I materiali, le forniture e le lavorazioni previste nella realizzazione delle opere devono rispondere alle
prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche
stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto nella loro versione più recente. In assenza di nuove ed aggiornate
norme, il Direttore dei Lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.

TRACCIAMENTI
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto o di costruzione di opere d'arte, l'Impresa è obbligata ad
eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in
base alla larghezza e alla inclinazione delle scarpate. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fosse per
indicare la Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi
durante la esecuzione dei lavori.

PULIZIA DELL’AREA DI CANTIERE
A mano che procedono le lavorazioni l’Impresa, per mantenere il luogo più in ordine possibile, è tenuta a
rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. frammenti di pietre e legname, spezzoni di filo
metallico, di cordame, contenitori ecc.) e gli utensili inutilizzati. I residui di cui sopra dovranno essere allontanati
e portati in discarica o in altre aree indicate dalla Direzione Lavori.
A cantiere ultimato tutte le aree o manufatti che risultassero in qualche modo imbrattati dovranno essere
accuratamente puliti.
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Art. 5

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Art. 5.1

Barriere in acciaio

Art. 5.1.1

Generalità

Le barriere di sicurezza stradali verranno installate lungo tratti saltuari dei cigli della piattaforma stradale, nonché lungo lo
spartitraffico centrale delle strade a doppia sede o delle autostrade a protezione di specifiche zone, secondo le
caratteristiche e le modalità tecniche costruttive previste dal progetto e previo le disposizioni che impartirà la D.L. (dopo
l’approvazione del progetto esecutivo).
Le zone, ai margini della carreggiata stradale, da proteggere mediante la installazione di barriere, sono quelli previsti
dall'art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 03-06-1998.
I parapetti su opere d'arte stradali (ponti, viadotti, sottovia o cavalcavia, ecc., muri di sostegno) verranno installati in
corrispondenza dei cigli dei manufatti.
Le barriere ed i parapetti devono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli e da presentare una deformabilità
pressoché costante in qualsiasi punto. Inoltre devono assicurare il "contenimento" dei veicoli collidenti sulla barriera (e
tendenti alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale) nelle migliori condizioni di sicurezza possibile.
Art. 5.1.2

Normativa di riferimento

Al fine di elevare il livello di servizio delle strade ed autostrade statali e la qualità delle pertinenze stradali, di garantire le
migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi, di assicurare le protezione delle zone limitrofe della
carreggiata stradale e di impedirne la fuoriuscita dei veicoli, le barriere stradali di sicurezza dovranno essere progettate e
realizzate a norma delle seguenti disposizioni ed istruzioni ed ai relativi aggiornamenti:
 Circolare del Ministero LL.PP. n. 2337 dell' 11-7-1987;
 Decreto del Ministero LL.PP in data 15-10-1996, che aggiorna il D.M. 18-2-1992 n. 223;
 Circolare Ministero LL.PP. n. 2595 del 9-06-1995;
 Circolare Ministero LL.PP. n. 2357 del 16-5-1996;
 Circolare Ministero LL.PP. n. 4622 del 15-10-1996;
 Circolare Ente ANAS n. 748 del 26-7-1996;
 D.M. 9 gennaio 1996 e successive modifiche, integrazioni ed istruzioni applicative;
 Decreto del Ministero LL.PP in data 03-06-1998;
 Decreto del Ministero LL.PP in data 11-06-1999;
 Circolare Ministero LL.PP. del 06-04-2000;
 Decreto del Ministero II.TT. in data 21-06-2004 e norme UNI EN 1317-1-2-3-4-5;
 Direttiva Ministero II.TT. in data 25-08-2004.
 Circolare Ministero dei trasporti n. Prot. 000104862 del 15.11.2007.
D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”
D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti 28/06/2011, “Disposizioni sull’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale”
Art. 5.1.3

Classificazione

Si fa riferimento all’art.6 e 7 del D.M. 03-06-1998.
Le barriere si classificano secondo il livello di contenimento Lc, così come definito all’art.4 del D.M. 03-06- 1998.
 Classe N1: Contenimento minimo Lc = 44 kJ;
 Classe N2: Contenimento medio Lc = 82 kJ;
 Classe H1: Contenimento normale Lc = 127 kJ;
 Classe H2: Contenimento elevato Lc = 288 kJ;
 Classe H3: Contenimento elevatissimo Lc = 463 kJ;
 Classe H4: Contenimento per tratti ad elevatissimo rischio Lc = 572 kJ; (*Lc = 724 kJ);
* Nel caso in cui la prova di impatto è eseguita con veicolo autoarticolato.
Il livello di contenimento “Lc” e l’indice di severità dell’accelerazione “ASI” previsti per verificare l’efficienza e la
funzionalità delle barriere stradali di sicurezza (D.M. 03-06-1998), dovrà essere comprovato, in attesa delle
omologazione ufficiali pronunciate dal succitato Decreto, con “certificazioni di prove d’impatto al vero” (crash-test)
eseguite presso i Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dei LL.PP. (circolare LL.PP. n. 4622 del 15-10-1996 e
Circolare Ministero LL.PP. del 06-04-2000).
Dette prove saranno eseguite con le modalità tecniche esecutive richiamate nel D.M. 03-06-1998 e successive modifiche
ed integrazioni.
Nel caso di barriere stradali di sicurezza da istallare su ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi,
strade sopraelevate, ecc.) si dovranno adottare oltre le disposizioni tecniche sopra elencate anche le norme previste dal
D.M. del Ministero dei LL.PP. 4 Maggio 1990, punto 3.11 "Azioni sui parapetti. Urto di veicoli in svio".
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Art. 5.1.4

Materiali

I materiali metallici in genere saranno esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi altro difetto; gli acciai per c.a., c.a.p.. e
carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate con D.M. 14.02.1992 e
successive modifiche ed integrazioni, in applicazione dell'art.21 della legge 05/11/1971 n°1086; tutti gli elementi metallici
costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a S235JR secondo EN 10025, la bulloneria
secondo la norma UNI 3740, il tutto zincato a caldo nel rispetto della norma UNI EN ISO 1461.
Nel caso di forniture di barriere di sicurezza corredate da certificazioni di prove dal vero, la classe della bulloneria e le
caratteristiche dimensionali di tutti i singoli componenti saranno quelle indicate nei disegni allegati ai certificati medesimi.
Le qualità da utilizzare dovranno essere conformi a quelle previste dai certificati di omologazione o dai rapporti di prove
di urto al vero, sia per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche sia per quelle chimiche. L’acciaio dovrà inoltre
essere zincabile. Le tolleranze di spessore ammesse sono quelle della norma EN 10051/91.
Art. 5.1.5

Collaudi e documenti tecnici

La qualità delle materie prime deve essere certificata dai relativi Produttori o da Enti o Laboratori Ufficiali di cui all'Art.20
L. 1086/71 o autorizzati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici. Tutte le barriere dovranno essere identificabili con
il nome del produttore. Se omologate, dovranno riportare la classe di appartenenza e la sigla di omologazione, nel tipo e
numero progressivo.
Art. 5.1.6

Tipologia di barriere in acciaio

Barriera di sicurezza a doppia onda
La barriera è costituita da una serie di sostegni in profilato metallico, da una o più fasce orizzontali metalliche sagomate
a doppia onda, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori o travi di ripartizione.
Le fasce sono costituite da nastri metallici di lunghezza compresa tra 3,00 e 4,00 m muniti, all'estremità, di una serie di 9
fori per assicurare l’unione al nastro successivo e al sostegno, aventi spessore minimo di 3.0 mm, altezza effettiva 300
mm sviluppo non inferiore a 475 mm e modulo di resistenza non inferiore a 25 cm3. Le giunzioni, che dovranno avere il
loro asse in corrispondenza dei sostegni, devono essere ottenute con sovrapposizione di due nastri per 32 cm, eseguita
in modo che, nel senso di marcia dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue.
I montanti metallici dovranno avere caratteristiche dimensionali e forme indicate nelle relative certificazioni. I sostegni
verticali potranno essere collegati, nella parte inferiore, da uno o più correnti ferma ruota realizzati in profilo presso
piegato di idonee sezioni e di conveniente spessore secondo i vari modelli di barriere certificate.
I distanziatori saranno interposti tra le fasce ed i montanti prevedendone il collegamento tramite bulloneria. Tali sistemi di
unione sono costituiti da bulloneria a testa tonda e piastrina copriasola antisfilamento.
I sistemi di unione delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia durante la posa in opera sia
in caso di cedimenti del terreno, consentendo limitati movimenti verticali ed orizzontali. Ogni tratto sarà completato con i
relativi terminali, opportunamente sagomati, in materiale del tutto analogo a quello usato per le fasce.
Barriera di sicurezza a tripla onda
La barriera metallica stradale di sicurezza a tre nervature, a dissipazione controllata di energia, è costituita da una o più
fasce orizzontali metalliche sagomate a tripla onda fissate ad una serie di sostegni in profilati metallici.
Le fasce metalliche hanno un profilo a tre nervature con sviluppo di 749 mm e altezza di 508 mm, larghezza di 82,5 mm
e spessore 2,5 mm oppure 3,0 mm. Sono forate ad interasse di 1500 mm e 2250 mm o 1333 mm e 2000 mm. Devono
essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si trovi all’altezza indicata nei certificati di prova al vero
(crash test). Sono previsti elementi strutturali diversi come travi superiori cave, diagonali interne nel rispetto delle
configurazioni e caratteristiche indicate nei documenti e disegni di cui ai certificati di prova (crash test). In particolare le
diagonali devono rimanere completamente interne alla sagoma di ingombro trasversale tra fascia e fascia nel caso di
barriere spartitraffico e tra fascia e tenditore posteriore nel caso di barriere singole.
Le giunzioni fra le fasce hanno una sovrapposizione di 320 mm in modo che, nel senso di marcia dei veicoli, la fascia
che precede sia sovrapposta a quella che segue; la congiunzione tra fasce è realizzata mediante 12 bulloni, più due
bulloni di unione tra fascia e distanziatore.
I montanti metallici hanno caratteristiche dimensionali e forme come indicato nelle relative certificazioni. Tra la fascia
metallica ed i montanti sono interposti elementi distanziatori, dissipatori di energia ed elementi di sganciamento. I
sostegni sono collegati posteriormente da un tenditore; i sistemi di unione delle fasce ai sostegni debbono consentire la
ripresa dell'allineamento sia durante la posa in opera sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo limitati movimenti
di regolazione verticale ed orizzontale.
Il distanziatore si unisce all'elemento di sganciamento ed al sostegno verticale tramite due bulloni.
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I sistemi di unione (bulloni e copriasola) hanno la funzione di impedire che, per effetto di allargamento dei fori possa
verificarsi lo sfilamento delle fasce, saranno costituiti da bulloneria a testa tonda e piastrina copriasola antisfilamento.
I sostegni verticali sono collegati nella parte inferiore, da uno o più correnti ferma ruota realizzati In profilo presso piegato
di idonee sezioni e di conveniente spessore.

Art. 5.1.7

Caratteristiche tecnico-geometriche dei modelli

Barriera di sicurezza tipo H1 singola per rilevato
Barriera di sicurezza a doppia onda di acciaio di qualità' S235JR - EN 10025, retta o curva costituita da fasce orizzontale
di acciaio dello spessore di 3.0 mm. avente sezione a doppia onda, paletti di sostegno in profilato metallico con sezione
a sigma 1000x55x4.2 h. 1900 mm. infissi nel terreno ad interasse di 2000 mm. distanziatori di tipo RAL 480x194 mm. sp.
3 mm., manicotto di collegamento 113x68x4 mm. h. 130 mm., piatto sagomato 70x5 mm. Bulloneria secondo UNI 3740,
dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.
Barriera di sicurezza tipo H2 singola per rilevato
Barriera di sicurezza a tripla onda in acciaio di qualità S235JR - EN 10025,retta o curva costituita da nastro di acciaio sp.
3,0 mm., altezza 508 mm., sviluppo 748 mm., pali di sostegno U 120x80x5 h. 1850 mm. Posti ad interasse di 2250 mm,
distanziatori 460x392 mm. sp. 3 mm., dissipatore di energia, piatto sagomato 70x5 mm, bulloneria secondo UNI 3740,
dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.
Barriera di sicurezza tipo H2 singola per ponte
Barriera di sicurezza a tripla onda in acciaio di qualità S235JR – S275JR secondo EN 10025, retta o curva costituita da
nastro di acciaio sp. 3.0 mm., altezza 508 mm., sviluppo 748 mm., pali di sostegno U 120x80x5.9 h. 1465 mm. con
piastra 250x300x15 mm. e tirafondi, posti ad interasse di 2250 mm., distanziatori 460x392 mm. sp. 3 mm., dissipatore di
energia, trave superiore 120x80x5.9 mm. con supporti in U 104x70x5.9, piatto sagomato 70x5 mm., bulloneria secondo
UNI 3740, dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.
Barriera di sicurezza tipo H3 singola per rilevato
Barriera di sicurezza a tripla onda in acciaio di qualità S235JR - EN 10025 retta o curva costituita da nastro di acciaio sp.
3.0 mm., altezza 508 mm., sviluppo 748 mm., pali di sostegno U 120x80x5 h. 2200 mm. Posti ad interasse di 1500 mm.,
distanziatori 570x392 mm. sp. 3 mm., dispositivi di sganciamento, dissipatore di energia, profilo corrente inferiore U
120x65x4 mm completo di supporti, piatto sagomato 70x5 mm., diagonali interne in piatto 70x5, bulloneria secondo UNI
3740, dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.
Barriera di sicurezza tipo H3 singola per ponte
Barriera di sicurezza a tripla onda in acciaio di qualità S235JR - EN 10025 retta o curva costituita da nastro di acciaio sp.
3.0 mm., altezza 508 mm., sviluppo 748 mm., pali di sostegno U 140x70x7 h. 1535 mm. Con piastra 250x300x15 mm. e
tirafondi, posti ad interasse di 1500 mm., distanziatori 460x392 mm. sp. 3 mm., dissipatore di energia, trave superiore
180x150x3,0 mm con distanziale in U 140, profilo corrente inferiore U 120x65x4 mm completo di supporti, piatto
sagomato 70x5 mm., bulloneria secondo UNI 3740, dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato a caldo
secondo UNI EN ISO 1461.
Barriera di sicurezza tipo H4 singola per rilevato
Barriera di sicurezza a tripla onda in acciaio di qualità S235JR - EN 10025 retta o curva costituita da nastro di acciaio sp.
3 mm., altezza 508 mm., sviluppo 748 mm., pali di sostegno U 120x80x6 h. 2200 mm. posti ad interasse di 1333 mm.,
distanziatori 570x392 mm. sp. 3 mm., dispositivi di sganciamento, dissipatori di energia, diagonali interne in piatto 70x5,
corrente inferiore U 120x65x4 mm completo di supporto, piatto sagomato 70x5 mm., bulloneria secondo UNI 3740,
dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.
Barriera di sicurezza tipo H4 singola per ponte
Barriera di sicurezza a tripla onda in acciaio di qualità S235JR - EN 10025 retta o curva costituita da nastro di acciaio sp.
3 mm., altezza 508 mm., sviluppo 748 mm., pali di sostegno U 140x70x7 h. 1535 mm. Con piastra 250x300x15 mm. e
tirafondi, posti ad interasse di 1333 mm., distanziatori 460x392 mm. sp. 3 mm., dissipatore di energia, trave superiore
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180x150x4 con distanziale in U 140, profilo corrente inferiore U 120x65x4 mm completo di supporti, piatto sagomato
70x5 mm., diagonali interne in piatto 70x5, bulloneria secondo UNI 3740, dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il
tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.

Art. 5.1.8

Caratteristiche generali delle barriere di sicurez za in acciaio

La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia orizzontale metallica, con
l'interposizione di opportuni elementi distanziatori.
Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si trovi ad una altezza non inferiore a
cm 70 dalla pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non inferiore a cm 15 dalla faccia del sostegno
lato strada.
Le fasce saranno costituite da nastri metallici aventi: spessore minimo di mm. 3, profilo a doppia onda, altezza effettiva
3
non inferire a mm. 300, sviluppo non inferiore a mm. 475, modulo di resistenza non inferiore a cm 25.
Le fasce dovranno essere collocate in opera con una sovrapposizione non inferiore a cm 32.
I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, con profilo a C di dimensioni non inferiori a mm
80x120x80, aventi spessore non inferiore a mm 6, lunghezza non inferiore a m 1,65 per le barriere centrali e m 1,95 per
quelle laterali.
I sostegni stessi dovranno essere infissi in terreni di normale portanza per una profondità non minore di m 0,95 per le
barriere centrali e m 1,20 per le barriere laterali e posti ad intervallo non superiore a m 3,60.
La Direzione dei Lavori potrà ordinare una maggiore profondità od altri accorgimenti esecutivi per assicurare un
adeguato ancoraggio del sostegno in terreni di scarsa consistenza, come pure potrà variare l'interasse dei sostegni.
In casi speciali, quali zone rocciose od altro, previa approvazione della Direzione dei Lavori, i sostegni potranno essere
ancorati al terreno a mezzo di basamento in calcestruzzo avente almeno un Rck= 25 N/mm 2 e delle dimensioni fissate
dal progetto.
Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni, devono essere ottenute con
sovrapposizione di due nastri per non meno di cm 32, effettuata in modo che, nel senso di marcia dei veicoli, la fascia
che precede sia sovrapposta a quella che segue.
Il collegamento delle fasce tra loro ed i loro sostegni, con l'interposizione dei distanziatori metallici, deve assicurare, per
quanto possibile, il funzionamento della barriera a trave continua ed i sistemi di attacco (bulloni e piastrine copriasola)
debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori, possa verificarsi lo sfilamento delle fasce.
I distanziatori avranno: altezza di cm 30; profondità non inferiore a cm 15; spessore minimo di m 2,5, salvo l'adozione, in
casi speciali, di distanziatori del "tipo europeo".
I sistemi di attacco saranno costituiti da: bulloneria a testa tonda ad alta resistenza e piastrina copri asola antisfilamento
di dimensioni mm 45xl00 e di spessore mm 4.
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360, zincato a
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caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/m per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66.
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia durante la posa in
opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento verticale di più o meno cm 2 ed orizzontale di più
o meno cm 1.
Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire la installazione delle barriere lungo curve di raggio
non inferiore a m 50 senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali.
Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in materiale del tutto analogo a quello
usato per le fasce.
Le barriere da collocare nelle aiuole spartitraffico saranno costituite da una doppia fila di barriere del tipo avanti descritto,
aventi i sostegni ricadenti in coincidenza delle stesse sezioni trasversali.
Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con l'avvertenza di adottare
particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce, che dovranno essere sagomate
secondo forma circolare che sarà approvata dalla Direzione dei Lavori.
In proposito si fa presente che potrà essere richiesta dalla D.L. anche una diversa sistemazione (interramento delle
testate) fermi restando i prezzi di Elenco.
Le sopraccitate caratteristiche e modalità di posa in opera minime sono riferite a quelle destinazioni che non prevedono il
contenimento categorico dei veicoli in carreggiata (rilevati e trincee senza ostacoli fissi laterali). Per barriere da ponte o
viadotto, per spartitraffici centrali e/o in presenza di ostacoli fissi laterali, curve pericolose, scarpate ripide, acque o altre
sedi stradali o ferroviarie adiacenti, si dovranno adottare anche diverse e più adeguate soluzioni strutturali, come
l'infittimento dei pali e l'utilizzo di pali di maggior resistenza. Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre
fasce dovrà essere eseguita la installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a centimetri
quadrati 50, in modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.

6

Art. 5.1.9

Caratteristiche generali dei parapetti metallici

I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle barriere avanti
descritte, e cioè da una serie di sostegni verticali in profilato metallico, da una fascia orizzontale metallica, fissata ai
sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico posto ad altezza non inferiore a m 1 dal piano
della pavimentazione finita.
I parapetti realizzati sui ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, ecc.)
dovranno rispondere alle norme previste dal D.M. del LL.PP. 4 maggio 1990 - punto 3.11.
I parapetti dovranno essere realizzati, per quanto attiene gli acciai laminati a caldo, con materiali rispondenti alle
prescrizioni contenute nel D.M. 9 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, mentre per altri tipi di acciaio o di
metallo si dovrà fare riferimento alle Norme U.N.I. corrispondenti o ad altre eventuali comunque richiamate dal predetto
D.M..
I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo opportunamente sagomato ed avranno, per la
parte inferiore reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle richieste per i sostegni delle barriere.
L'interasse dei sostegni è indicato nella corrispondente voce di Elenco.
I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in appositi fori di ancoraggio predisposti, o da
predisporre dalla stessa Impresa, sulle opere d'arte e fissati con adeguata malta secondo le prescrizioni previste in
progetto e/o indicate della D.L..
I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni previste in progetto e/o indicate dalla Direzione dei Lavori
altrettanto pure il ripristino delle superfici manomesse.
La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera, ed essere posta in opera alla stessa altezza di
quest'ultima dal piano della pavimentazione finita, anche se l'interasse dei sostegni risulterà inferiore.
Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiore a mm 45 e spessore non inferiore a mm 2,4,
sarà fissato allo stesso sostegno della fascia.
Tutte le parti metalliche dei parapetti dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 ed assoggettate alla
zincatura a caldo mediante il procedimento a bagno. I quantitativi minimi di zinco saranno di grammi 300 per metro
quadrato e per ciascuna faccia; i controlli dei quantitativi di zinco saranno effettuati secondo i procedimenti previsti dalle
norme ASTM n. A 90/53 ed UNI 5744/66.
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni) dovrà essere eseguita
la installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a centimetri quadrati 50, in modo che le loro
superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.
Art. 5.1.10

Prove tecniche (statiche e dinamiche) sulle barriere

Le prove (statiche dinamiche) d'impatto al vero (crash-test) per la valutazione sia delle caratteristiche prestazionali e sia
dell'efficienza delle barriere di sicurezza stradali (da realizzare a norma del D.M. 03-06- 1998 e successive modifiche ed
integrazioni), dovranno essere eseguite, come previsto dalle Circolari del Ministero LL.PP del 15-10-1996 e del 06-042000, presso istituti autorizzati.
Art. 5.1.11

Caratteristiche di resistenza agli urti

Le barriere, nel caso di nuovo impianto, o comunque significativi interventi, dovranno avere caratteristiche di resistenza
almeno pari a quelle richieste dal D.M. LL.PP. 11.06.1999, D.M. LL.PP. del 3.06.98 tabella A, per il tipo di strada, di
traffico, ubicazione della barriera stessa.
Le caratteristiche predette saranno verificate dalla D.L. sulla base dei "Certificati di omologazione" esibiti dall’Appaltatore
ed ottenuti in base ai disposti del D.M. del 11.06.1999, del D.M. del 3/6/98, ovvero, nel caso di non avvenuta
omologazione e/o nelle more del rilascio di essa l'Appaltatore dovrà fornire alla D.L.
un'idonea documentazione dalla quale risulti che ognuna delle strutture da impiegare nel lavoro ha superato con esito
positivo, le prove dal vero (crash test) effettuate secondo le procedure fissate dai citati DD.MM. Le prove dovranno
essere state effettuate presso i campi prove autorizzati come da Circolare del Ministero LL.PP. del 06.04.2000.
La predetta documentazione dovrà essere consegnata alla D.L. all'atto della consegna dei lavori.
Art. 5.1.12

Installazione di barriere di sicurezza in acciaio su rilevato

Operazioni preliminari
Lo scarico degli elementi della barriera stradale dagli automezzi di trasporto può avvenire o con una gru installata sul
camion o per mezzo di elevatori muniti di forche, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Per lavori di installazione in
presenza di traffico occorre predisporre la segnaletica stradale necessaria al fine di deviare il traffico stesso e riparare il
personale dal flusso degli automezzi, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. Il personale deve essere munito del
previsto equipaggiamento quale scarpe, guanti ed in particolari casi di casco, cinture di sicurezza, e quanto altro previsto
dal sito specifico e dalle norme vigenti in materia di sicurezza.
Sequenza delle operazioni di installazione della barriera longitudinale
Lo schema di installazione è costituito dal disegno della barriera applicata al particolare sito. A questo disegno deve
essere fatto pieno riferimento.
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 Fissare nel terreno, alle estremità del tratto interessato, due capicorda di riferimento che, una volta collegati, servono
per l’allineamento dei paletti e dei nastri.
 Distribuire i nastri sul terreno lungo il tracciato tenendo presente il senso di marcia del traffico. Si precisa che le
sovrapposizioni dei nastri e dei correnti, una volta installati, debbono essere concordi al senso di marcia in modo che le
sporgenze non siano rivolte verso il traffico che sopraggiunge.
 I pali vengono posati sul terreno in corrispondenza della foratura dei nastri, perpendicolarmente ai nastri stessi e
secondo l’interasse richiesto dal disegno.
 I pali vengono successivamente sollevati verticalmente ed infissi nel terreno, che deve essere di classe A1 secondo
CNR UNI 10006, generalmente con l'utilizzo di un battipalo meccanico. Durante tale operazione occorre controllare:
l’allineamento e la quota dei pali, la distanza tra i pali, la verticalità degli stessi e la loro distanza dalla scarpata secondo
le misure e le tolleranze previste nel disegno di riferimento.
 Unire insieme il primo dissipatore d'energia, il distanziatore ed il dispositivo di sganciamento; assemblare poi questo
gruppo sulla estremità superiore del paletto di sostegno con i due appositi bulloni.
 Assemblare le diagonali interne secondo lo schema riportato nel disegno.
 Assemblare i nastri, precedentemente disposti sul terreno, ai dissipatori d’energia e fra loro, utilizzando i bulloni
previsti e le piastrine antisfilamento.
 Assemblare sul palo i supporti del corrente inferiore.
 assemblare i correnti inferiori ai supporti e fra loro;
 bloccare definitivamente, a mezzo di avvitatori pneumatici tarati, tutta la bulloneria previo controllo di tutte le quote e
dell’allineamento dei nastri;
 l'installazione deve avvenire sempre sotto la sorveglianza di un tecnico specializzato e nel pieno rispetto delle norme
di sicurezza applicabili.
Sequenza delle operazioni di installazione dei terminali della barriera
(N.B.: i terminali della barriera devono essere posizionati lontano dalle traiettorie possibili del traffico stradale).
Lo schema di installazione è costituito dal disegno della barriera applicata al particolare sito. A questo disegno deve
essere fatto pieno riferimento;
 infiggere i paletti nel terreno di classe A1 secondo CNR UNI 10006 e secondo lo schema previsto;
 applicare alla sommità dei paletti i gruppi distanziatori;
 assemblare il nastro piegato al tratto di barriera longitudinale ed ai paletti più alti;
 assemblare il nastro con l'estremità interrata al nastro piegato ed ai paletti;
 unire il tenditore posteriore al nastro principale;
 assemblare il terminale del corrente inferiore al corrente inferiore della barriera longitudinale;
 bloccare definitivamente, a mezzo di avvitatori pneumatici tarati, tutta la bulloneria;
 l'installazione deve avvenire sempre sotto la sorveglianza di un tecnico specializzato e nel pieno rispetto delle norme
di sicurezza applicabili.
Verifica della conformità della installazione
Il tecnico responsabile della installazione, mediante gli strumenti di misura necessari in suo possesso, controlla, prima
dell’inizio delle operazioni di assemblaggio, durante il lavoro ed alla sua conclusione, i seguenti aspetti:
 Interasse dei pali e altezza del bordo superiore del nastro, secondo quanto prescritto dai disegni della barriera;
 Lunghezza dell’installazione e allineamento della stessa in funzione dell’andamento planimetrico ed altimetrico della
strada;
 Serraggio definitivo dei bulloni di unione secondo norma;
 Controllo che siano rispettate tutte le norme di sicurezza applicabili.
Art. 5.1.13

Installazione di barriere di sicurezza in acciaio su ponte

Operazioni preliminari
Lo scarico degli elementi della barriera stradale dagli automezzi di trasporto può avvenire o con una gru installata sul
camion o per mezzo di elevatori muniti di forche, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Per lavori di installazione in
presenza di traffico occorre predisporre la segnaletica stradale necessaria al fine di deviare il traffico stesso e riparare il
personale dal flusso degli automezzi, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. Il personale deve essere munito del
previsto equipaggiamento quale scarpe, guanti ed in particolari casi di casco, cinture di sicurezza, e quanto altro previsto
dal sito specifico e dalle norme vigenti in materia di sicurezza.
Sequenza delle operazioni di installazione
Lo schema di installazione è costituito dal disegno di un modulo di barriera. Ad esso deve essere fatto pieno
riferimento;
 fissare al suolo, alle estremità del tratto interessato, due capicorda di riferimento che, una volta collegati, servono per
l’allineamento dei paletti e dei nastri;
 distribuire i nastri al suolo lungo il tracciato tenendo presente il senso di marcia. Si precisa che le sovrapposizioni dei
nastri e dei correnti inferiori, una volta installati, debbono essere concordi al senso di marcia in modo che le sporgenze
non siano rivolte verso il traffico che sopraggiunge;
 i pali vengono disposti sul cordolo in corrispondenza della foratura dei nastri, perpendicolarmente ai nastri stessi e
secondo l’interasse richiesto dal disegno;
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 i pali con piastra forata di base vengono successivamente sollevati verticalmente ed assemblati al cordolo di
fondazione tramite le barre filettate di ancoraggio; queste devono essere già presenti nel cordolo con l’interasse previsto
dal disegno. Durante tale operazione occorre controllare:
l’allineamento e la quota dei pali, la distanza tra i pali e la verticalità degli stessi, secondo le misure e le tolleranze
previste;
 assemblare il distanziatore U alla estremità superiore del palo;
 assemblare le travi superiori ai distanziatori ad U;
 assemblare le travi superiori tra loro mediante i manicotti di collegamento;
 assemblare le diagonali interne;
 assemblare il piatto sagomato 70x5;
 avvitare sul palo l’elemento denominato distanziatore 3n; a questo deve essere già stato assemblato il dispositivo di
sganciamento ed il dissipatore d’energia;
 raccogliere i nastri, precedentemente disposti sul terreno, ed avvitarli al dissipatore d’energia e fra loro utilizzando i
bulloni e le piastrine antisfilamento;
 assemblare sul palo i supporti del corrente inferiore;
 assemblare i correnti inferiori ai supporti e fra loro;
 bloccare definitivamente, a mezzo di avvitatori pneumatici tarati, tutta la bulloneria previo controllo di tutte le quote e
dell’allineamento dei nastri.
 Controllo che siano rispettate tutte le norme di sicurezza applicabili.
Verifica della conformità della installazione
Il tecnico responsabile della installazione, mediante gli strumenti di misura necessari in suo possesso, controlla, prima
dell’inizio delle operazioni di assemblaggio, durante il lavoro ed alla sua conclusione, i seguenti aspetti:
 Interasse dei pali e altezza del bordo superiore del nastro, secondo quanto prescritto dai disegni della barriera;
 Lunghezza dell’installazione e allineamento della stessa in funzione dell’andamento planimetrico ed altimetrico della
strada;
 Serraggio definitivo dei bulloni di unione secondo norma;
 Controllo che siano rispettate tutte le norme di sicurezza applicabili.

COPPIA DI SERRAGGIO DELLA BULLONERIA
2
D [mm]
Ares [mm ]
Ts [N·m]
4.6
10 (*)
12
84
39
14
115
62
16
157
96
18
192
133
20
245
188
22
303
256
24
353
325
27
459
476
30
561
646

5.6

6.6

8.8

10.9

48
77
121
166
235
320
407
595
808

58
93
145
199
282
384
488
714
969

90
144
225
309
439
597
759
1110
1508

113
180
281
387
549
747
949
1388
1885

(*) per la bulloneria M10 la coppia di serraggio è di 5 N·m

Art. 5.2

Barriere di sicurezza tipo New Jersey

Art. 5.2.1

Generalità

Le barriere di sicurezza tipo "New Jersey" stradali potranno essere installate lungo tratti saltuari dei cigli della piattaforma
stradale, nonché lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia sede o delle autostrade a protezione di specifiche
zone. Esse devono assicurare sia l'invalicabilità e sia il "contenimento" dei veicoli collidenti sulla barriera (e tendenti alla
fuoriuscita dalla carreggiata stradale) nelle migliori condizioni di sicurezza possibile.
Dette barriere saranno realizzate secondo le caratteristiche tecniche costruttive e le modalità previste dal progetto
esecutivo e preventivamente approvato dalla D.L..
Le zone, ai margini della carreggiata stradale, da proteggere mediante la installazione di barriere, sono quelli previsti
dall'art. 3 delle istruzioni del D.M. 03-06-1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5.2.2

Normativa di riferimento

Al fine di elevare il livello di servizio delle strade ed autostrade statali e la qualità delle pertinenze stradali, di garantire le
migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi, di assicurare le protezione delle zone limitrofe della
carreggiata stradale e di impedirne la fuoriuscita dei veicoli, dette barriere stradali di sicurezza dovranno essere
progettate e realizzate a norma delle seguenti disposizioni ed istruzioni:

9

 Decreto del Ministero LL.PP. in data 15-10-1996, che aggiorna il D.M. 18-2-1992 n. 223;
 Circolare. Ministero LL.PP. n. 2595 del 9-06-1995;
 Circolare. Ministero LL.PP. n. 2357 del 16-5-1996;
 Circolare. Ministero LL.PP. n. 4622 del 15-10-1996;
 Circolare Ente ANAS n. 748 del 26-7-1996;
 D.M. 9 gennaio 1996 e successive modifiche, integrazioni ed istruzioni applicative;
 Decreto del Ministero LL.PP in data 03-06-1998;
 Decreto del Ministero LL.PP in data 11-06-1999;
 Circolare Ministero LL.PP. del 06-04-2000.
 Decreto del Ministero II.TT. in data 21-06-2004 e norme UNI EN 1317-1-2-3-4-5;
 Direttiva Ministero II.TT. in data 25-08-2004.
 Circolare Ministero dei trasporti n. Prot. 000104862 del 15.11.2007.
D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”
D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti 28/06/2011, “Disposizioni sull’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale”
Nel caso di "barriere di sicurezza" da istallare su ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade
sopraelevate, ecc.), le stesse dovranno soddisfare oltre che alle disposizioni tecniche sopra elencate anche alle norme
previste dal D.M. del Ministero dei LL.PP. 4 maggio 1990, punto 3.11 "Azioni sui parapetti. Urto di veicoli in svio", e
dovranno appartenere alla classe "H4a,b" (ex B3).
Art. 5.2.3

Descrizione delle opere

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo o in metallo con profilo New Jersey possono essere utilizzati nello spartitraffico
centrale, nelle protezioni laterali, quali ponti o viadotti esistenti, di nuova costruzione, o ampliati. Nello spartitraffico, a
seconda della sua struttura o dimensione, si potrà utilizzare il tipo "monofilare" o "bifilare" poggiando gli elementi
direttamente al suolo e collegandoli tra loro con una piastra d'acciaio al piede, nel caso di bifilari, con una piastra al piede
ed in testa o un'altra piastra oppure con una barra "dywidag" con manicotto nel caso di monofilari.
Sulle opere d'arte stradali (ponti, viadotti, muri di sostegno, ecc.) potranno essere impiegate barriere "a profilo
geometrico tipo New Jersey", a struttura metallica, aventi un peso proprio contenuto (non superiore a 150 daN/m),
rispetto a quelle in calcestruzzo (le quali registrano un peso proprio medio di circa 840 daN/m), in special modo ove
rimane difficoltoso, gravoso ed oneroso intervenire con idonea "riqualificazione" strutturale delle solette e/o delle travi di
bordo.
Art. 5.2.4

Tipologia di barriere new jersey

Barriere New Jersey in conglomerato cementizio
Esse avranno la sezione indicata nella relativa voce di Elenco e saranno realizzate in conglomerato cementizio, anche
debolmente armato, di adeguata composizione e resistenza o in elementi prefabbricati, ovvero con il metodo della
estrusione gettati in opera.
Per quanto riguarda il profilo delle barriere esso dovrà rispettare la sezione tipo prevista dal progetto ed, in particolare, i
segmenti rettilinei del profilo stesso dovranno essere raccordati tra di loro con tratti curvilinei di raggio prefissato.
Saranno fornite e messe in opera dall’Impresa secondo le indicazioni e le caratteristiche tecniche costruttive previste dal
progetto esecutivo e previo le disposizioni che impartirà in proposito la Direzione dei Lavori. L'Impresa è tenuta a
presentare alla Direzione dei Lavori lo studio preliminare della composizione del conglomerato cementizio e della
eventuale armatura, da effettuarsi presso Laboratori Ufficiali, in base alla natura ed alla granulometria dei materiali da
impiegare, fornendo adeguata giustificazione della proposta. Il calcestruzzo, comunque, dovrà presentare un valore della
2
resistenza a compressione (RcK) non inferiore a 30 N/mm , e comunque tale da soddisfare i requisiti di durabilità
prescritti dalla UNI EN 206-1 e UNI 11104. Sono a carico dell'lmpresa tutti gli oneri per ogni rifinitura e per la
predisposizione delle zone di approccio alla barriera, salvo la posa in opera delle barriere che sarà pagata con l'apposito
prezzo di Elenco.
In corrispondenza dei giunti degli elementi prefabbricati, nonché degli alloggiamenti per il fissaggio su opere d’arte,
cordoli o simili, dovranno essere eliminate eventuali discontinuità mediante installazione di elementi durevoli, atti a
realizzare la continuità della superficie e capaci di resistere alle sollecitazioni dovute al rotolamento dei pneumatici, in
caso di fuoriuscita di veicoli, anche pesanti, dalla carreggiata stradale.
Barriere New Jersey in acciaio
Esse avranno la sezione indicata nella relativa voce di Elenco e saranno e saranno fornite e messe in opera dall’Impresa
secondo le indicazioni e le caratteristiche tecniche costruttive previste dal progetto esecutivo e previo le disposizioni che
impartirà in proposito la Direzione dei Lavori.
Per quanto riguarda il profilo delle barriere esso dovrà rispettare la sezione tipo prevista dal progetto ed, in particolare, i
segmenti rettilinei del profilo stesso dovranno essere raccordati tra di loro con tratti curvilinei di raggio prefissato.
Esse avranno una struttura metallica prefabbricata con profilo geometrico tipo "New Jersey", costituta da elementi
modulari metallici, in acciaio zincato non inferiori al tipo Fe 360 B collegati tra loro tramite cerniere od altri dispositivi,
adatti ad un effetto "catenaria" in caso d’urto di veicolo.
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Superiormente agli elementi modulari saranno posizionati i corrimano, in tubolari d'acciaio non inferiori al tipo Fe 510 B,
zincati a caldo, aventi una sezione (nominale) di non meno 14 cm, sostenuti da opportuni montanti verticali in acciaio
zincato rastremati e/o sagomati.
Gli elementi modulari avranno sistemi e dispositivi "duttili" di collegamento, per l'ancoraggio al piano d'appoggio
(marciapiede o pertinenza laterale), costituiti da tasselli in acciaio ad alta resistenza di classe 8.8, zincati a caldo, (es.:
tipo LIEBIG ULTRAPUS filettatura M20x360 mm o tipo HILTI HUC-1 filettatura M20x360 od altri tasselli equivalenti
idonei e congruenti). I tasselli d'ancoraggio, posti ad interasse previsto dal progetto, dovranno essere "duttili” ed in grado
di non trasmettere alla struttura del viadotto le sollecitazioni prodotte da veicoli collidenti sulla barriera.
Le barriere metalliche dovranno comunque essere in grado di ridirezionare con sufficiente grado di sicurezza i veicoli in
urto sulla barriera.
In corrispondenza dei giunti degli elementi prefabbricati, nonché degli alloggiamenti per il fissaggio su opere d’arte,
cordoli o simili, dovranno essere eliminate eventuali discontinuità mediante installazione di elementi durevoli, atti a
realizzare la continuità della superficie e capaci di resistere alle sollecitazioni dovute al rotolamento dei pneumatici, in
caso di fuoriuscita di veicoli, anche pesanti, dalla carreggiata stradale.
Gli elementi modulari metallici della barriera potranno essere chiusi sul lato esterno, per motivi d'impatto ambientale, con
mantello (leggero) in lamiera d'acciaio zincata eventualmente verniciata per motivi d'impatto ambientale.
Comunque la barriera stradale metallica a profilo "New Jersey" (per viadotti ed opere d’arte stradali), non dovrà superare
il peso unitario di 150 daN/ml, e dovrà essere del tipo "H4a,b" (ex B3). La relativa voce di Elenco potrà prescrivere,
anche parzialmente, le caratteristiche tecniche costruttive previste dal progetto esecutivo ed indicherà gli eventuali oneri
aggiuntivi previsti per la realizzazione e posa in opera.
Art. 5.3

Barriere di sicurezza in legno e acciaio

Art. 5.3.1

Materiali

Acciaio
Acciaio UNI-EN10155-S355J0WP per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica (tipo
corten); si tratta di un acciaio nel quale sono presenti alcuni elementi di lega che ne aumentano la resistenza alla
corrosione atmosferica, mediante la formazione di uno strato protettivo di ossido sul metallo base, sotto l’azione degli
agenti atmosferici.
Legno lamellare di conifera
Tutti gli elementi in legno dovranno essere realizzati in legno lamellare incollato (Glulam) di conifera (Douglas, Abete o
altra specie), prodotto in conformità alla norma UNI EN 386/97 con requisiti di utilizzabilità in classe di servizio 2 o
superiore secondo tale norma.
Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l’insorgere di
scheggiature.
Bulloneria in acciaio zincato ad alta resistenza
Tutta la bulloneria dovrà risultare ad alta resistenza secondo le Norme Tecniche vigenti, con appropriato rivestimento
protettivo come da norma UNI 3740/1988.
Trattamento preservante del legno
Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351/98
(parti 1a e 2a) e UNI EN 599/99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo “ecologico” privi di Cromo ed
Arsenico.
A seguito del trattamento il legno dovrà risultare protetto, sia in superficie che in profondità, dall’azione degenerativa
degli agenti atmosferici e dall’attacco da parte degli agenti biologici cui è sottoposta la barriera in ambiente esterno.
Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l’utilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI
EN 335: 93 (parti 1a e 2a). corrispondente a condizioni di permanente contatto con il suolo o con l’acqua dolce.
Trattamento in superficie
Al fine di proteggere il legno dall’azione degenerativa dei raggi solari, e per conferirgli al tempo stesso un gradevole
colore che ne esalti le naturali caratteristiche estetiche, dovrà venire eseguito un trattamento di impregnazione
superficiale tale da rallentare notevolmente il naturale ingrigimento, tipico di qualsiasi legno posto in ambiente esterno.
Il trattamento dovrà impiegare resine e pigmenti metallici, al fine di ridurre gli scambi di umidità con l’ambiente e
diminuire, quindi, la propensione alla fessurazione, anch’essa tipica del legno posto in opera in ambiente esterno.
Art. 5.3.4

Tipologia di barriere in legno e acciaio

Barriere di sicurezza per bordo laterale in legno lamellare di conifera ed acciaio tipo “Corten” classe N2
La barriera stradale di sicurezza per bordo laterale dovrà essere prodotta con materiali di pregio, OMOLOGATA in
conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi per la classe N2 – Bordo laterale (livello di
contenimento Lc=82kJ e Indice ASI<1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del
tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica.
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La barriera dovrà essere costituita da:
 Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali;
 Montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente lavorati fino a
rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato sulla testa per limitare ogni
infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delle acque meteoriche;
 Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740/1988;
 Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea
chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Le metodologie di produzione, compresi i
trattamenti preservanti del legno, dovranno essere documentate ed eseguite in conformità alla norma UNI EN ISO
9001:2000.

Barriere di sicurezza per bordo laterale in legno lamellare di conifera ed acciaio tipo “Corten” classe N2 con
corrimano
La barriera stradale di sicurezza per bordo laterale dovrà essere prodotta con materiali di pregio, OMOLOGATA in
conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi per la classe N2 – Bordo laterale (livello di
contenimento Lc=82kJ e Indice ASI<1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del
tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica.
La barriera dovrà essere costituita da:
 Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali;
 Montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente lavorati fino a
rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato sulla testa per limitare ogni
infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delle acque meteoriche;
 Corrimano con esclusiva funzione di parapetto pedonale, non sottoposto a prove di crash test,
realizzato in legno lamellare di idonea sezione e posto ad una altezza dal piano viabile di almeno
1000 mm;
 Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740/1988;
 Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea
chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale.
Le metodologie di produzione, compresi i trattamenti preservanti del legno, dovranno essere documentate ed eseguite in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000.
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Barriere di sicurezza per bordo laterale in legno lamellare di conifera ed acciaio tipo “Corten” classe H2
La barriera stradale di sicurezza per bordo laterale dovrà essere prodotta con materiali di pregio, OMOLOGATA in
conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi per la classe H2 – Bordo laterale (livello di
contenimento Lc=288kJ e Indice ASI<1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del
tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica.
La barriera dovrà essere costituita da:
 Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali;
 Montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente lavorati fino a
rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato sulla testa per limitare ogni
infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delle acque meteoriche;
 Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740/1988;
 Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea
chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale.
Le metodologie di produzione, compresi i trattamenti preservanti del legno, dovranno essere documentate ed eseguite in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000.

Barriere di sicurezza per bordo laterale in legno lamellare di conifera ed acciaio tipo “Corten” classe H2 con
corrimano
La barriera stradale di sicurezza per bordo laterale dovrà essere prodotta con materiali di pregio, OMOLOGATA in
conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi per la classe H2 – Bordo laterale (livello di
contenimento Lc=288kJ e Indice ASI<1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del
tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica.
La barriera dovrà essere costituita da:
 Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali;
 Montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente lavorati fino a
rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato sulla testa per limitare ogni
infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delle acque meteoriche;
 Corrimano con esclusiva funzione di parapetto pedonale, non sottoposto a prove di crash test, realizzato in legno
lamellare di idonea sezione e posto ad una altezza dal piano viabile di almeno 1000 mm;
 Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740/1988;
 Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea
chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale.
Le metodologie di produzione, compresi i trattamenti preservanti del legno, dovranno essere documentate ed eseguite in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000.
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Barriere di sicurezza per bordo ponte in legno lamellare di conifera ed acciaio tipo “Corten” classe H2 (prove
TB11 e TB51)
La barriera stradale di sicurezza per bordo laterale dovrà essere prodotta con materiali di pregio, OMOLOGATA E
CERTIFICATA in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi per la classe H2 – Bordo
ponte (livello di contenimento Lc=288kJ e Indice ASI<1.4), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da
elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica.
La barriera dovrà essere costituita da:
 Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali;
 Montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente lavorati fino a
rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato sulla testa per limitare ogni
infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delle acque meteoriche;
 Corrimano in legno lamellare ad esclusiva funzione di parapetto pedonale di altezza non inferiore a 1 metro dal piano
viabile, rinforzato in acciaio e vincolato direttamente al montante metallico;
 Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740/1988;
 Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea
chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale.
Le metodologie di produzione, compresi i trattamenti preservanti del legno, dovranno essere documentate ed eseguite in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000.

Art. 5.3.5

Barriera di protezione per pista ciclabile a tre correnti

La barriera di protezione per pista ciclabile dovrà essere prodotta con materiali di pregio, composta da elementi in legno
lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica.
La barriera dovrà essere costituita da:
 Fasce di protezione costituite da tre elementi orizzontali disposti parallelamente al piano ciclabile realizzati in legno
lamellare, di sezione idonea a sopportare una spinta a metro lineare di 150 daN;
 Montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente lavorati fino a
rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato sulla testa per limitare ogni
infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delle acque meteoriche;
 Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea
chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale.
 Eventuale piastrame e tirafondi di ancoraggio per installazione su cordolo, se richiesto dalla D.L. A titolo indicativo
potranno utilizzarsi n°4 barre filettate in acciaio zincato classe 6.8, ϕ 20mm, profondità di infissione minima 200 mm,
inserite su fori ϕ 24 e fissate con malta bicomponente tipo SPIT Polipasta 707 o similari.
Le metodologie di produzione, compresi i trattamenti preservanti del legno, dovranno essere documentate ed eseguite in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000.
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Art. 5.3.5

Barriera di protezione per pista ciclabile a due correnti

La barriera di protezione per pista ciclabile dovrà essere prodotta con materiali di pregio, composta da elementi in legno
lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica.
La barriera dovrà essere costituita da:
 Fasce di protezione costituite da due elementi orizzontali disposti parallelamente al piano ciclabile realizzati in legno
lamellare, di sezione idonea a sopportare una spinta a metro lineare di 150 daN;
 Montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente lavorati fino a
rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato sulla testa per limitare ogni
infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delle acque meteoriche;
 Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea
chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale.
 Eventuale piastrame e tirafondi di ancoraggio per installazione su cordolo, se richiesto dalla D.L. A titolo indicativo
potranno utilizzarsi n°4 barre filettate in acciaio zincato classe 6.8, ϕ 20mm, profondità di infissione minima 200 mm,
inserite su fori ϕ 24 e fissate con malta bicomponente tipo SPIT Polipasta 707 o similari.
Le metodologie di produzione, compresi i trattamenti preservanti del legno, dovranno essere documentate ed eseguite in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000.

Art. 6 CALCESTRUZZI
Art. 6.1

Generalità

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la completa ed
unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto appaltato e dei tipi esecutivi che
gli saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle
costruzioni.
E’ stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l’Impresa rimane l’unica e diretta responsabile
delle opere a termine di legge, pertanto sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e
conseguenza che avessero a verificarsi.
Art. 6.2

Normativa di riferimento

Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche emanate in applicazione all’art. 21 della legge n°
1086 del 05/11/1971 e delle norme di legge vigenti in merito a leganti, inerti, acqua di impasto ed additivi nonché delle
relative Norme UNI. In particolare le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti
disposizioni di Legge e le Norme emanate in materia.
In particolare l’Impresa sarà tenuta all’osservanza:
 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “ Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica” (G.U. n. 321 del 21.12.1971) e succ. mod. e int.;
 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
(G.U. n. 76 del 21.03.1974) e succ. mod. e int.;
 UNI EN 206-1 “Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità”, ottobre 2001;
 UNI 11104 “Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità – istruzioni
complementari per l’applicazione della EN 206-1”, marzo 2004;
 del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni” (S.0. alla G.U. n. 30 del 04.02.2008) e succ. mod. e
int..
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Art. 6.3

Caratteristiche dei materiali costituenti conglomerati cementizi

Cemento
Per i manufatti in calcestruzzo armato, potranno essere impiegati unicamente cementi classe 32.5, 32.5 R, 42.5, 42.5 R,
52.5, 52.5 R che soddisfino i requisiti di accettazione previsti dalla Legge 26/05/1965 n° 595, dal DM 03/06/1968, nel
Decreto del Ministero dell’Industria, il Commercio e l’Artigianato del 13/09/1993, nonché nel DM 09/03/1988 n°126 e
succ. mod. e int., con l’esclusione del cemento alluminoso.
In caso di ambienti aggressivi chimicamente, il progettista dovrà indicare il cemento da utilizzare. L’Impresa deve avere
cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che operino con sistemi di qualità certificati.
All’inizio dei lavori essa dovrà presentare alla D.L. un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento
per il quantitativo previsto e i cui requisiti soddisfino i requisiti chimici e fisici richiesti dalle norme di accettazione. Tale
dichiarazione sarà essenziale affinché la D.L. possa dare il benestare per l’approvvigionamento del cemento presso le
cementerie prescelte.
Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovrà effettuarsi a mezzo di contenitori
che lo proteggano dall’umidità ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in modo da evitare la
miscelazione fra tipi diversi. I sili dovranno garantire la perfetta tenuta nei confronti dell’umidità atmosferica, ciascun silo
dovrà contenere un cemento di un unico tipo, unica classe ed unico produttore chiaramente identificato da appositi
contrassegni.
Se approvvigionato in sacchi, dovrà essere sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto e in ambiente chiuso.
E’ vietato l’uso di cementi diversi per l’esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivo.
Inerti
Gli inerti impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio potranno provenire da vagliatura e trattamento
dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava e dovranno avere caratteristiche conformi a quelle
previste per la Classe A nella Norma UNI 8520 parte 2a. Essi dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di
parti friabili e polverulente o scistose, argilla e sostanze organiche.
Non dovranno contenere minerali dannosi quali pirite, marcasite, pirrotina, gesso, solfati solubili.
A cura dell’Impresa, sotto il controllo della D.L., dovrà essere accertata, mediante esame mineralogico (UNI 8520 parte
4) presso un laboratorio ufficiale, l’assenza dei minerali indesiderati e di forme di silice reattiva verso gli alcali del
cemento (opale, calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino in stato di alterazione o tensione, selce, vetri
vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali.
Ove fosse presente silice reattiva si procederà all’esecuzione delle prove della Norma UNI 8520 parte 22, punto 3, con la
successione e l’interpretazione ivi descritte.
Copia della relativa documentazione dovrà essere custodita dalla D.L. e dall’Impresa.
In assenza di tali certificazioni il materiale non potrà essere posto in opera, e dovrà essere allontanato e sostituito con
materiale idoneo.
Nella tabella seguente sono riepilogate le principali prove cui devono essere sottoposti gli inerti. Tali esami dovranno
essere effettuati prima dell’autorizzazione all’impiego, per ogni cambiamento di cava o materiali nel corpo di cava, ogni
8000 m3 di materiali impiegati e comunque almeno una volta all’anno, nonché ogni volta la Direzione Lavori lo riterrà
necessario, salvo per quanto riguarda il contenuto di solfati e di cloruri che dovrà essere effettuato giornalmente.
Per quanto riguarda il coefficiente di forma degli inerti e la granulometria si dovrà verificare che soddisfino alle indicazioni
riportate nel predetto punto, ogni 1000 m3 di materiale impiegato, nonché ogni volta che la D.L. lo riterrà necessario.
Caratteristiche
Gelività
degli
aggregati

Prove
Gelività

Resistenza
all’abrasione

Los Angeles

Compattezza
degli
aggregati
Presenza di gesso e
solfati solubili
Presenza di argille

Degradabilità delle soluzioni solfatiche
Analisi chimica degli inerti
Equivalente in sabbia

Presenza di pirite,
marcasite e pirrotina
Presenza di sostanze
organiche

Analisi petrografica

Presenza di forme di
silice reattiva

Potenziale reattività aggregato:
metodo chimico
Potenziale attività delle miscele
cemento aggregati:
metodo del prisma di malta

Determinazione colorimetrica

Norme
CNR 80
UNI
8520
(parte 20)
CNR 34
UNI
8520
(parte 19)
UNI
8520
(parte 10)
UNI
8520
(parte 11)
UNI
8520
(parte 15)
UNI
8520
(parte 4)
UNI
8520
(parte 14)

Tolleranza di accettabilità
Perdita di massa ≤ 4% dopo 20 cicli

Perdita di massa LA 30%

Perdita di massa dopo 5 cicli ≤ 10%
SO3 ≤ 0,05%
ES ≥ 80
3
VB ≤ 0,6 cm /gr di fini
Assenti
Per aggregato fine:
colore della soluzione più chiaro dello
standard di riferimento

UNI
8520
(parte 22)
UNI 8520 (parte 22 punto 4)
UNI 8520 (parte 22 punto 5)
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Presenza di cloruri
solubili
Coefficiente di forma
e di appiattimento
Frequenza
delle
prove

Analisi chimica

UNI
8520 Cl ≤ 0,05%
(parte 12)
Determinazione dei coefficienti di UNI
8520 Cf ≥ 0,15 (Dmax ≤ 32 mm)
forma e di appiattimento
(parte 18)
Cf ≥ 0,12 (Dmax = 64 mm)
La frequenza sarà definita dal progettista e/o prescritta dalla D.L.. Comunque dovranno essere
eseguite prove: prima dell’autorizzazione all’impiego; per ogni cambiamento di cava e di
materiali nel corpo di cava; ogni 8000 mc di aggregati impiegati.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato secondo UNI 8520 parte
18, minore di 0,15 (per un diametro massimo Dmax fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un diametro massimo Dmax fino
a 64 mm).
La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere il massimo peso specifico del conglomerato cementizio a parità di
dosaggio di cemento e di lavorabilità dell’impasto e dovrà consentire di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco
(consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, etc.) che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo
elastico, ritiro, viscosità, durabilità, etc.). Essa dovrà, in relazione al dosaggio di cemento, garantire la massima
compattezza al conglomerato cementizio.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia al fine di ridurre al minimo il fenomeno
dell’essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio.
Gli inerti oltre a soddisfare le prescrizioni precedentemente riportate dovranno appartenere a classi granulometricamente
diverse e mescolati nelle percentuali richieste formando miscele granulometricamente costanti tali che l’impasto fresco
ed indurito abbia i prescritti requisiti di resistenza, consistenza, aria inglobata, permeabilità e ritiro. Il diametro massimo
dell’inerte dovrà essere scelto in funzione delle dimensioni dei copriferri ed interferri, delle caratteristiche geometriche
delle cassaforme, delle modalità di getto e del tipo di mezzi d’opera.
Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno tre pezzature, la più fine non dovrà contenere più del 15% di materiale
trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm di lato.
Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche appartenenti alle pezzature inferiori, in misura
superiore al 15% e frazioni granulometriche, appartenenti alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della
pezzatura stessa.
Acqua d’impasto
L’acqua di impasto dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con DM 09/01/1996 e succ. mod.
e int. in applicazione dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971. L’acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta
in relazione al tipo di conglomerato cementizio, tenendo conto dell’acqua contenuta negli inerti (Norma UNI 8520 parte 5)
in modo da rispettare il previsto rapporto acqua/cemento.
Additivi e disarmanti
L'impiego degli additivi negli impasti dovrà essere sempre autorizzato dal Direttore dei lavori, in conseguenza delle
effettive necessità, relativamente alle esigenze della messa in opera, o della stagionatura, o della durabilità. Dovranno
essere conformi alle norme U.N.I. 7101-72, UNI 8866 e successive, e saranno del tipo seguente: fluidificanti; aeranti;
ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo; superfluidificanti.
Dovranno essere impiegati prodotti specifici per i quali è stato verificato che non macchino o danneggino la superficie del
conglomerato cementizio indurito. Nel caso di uso contemporaneo di più additivi, l’Impresa dovrà fornire alla Direzione
Lavori la prova della loro compatibilità. Le loro caratteristiche dovranno essere verificate sperimentalmente in sede di
qualifica dei conglomerati cementizi, esibendo inoltre, certificati di prova di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la
conformità del prodotto alle disposizioni vigenti.
Per speciali esigenze di impermeabilità del calcestruzzo, o per la messa in opera in ambienti particolarmente aggressivi,
potrà essere ordinato dal Direttore dei lavori l'impiego di additivi reoplastici. Per conferire idrorepellenza alle superfici dei
calcestruzzi o delle malte già messi in opera si potranno impiegare appositi prodotti.
E’ vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti come disarmanti.
Additivi acceleranti
Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso
del cemento, in caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare
concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovrà essere opportunamente diluito.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:
 l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 14 gennaio 2008 e succ.
mod. e int. e norme UNI vigenti;
 determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla
penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
In generale per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.
Additivi ritardanti
Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi per il trasporto del calcestruzzo in betoniera al fine di ritardarne l’indurimento.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:
 l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 14 gennaio 2008 e norme
UNI;
 determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla
penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
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Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni, la presenza
dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2.
Additivi antigelo
Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo, previa autorizzazione
della direzione dei lavori.
Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del
cemento che dovrà essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma. Per evitare
concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovrà essere opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilità a basse
temperature.
In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme UNI 7109, UNI 7120 e UNI 7123.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante l’esecuzione di prove di
resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 14 gennaio 2008.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni, la presenza
dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
Additivi fluidificanti e superfluidificanti
Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo costante il rapporto
acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della direzione dei lavori.
fornitore) sul peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantità superiori al 2% rispetto al peso
del cemento.
In generale per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, con riferimento alle norme UNI 8020 e
UNI 7122 e al D.M. 14 gennaio 2008.
Additivi aeranti
Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e disgelo, previa
autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere compresa tra 0,005 e 0,05% (ovvero come
indicato dal fornitore) sul peso del cemento.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, con riferimento alle norme: UNI 6395,
UNI 7087, UNI 7122 e al D.M. 14 gennaio 2008.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura del calcestruzzo e non
prima di 28 giorni.
Agenti espansivi
Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica che indurito, previa
autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere compresa tra 7 e 10% (ovvero come
indicato dal fornitore) sul peso del cemento.
In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme: UNI 8146, UNI 8147, UNI 8148, UNI 8149, UNI
7123.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego con riferimento al D.M. 14 gennaio
2008.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura del calcestruzzo e non
prima di 28 giorni.
Art. 6.4

Resistenza dei conglomerati cementizi

Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei conglomerati,
per la preparazione e stagionatura dei provini, per la forma e dimensione degli stessi e relative casseforme, dovranno
essere osservate le prescrizioni previste al capitolo 11 delle Norme Tecniche del D.M. 14 Gennaio 2008 e succ. mod. e
int..
Qualora dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck inferiore a quello indicato nei calcoli
statici e nei disegni di progetto, ovvero una prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre
procedere, a cura e spese dell'Impresa, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal
quantitativo di conglomerato non conforme sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica
delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di
calcestruzzo indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine.
Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le
ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rck è ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo
le prescrizioni delle vigenti norme di legge. Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verrà
contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica trovata.
Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l'Impresa sarà tenuta a sua cura e
spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per
diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori. Nessun indennizzo o compenso sarà
dovuto all'Impresa se la Rck risulterà maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto.

19

Nel caso in cui la D.L. richieda il prelievo di campioni da strutture già realizzate e stagionate, questo prelievo da eseguire
in contraddittorio, potrà avvenire sia asportando un blocco informe dal quale ricavare successivamente i provini di forma
cubica, sia eseguendo carotaggi dai quali ricavare i provini di forma cubica, sia eseguendo carotaggi dai quali ricavare
un numero adeguato di provini cilindrici mediante operazioni di taglio e verifica delle basi.
Sulle opere già eseguite potranno essere eseguite prove non distruttive, a mezzo di sclerometro od altre
apparecchiature.
Con lo sclerometro le modalità di prova saranno le seguenti:
2
 nell’intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verrà fissata un’area non superiore a 0,1 m , su di esso si
eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell’indice letti volta per volta. Si determinerà la media
aritmetica di tali valori;
 Verranno scartati i valori che differiscono più di 15 centesimi dall’escursione totale della scala sclerometro;
 Tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verrà dedotta la media aritmetica che, attraverso la tabella di taratura dello
sclerometro, darà la resistenza a compressione del calcestruzzo;
 Se il numero dei valori non scartati è inferiore a 6 la prova sarà ritenuta non valida e dovrà essere rieseguita in una
zona vicina.
Di norma per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa costruttrice. La
D.L. si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro direttamente sui provini che successivamente
verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a compressione.
Per l’interpretazione dei risultati è buona norma procedere anche a prove di confronto su strutture le cui prove di
controllo abbiano dato risultati certi.
Nella eventualità di risultati dubbi, si dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per compressione
mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle strutture, secondo le metodologie
precedentemente richiamate.
Art. 6.5

Controllo della lavorabilità

La lavorabilità del conglomerato cementizio fresco sarà valutata con la misura all’abbassamento al cono di Abrams
(slump) in mm secondo la Norma UNI 9418, tale prova dovrà essere eseguita in concomitanza a ciascun prelievo di
campioni.
La prova è da considerarsi significativa per abbassamenti compresi tra 20 e 240 mm.
Il conglomerato cementizio non dovrà presentarsi segregato e la quantità di acqua essudata, misurata secondo la Norma
UNI 7122, dovrà essere nulla.
In alternativa, per abbassamenti inferiori ai 20 mm si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo
DIN 1048, o con l’apparecchio VEBE’.
Art. 6.6

Controllo del rapporto acqua/cemento

Il rapporto acqua/cemento dovrà essere valutato tenendo conto dell’acqua contenuta negli inerti che di quella assorbita
dagli stessi (Norma UNI 8520 parte 13 e 16, condizione di inerte “saturo a superficie asciutta”, per la quale l’aggregato
non cede e non assorbe acqua all’impasto).
Il suddetto rapporto, dovrà essere controllato secondo le indicazioni riportate nella Norma UNI 6393 (par. 5 e 6), e non
dovrà discostarsi di ± 0.02 da quello verificato in fase di qualificazione della relativa miscela.
Il rapporto a/c dovrà essere controllato anche in cantiere, almeno una volta alla settimana, tale rapporto non dovrà
scostarsi più del ± 0.02 da quello verificato in fase di qualificazione della relativa miscela.
Art. 6.7

Controllo dell’omogeneità del conglomerato cementizio

L’omogeneità del conglomerato cementizio all’atto del getto, dovrà essere verificata vagliando ad umido due campioni,
prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadrata da 4 mm.
La percentuale in peso del materiale trattenuto nel vaglio dei due campioni non dovrà differire più del 10%, inoltre lo
slump degli stessi prima della vagliatura non dovrà differire di più di 30 mm.
Art. 6.8

Controllo del contenuto d’aria

La prova del contenuto di aria dovrà essere effettuata ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante.
Essa verrà eseguita con il metodo UNI 6395 – 72. Tale contenuto dovrà essere determinato con le cadenze previste al
punto 11.3.10 della Norma UNI 9858 o succ. mod. e int..

Art. 6.9

Controllo del contenuto di cemento

Tale controllo dovrà essere eseguito su conglomerato cementizio fresco, secondo quanto stabilito dalle Norme UNI 6126
– 72 e 6394 – 69.
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Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del luogo di esecuzione, in quanto tale prova deve essere
eseguita su conglomerato cementizio fresco, entro 30 minuti dall’impasto.
Art. 6.10

Durabilità dei conglomerati cementizi

La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere nel tempo, entro limiti
accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche funzionali in presenza di cause di degradazione quali i
fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelo-disgelo, l'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza
di solfati.
Si dovrà ottemperare ai contenuti e prescrizioni delle UNI EN 206-1 e UNI 11104 ed in ogni caso, ai fini di preservare le
armature da qualsiasi fenomeno di aggressione ambientale, il copriferro minimo da prevedere, misurato tra la parete
interna del cassero e la generatrice della barra più vicina, non dovrà essere inferiore a 30 (trenta) mm e comunque come
indicato dal progettista.
Tale prescrizione dovrà essere applicata anche a tutte le strutture prefabbricate e/o precompresse.
Art. 6.11

Confezione dei conglomerati cementizi

La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame
della Direzione Lavori.
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli aggregati,
dell'acqua, degli additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovrà sempre essere realizzata con bilancia
indipendente e di adeguato maggior grado di precisione, dovrà essere controllato il contenuto di umidità degli aggregati.
La dosatura effettiva degli aggregati dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione
del 2%. Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere
realizzata con precisione del 2%.
Gli inerti dovranno essere tassativamente ed accuratamente lavati in modo tale da eliminare materiali dannosi o polveri
aderenti alla superficie.
La percentuale di umidità nelle sabbie non dovrà, di massima, superare l’8% in peso di materiale secco.
Gli inerti dovranno essere stoccati in quantità sufficiente a completare qualsiasi struttura che debba essere gettata senza
interruzioni.
Il luogo di deposito dovrà essere di dimensioni adeguate e consentire lo stoccaggio senza segregazione delle diverse
pezzature che dovranno essere separate da appositi setti.
Gli aggregati verranno prelevati in modo tale da garantire la rotazione continua dei volumi stoccati.
I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidità atmosferica.
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata
senza debordare.
Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di
omogeneità precedentemente citati.
Per quanto non specificato, vale la Norma UNI 7163 – 79.
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato
e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti
nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). Se al momento della posa in opera la
consistenza del conglomerato cementizio non è quella prescritta, lo stesso non dovrà essere impiegato per l'opera ma
scaricato in luogo appositamente destinato dall'Impresa. Tuttavia se la consistenza è minore di quella prescritta (minore
slump) e il conglomerato cementizio è ancora nell'autobetoniera, la consistenza può essere portata fino al valore
prescritto mediante aggiunta di additivi fluidificanti e l'aggiunta verrà registrata sulla bolla di consegna.
La lavorabilità non potrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del
conglomerato cementizio.
L’impiego di fluidificanti, aeranti, plastificanti, potrà essere autorizzato dalla DL, anche se non previsti negli studi
preliminari.
In questi casi, l’uso di aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell’Impresa, senza che questa abbia diritto a
pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.
La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura possa
scenda al di sotto di 278 K (5 °C), se l’impianto di betonaggio non è dotato di un adeguato sistema di getto sia superiore
a 287 K (14 °C). I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sotto di 263 K
(-10 °C).
Nel luogo di produzione ed in cantiere dovranno essere installati termometri atti a misurare la minima e la massima
temperatura atmosferica giornaliera.
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Art. 6.12

Trasporto

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi
idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di
deterioramento del conglomerato cementizio medesimo.
Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo
ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.
Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovrà avvenire in modo che una parte dell’acqua e di
aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e degli altri aggregati.
Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare l’eventuale diminuzione di efficacia dovuta sia
all’accumulo di conglomerato indurito o legante che per l’usura delle lame.
Ogni carico di conglomerato cementizio dovrà essere accompagnato da una bolla sulla quale dovranno essere riportati:
 data;
 classe di conglomerato;
 tipo, classe e dosaggio di cemento;
 dimensione massima dell’aggregato;
 la classe di consistenza;
 i metri cubi trasportati;
 l’ora di partenza dall’impianto di confezionamento;
 la struttura a cui è destinato.
L’Impresa dovrà esibire detta documentazione alla DL.
L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a
mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca di uscita della
pompa.
L'omogeneità dell'impasto sarà controllata, all'atto dello scarico, mediante specifica prova.
La lavorabilità dell’impasto sarà controllata sia all’uscita dell’impianto di betonaggio o dalla bocca della betoniera, sia al
termine dello scarico in opera, la differenza fra i risultati delle due prove non dovrà essere maggiore di 5 cm e comunque
non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163 – 79, salvo l’uso di particolari additivi.
Se il conglomerato cementizio viene pompato, il valore dello “slump” dovrà essere misurato prima dell’immissione nella
pompa.
In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all’impianto ed il getto non dovrà essere superiore ai 90 minuti.
E’ facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti.
Art. 6.13

Posa in opera

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte
della Direzione Lavori.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di
posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche.
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali
drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e
delle presenti Norme.
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione
Lavori.
Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.
Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d’arte; in tal senso
l’impresa provvederà, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggi ed impalcature, previa presentazione ed
approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi progetti.
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma UNI 8866; le modalità di
applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di
prodotto sul fondo delle casseforme.
La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione allo sviluppo della superficie
di casseforme trattate. Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la Superficie
del conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia
natura.
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tenere registrati giornalmente i
minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.
Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino
lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l’uso di piastre vibranti o attrezzature equivalenti; la regolarità dei getti
dovrà essere verificata con un’asta rettilinea della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente
nelle due direzioni longitudinale e trasversale, saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10 mm.
Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti incidentalmente difettosi
dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento, immediatamente dopo il disarmo, ciò qualora tali
difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo
restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell’Impresa.
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Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporrà la regolarizzazione a totale
cura e spese dell’Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori potrà essere costituito da:
 malta fine di cemento;
 conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere
da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno
accuratamente sigillati con malta fine di cemento.
Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella esatta posizione prevista
utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere
incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato o non armato.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segregazione. A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso in
strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione.
L’altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovrà mai essere superiore a 100 cm misurati dall’uscita dello
scivolo o dalla bocca del tubo convogliatore.
E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l’impiego del vibratore.
Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere dispersi prima della vibrazione del
conglomerato cementizio.
Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino la formazione di lingue di
conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate efficacemente.
Vibrazione
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli, preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla Direzione dei lavori e
comunque non superiore a centimetri 15 ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante.
I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi
alla superficie esterna del getto o alle casseforme.
I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle armature.
La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo cm 20).
Quando sia necessario vibrare la cassaforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma stessa che
deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 4000 a 12.000 cicli al
minuto ed anche più).
I pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti: nei due percorsi
si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec e lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza del vibratore e
dalla dimensione dell'utensile.
Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in modo
che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media cm 50).
La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato di malta
omogenea ricca di acqua.
L’Impresa dovrà porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o contrazione di tipo Impermeabile
(waterstop) , o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le indicazioni di progetto.
Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti
approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che l’acqua lo dilavi e ne pregiudichi la normale maturazione.
La massa volumica del conglomerato cementizio indurito, misurata secondo la Norma UNI 6394 su provini prelevati dalla
struttura, non dovrà risultare inferiore al 97% della massa volumica della miscela fresca misurata nelle prove di
qualificazione e/o di quella dichiarata nel mix design.
Riprese di getto
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza
soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa, anche se ciò comporta che il lavoro debba essere condotto a turni ed
anche in giornate festive, e senza che l’Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiore compensi.
Nel caso ciò non fosse possibile, prima di effettuare la ripresa, la superficie di conglomerato cementizio indurito dovrà
essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata ed eventualmente scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa da
garantire una perfetta aderenza tra i getti successivi.
Tra le diverse riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o differenze di aspetto e colore.
Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e disposto
in guisa che le superfici in contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita da tratti o
segmenti stessi, è assoggettata.
Posa in opera in climi freddi
Il clima si definisce freddo quando la temperatura risulta inferiore a 278 K (5 °C). Si dovrà controllare comunque che la
temperatura del conglomerato cementizio appena miscelato non sia inferiore a 287 K (14 °C) e che non siano congelate
o innevate le superfici di fondo o di contenimento del getto.
I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sotto di 263 K (-10 °C).
Posa in opera in climi caldi
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Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 306 K (33 °C), la temperatura dell’impasto non dovrà
superare i 298 K (25 °C), per getti massivi tale limite dovrà essere convenientemente abbassato. Al fine di abbassare la
temperatura del conglomerato cementizio potrà essere usato ghiaccio in sostituzione di parte dell’acqua di impasto.
Per ritardare la presa e per facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio potranno essere eventualmente
impiegati additivi ritardanti di presa preventivamente autorizzati dalla DL.
E’ tassativo l’obbligo di adottare adeguati sistemi di protezione delle superfici esposte.
Per i tempi di rimozione dei casseri si dovrà rispettare quanto previsto nella Norma UNI 9858 e succ. mod. e int..
Art. 6.14

Stagionatura e disarmo

Prevenzione delle fessure da ritiro plastico
A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico,
usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall'Impresa
dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere mantenute umide
il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 d, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a
spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei.
I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. Le loro
caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656 : tipi 1 e 2.
La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura della Direzione Lavori ed a
spese dell'Impresa, al momento del loro approvvigionamento. In particolare per le solette, che sono soggette
all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare
sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra.
E’ ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non minore di 20 cm, di
conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni
millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,51,5 kg/m3.
Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura superiore a 0,3
mm, l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate.
Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i conglomerati gettati in
opera.
In casi particolari la DL potrà autorizzare l’uso di tali procedimenti dopo l’esame e verifica diretta delle modalità proposte,
che dovranno rispettare comunque quanto previsto ai seguenti paragrafi.
Maturazione accelerata con trattamenti termici
La maturazione accelerata dei conglomerati cementizi con trattamento termico sarà permessa qualora siano state
condotte indagini sperimentali sul trattamento termico che si intende adottare.
In particolare, si dovrà controllare che ad un aumento delle resistenze iniziali non corrisponda una resistenza finale
minore di quella che si otterrebbe con maturazione naturale.
Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall'impasto non deve superare 303 K (30 °C);
 il gradiente di temperatura di riscaldamento e quello di raffreddamento non deve superare 15 K/h (°C/h), e dovranno
essere ulteriormente ridotti qualora non sia verificata la condizione di cui al successivo quarto punto;
 la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K (60 °C);
 la differenza di temperatura tra quella massima all’interno del conglomerato cementizio e ambiente a contatto con il
manufatto non dovrà superare i 10 K (10 °C);
 Il controllo, durante la maturazione, dei limiti e dei gradienti di temperatura, dovrà avvenire con apposita
apparecchiatura che registri l’andamento delle temperature nel tempo;
 la procedura di controllo di cui al punto precedente, dovrà essere rispettata anche per i conglomerati cementizi gettati
in opera e maturati a vapore.
In ogni caso i provini per la valutazione della resistenza caratteristica a 28 giorni, nonché della resistenza raggiunta al
momento del taglio dei trefoli o fili aderenti, dovranno essere maturati nelle stesse condizioni termo-igrometriche della
struttura secondo quanto indicato dalla Norma UNI 6127.
Disarmo
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni
genere.
La rimozione dell’armatura di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le
prescritte resistenze.
In assenza di specifici accertamenti, l’Impresa dovrà attenersi a quanto prescritto dal DM 14/01/2008 e succ. mod. e int..
Si dovrà controllare che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.
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Art. 6.15

Giunti di discontinuità ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato
cementizio

E’ tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano realizzati
giunti di discontinuità sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari e imprevedibili fessurazioni delle
strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti.
Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo anche conto delle particolarità della
struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, attacco dei muri andatori con le spalle dei
ponti e viadotti, ecc).
I giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale idoneo, da
lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuità (piane, a battente, a maschio e femmina, ecc.) affioranti
a faccia vista secondo le linee rette continue o spezzate, e devono seguire le indicazioni di progetto.
I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell’Impresa, essendosi tenuto debito conto di
tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole classi di conglomerato. Solo nel caso in cui è
previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di copertura, l’elenco prezzi prevedrà
espressamente le voci relative alla speciale conformazione del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei
manufatti predetti con le specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del
giunto.
In luogo dei manufatti predetti, potrà essere previsto l’impiego di sigillanti. I sigillanti possono essere costituiti da
sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche a base di elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare
la tenuta all’acqua, l’elasticità sotto le deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di
idonei primers, non colabili sotto le più alte temperature previste e non rigidi sotto le più basse, mantenendo il più a lungo
possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera.
E’ tassativamente proibita l’esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro andatore, spalla ponte
obliquo, ecc.). In tali casi occorre sempre modificare l’angolo diedro acuto in modo tale da formare con le superfici
esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto con facce piane di conveniente larghezza in
relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel confezionamento del conglomerato cementizio di ogni singola
opera.
Nell’esecuzione dei manufatti contro terra si dovrà prevedere in numero sufficiente ed in posizione opportuna
l’esecuzione di appositi fori per l’evacuazione delle acque di infiltrazione. I fori dovranno essere ottenuti mediante
preventiva posa in opera nella massa del conglomerato cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni
di PVC o simili.
Art. 6.16

Predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature, oneri vari

L’Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni
costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce,
cavità, incassature ecc. nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per la posa in opera di apparecchi accessori
quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d’uomo, passerelle di ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere di
interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti. L’onere relativo è compreso e compensato nei
prezzi unitari e pertanto è ad esclusivo carico dell’Impresa.
Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a
totale carico dell’Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni di opere di spettanza dell’impresa
stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di
materiali e la maggiore mano d’opera occorrente da parte dei fornitori.
Art. 6.16

Iniezione nei cavi di precompressione

Iniezione nei cavi di precompressione di strutture in c.a.p. nuove
Nelle strutture in conglomerato cementizio armato precompresso con cavi scorrevoli, allo scopo di assicurare l'aderenza
e soprattutto proteggere i cavi dalla corrosione, è necessario che le guaine vengano iniettate con boiacca di cemento
reoplastica, fluida pompabile ed a ritiro compensato (è richiesto un leggero effetto espansivo).
Tale boiacca preferibilmente pronta all'uso previa aggiunta di acqua, oppure ottenuta da una miscela di cemento
speciale, additivo in polvere, dosato in ragione del 5 - 6% sul peso del cemento, ed acqua, non dovrà contenere cloruri
né polvere di alluminio, né coke, né altri agenti che provocano espansione mediante formazione di gas capaci di
innescare fenomeni di corrosione.
Caratteristiche delle boiacche
 TIPO: boiacca cementizia preconfezionata, pronta all'uso con la semplice aggiunta di acqua, esente da aggregati
metallici, di viscosità molto bassa pur con rapporti acqua/cemento non superiori a 0,38.
 VISCOSITÀ: la viscosità verrà valutata con cono di Marsh, ugello da mm 12, secondo le modalità di seguito indicate; il
tempo di scolo di 1000 cm3 non dovrà essere superiore a trenta secondi nella boiacca appena confezionata e dovrà
mantenersi costante per almeno 30 min.
 RITIRO: la boiacca dovrà essere priva di ritiro; è preferibile un comportamento espansivo.
 Essudazione (Bleeding): il materiale dovrà essere esente da bleeding.
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 RESISTENZA MECCANICA: la resistenza meccanica alla compressione semplice su provini cubici di 7 o 10 cm di lato
dovrà risultare non inferiore a 25 MPa dopo 3 giorni, 35 MPa dopo 7 giorni ed a 50 MPa dopo 28 giorni con una massa
3
volumica degli stessi non inferiore a 18,5 kN/m .
Le suddette caratteristiche dovranno essere definite per ogni lotto di miscela prodotta.
Prescrizioni esecutive
Oltre a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge (Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge
5.11.1971 n. 1086 con D.M. 14/01/08 e norme successive), si precisa quanto segue, intendendosi sostituite dalle
prescrizioni che seguono (più restrittive) parte delle prescrizioni analoghe contenute nel citato D.M.:
1) La fluidità della boiacca di iniezione dovrà essere misurata con il cono di Marsh per ogni impasto all'entrata delle
guaine e per ogni guaina all'uscita; l'iniezione continuerà finché la fluidità della boiacca in uscita sarà paragonabile a
quella in entrata. Si dovrà provvedere con appositi contenitori affinché la boiacca di sfrido non venga scaricata senza
alcun controllo sull'opera o attorno ad essa.
Una più accurata pulizia delle guaine ridurrà l'entità di questi sfridi.
2) L'impastatrice dovrà essere del tipo ad alta velocità, almeno 4000 - 5000 giri/min (con velocità tangenziale minima di
14 m/sec). E’ proibito l'impasto a mano. Il tempo di mescolamento verrà fissato di volta in volta in base ai valori del cono
di Marsh.
3) Prima di essere immessa nella pompa la malta dovrà essere vagliata con setaccio a maglia di 2 mm di lato.
4) L'essudazione non dovrà essere superiore allo 2% del volume.
5) Il tempo d'inizio presa non dovrà essere inferiore a tre ore (a 303 k)(a 30 °C).
6) E’ tassativamente prescritta la disposizione di tubi di sfiato in corrispondenza di tutti i punti più elevati di ciascun cavo,
comprese le trombette ed i cavi terminali. Ugualmente dovranno esserci tubi di sfiato nei punti più bassi dei cavi lunghi e
con forte dislivello.
7) All'entrata di ogni guaina dovrà essere posto un rubinetto, valvola o altro dispositivo, atti a mantenere, al termine
dell’iniezione., la pressione entro la guaina stessa per un tempo di almeno 5 h.
8) L'iniezione dovrà avere carattere di continuità e non potrà venire assolutamente interrotta. In caso di interruzioni
dovute a causa di forza maggiore e superiori a 5 min, il cavo verrà lavato e l'iniezione andrà ripresa dall'inizio.
9) E’ preferibile l'impiego di cemento tipo 32,5 (usando il 42,5 solo per gli impieghi in inverno).
Misura della fluidità con il cono di Marsh
 L'apparecchio dovrà essere costruito in acciaio inossidabile ed avere forma e dimensioni come in figura, con ugello
intercambiabile di diametro d variabile da 8 mm a 11 mm.
3
 La fluidità della boiacca sarà determinata misurando il tempo totale di scolo di 1000 cm di malta (essendo la capacità
3
totale del cono di 2000 cm , il tempo totale di scolo va diviso per due).
3
 La fluidità della boiacca sarà ritenuta idonea quando detto tempo di scolo di 1000 cm , sarà compreso tra 13 e 25 sec
subito dopo l'impasto (operando alla temperatura di 293 K).
 La scelta del diametro dell’ugello dovrà essere fatta sulla base degli abachi in figura, rispettivamente per cavi a fili e a
trefoli.
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Misura della essudazione della boiacca (bleeding)
3
3
Si opera con una provetta graduata cilindrica (250 cm , ϕ = 6 cm, riempita con 100 cm di boiacca). La provetta deve
essere tenuta in riposo al riparo dall'aria. La misura si effettua tre ore dopo il mescolamento con lettura diretta oppure
con pesatura prima e dopo lo svuotamento con pipetta dell'acqua trasudata.
Iniezione nei cavi di precompressione di strutture in c.a.p. esistenti
A seconda del tipo di guaine da riempire, del loro numero e del loro grado di riempimento, dovrà essere deciso il tipo di
materiale da usare (resine epossidiche pure o caricate o boiacche di cemento pronte all'uso) e le modalità d'iniezione
(iniezione tradizionale, da più fori oppure iniezioni sotto vuoto).
Nel caso di riempimento di guaine completamente vuote saranno sempre usati materiali di tipo cementizio.
Iniezione con sistemi epossidici
 TIPO DI RESINA: sistema epossidico costituito unicamente da resina bicomponente (A+B), pigmentato solo su
richiesta della Direzione Lavori. La Direzione Lavori, a seconda delle presumibili dimensioni dei vuoti all'interno delle
guaine ed in relazione alle circostanze emerse durante il lavoro di iniezione, potrà ordinare l'uso di cariche (per esempio
cemento) che comunque dovranno essere di natura basica o neutra;
 TEMPO DI PRESA: riferito al sistema epossidico puro. Dovrà essere compatibile con le esigenze del lavoro e
comunque non inferiore a 2 h. Per particolari condizioni operative la Direzione Lavori potrà richiedere tempi di presa
superiori; POT-LIFE misurato (secondo SECAM) alla temperatura 293+1 K e umidità relativa del 65% -+S% in bicchiere
3
di vetro della capacità di 100 cm3 su quantità di So cm di miscela (media su 5 prove).
 VISCOSITÀ: riferita al sistema epossidico puro, non dovrà essere superiore a 180 cps a 293±1 K ed umidità relativa di
65% ± 5%.La sua determinazione potrà essere fatta mediante misura diretta o con tazza FORD 4 termostatata (media
su 5 prove);
 RITIRO: dovrà risultare minore dello 0,19. misurato secondo norma UNI-PLAST 4285 (media su 5 prove);
 Comportamento in presenza d'acqua: l'eventuale presenza di acqua nelle guaine non dovrà costituire impedimento
alla policondensazione della miscela;
 PROTEZIONE CHIMICA DEI FERRI D'ARMATURA: la miscela dovrà avere pH basico, compreso tra 10,5 e 12,5; tale
valore verrà misurato sulla resina miscelata (A + B), nel rapporto di catalisi di fornitura, diluita con acqua distillata, per
avere la necessaria bagnabilità del rilevatore.
Iniezione con boiacche cementizie
Vale quanto già descritto per le strutture in c.a.p nuove.
Modalità di iniezione
Iniezioni tradizionali
Preliminarmente, sulle travi nelle quali è stato già individuato il presumibile tracciato dei cavi di precompressione
mediante misure geometriche effettuate con riferimento ai disegni di progetto e con l'ausilio di sondaggi eseguiti con
apposita apparecchiatura elettromagnetica e/o ad ultrasuoni, si dovrà procedere alla localizzazione delle guaine
mediante tasselli effettuati con microdemolitori (Normalmente con un passo di 3-4 m su ogni cavo partendo dal centro
della trave).
Non tutti i tasselli serviti per localizzare e valutare lo stato delle guaine saranno attrezzati per l'iniezione, ma soltanto
quelli più idonei; su di essi si applicheranno i tubetti d'iniezione provvisti di apposita cuffia, da sigillare con paste collanti
epossidiche, previa accurata pulizia del supporto; qualora la profondità del tassello sia rilevante, la pasta collante sarà
stesa in più strati successivi. Le stuccature dovranno essere impermeabili al tipo di materiale usato nell'iniezione e, nel
caso di iniezioni sottovuoto, dovranno permettere la formazione di quest'ultimo.
Tubetti di iniezione verranno introdotti anche nei fori degli ancoraggi dei cavi, preliminarmente scoperti e puliti,
eventualmente riperforati con trapano, quindi stuccati con la pasta di cui sopra.
I tasselli non utilizzati per l'iniezione delle guaine saranno chiusi mediante malta reoplastica fluida non segregabile,
tixotropica, a basso calore d'idratazione, priva di ritiro, ad elevata resistenza meccanica ed elevato potere adesivo
all'acciaio ed al conglomerato cementizio. La stuccatura verrà rinforzata e supportata con una rete elettrosaldata
debitamente ancorata, mediante saldature o legature alle armature esistenti.
Si procederà, inoltre, a stuccature e riparazioni di zone di conglomerato cementizio poroso, vespai ecc. in modo da
chiudere possibili vie di uscita dei materiali di iniezione.
Tali stuccature saranno effettuate con paste a base epossidica e, quando previsto dal progetto, anche rinforzate con reti
metalliche.
Dopo almeno 48 h dall'ultimazione della stuccatura, si procederà alla soffiatura all'interno delle guaine per eliminare
eventuali sacche d'acqua e per valutare la consistenza dei vuoti nei vari tratti.
Si procederà quindi alla iniezione della miscela scegliendo il punto iniziale in base alle risultanze della soffiatura.
In linea di massima sarà conveniente partire dai fori di iniezione in mezzeria della trave dove sono in comunicazione
gran parte delle guaine e procedere sino alla fuoriuscita (se possibile) della miscela dai primi tubetti posti ai lati del punto
di iniezione.
Si inietteranno poi questi ultimi e, via via, quelli adiacenti, in successione, fino ad ottenere la fuoriuscita della miscela
dalle testate dei cavi.

27

Naturalmente i tubi già iniettati dovranno essere man mano sigillati. La pressione d'iniezione dovrà essere la più bassa
possibile, compatibilmente con l'esigenza di ottenere un buon riempimento dei cavi e comunque in nessun caso si
dovranno superare i 5 bar.
Iniezioni sottovuoto
Potranno essere usate tecniche di iniezione sottovuoto, cioè provocando con apposita attrezzatura aspirante un vuoto
dell'ordine di i bar nelle cavità da iniettare e ammettendo poi il materiale di riempimento.
Le modalità di preparazione di fori di iniezione e la loro ubicazione sono analoghe a quelle descritte per le iniezioni
tradizionali con la variante che sarà necessario, una volta decisi i punti in cui applicare gli iniettori, effettuare una prima
valutazione della possibilità di creare il vuoto e dell'entità del volume delle cavità presenti.
La prima valutazione tende ad individuare la necessità o meno di effettuare gli interventi di tenuta e le zone dove
dovranno essere eseguite tali stuccature; la seconda a stimare i consumi e, principalmente, a controllare, a iniezione
terminata, che tutti i vuoti valutati siano stati riempiti.
A seconda dell'attrezzatura disponibile la valutazione si effettuerà tramite misura (con contalitri) del volume d'aria
ammesso nella cavità, dopo aver effettuato il vuoto, oppure in base alla legge di Mariotte.
A questo punto si procederà alle iniezioni vere e proprie con il materiale di riempimento prescelto; il materiale introdotto
nella cavità per azione del vuoto dovrà, a passaggio terminato, essere posto sotto una pressione di 2 - 3 bar prima del
bloccaggio del tubo d'iniezione.
Occorrerà anche valutare il volume del materiale entrato in genere misurando il consumo in chilogrammi e passando al
volume (Vm) per tramite del peso specifico del materiale stesso, oppure valutando direttamente il volume del materiale
iniettato.
Il rapporto Vm/Vl*100 (grado di riempimento) verrà indicato per ogni singola iniezione.
Art. 6.17

Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio armato, normale o
precompresso

La documentazione da depositarsi ai sensi dei punti a), b), c), d) dell'art.9 della legge 5 novembre 1971 dovrà dimostrare
la completa rispondenza dei manufatti prefabbricati alle prescrizioni di cui alle presenti norme. La relazione dovrà essere
firmata da un tecnico a ciò abilitato, il quale assume con ciò le responsabilità stabilite dalla legge per il progettista.
I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato, che per essi assume le
responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei lavori. A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di
materiali, le prove ed i controlli di produzione sui manufatti finiti con le modalità e la periodicità previste dalle presenti
Norme. I certificati delle prove saranno conservati dal produttore, che opera con sistemi di qualità certificati.
Ai sensi dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà essere
accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengano esposte le modalità di trasporto e montaggio, nonché le
caratteristiche ed i limiti di impiego dei manufatti stessi.
Ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà inoltre essere accompagnata, anche da un certificato di origine firmato dal
produttore, il quale con ciò assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal
tecnico responsabile della produzione previsto al terzo comma.
Il certificato dovrà garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata al
Ministero dei LL.PP., e portare l’indicazione del tecnico che ne risulta, come sopra detto, progettista.
In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti prefabbricati potranno essere accettati senza ulteriori esami o
controlli.
Copia del certificato di origine dovrà essere allegato alla relazione del direttore dei lavori di cui all'art. 6 della legge 5
novembre 1971, n°1086.
Elementi rettangolari prefabbricati in cemento armato
Essi saranno realizzati in calcestruzzo di cemento con alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione
rettangolare armata, delle dimensioni indicate negli specifici elaborati progettuali, con incastro a bicchiere ed anello di
tenuta in gomma sintetica tipo “Ring GRS” o similari, gettati in speciali casseforme multiple o mediante appositi
macchinari, in modo che la superficie a vista o esposta agli agenti atmosferici sia particolarmente liscia ed esente da
qualsiasi difetto, con resistenza strutturale idonea a sopportare i carichi di progetto, stagionati in appositi ambienti.
Le normative di riferimento saranno le seguenti:
 UNI 4920 prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per tubazioni di acquedotti e di scarico. Requisiti e
prove;
 DIN 4060 prodotti di tenuta a base elastomerica per giunti di tubazioni in canalizzazioni e fognature;
 prEN 681.1 elastomeric seals. Material requirements for pipe joint seal used in water and drainage application. part1
vulcanized rubber;
 DIN 4263 canali e tubazioni nelle costruzioni idrauliche.
 UNI 8520/2, UNI 8991
Il fornitore è tenuto a produrre alla consegna tutti i calcoli di stabilità, redatti secondo le vigenti Norme Tecniche da
ingegnere iscritto all’albo, necessari a comprovare l’idoneità del prodotto ad essere utilizzato nelle specifiche condizioni
previste dal progetto, ivi comprese le condizioni sismiche, nonché tutte le certificazioni sui materiali e sul prodotto che la
Direzione Lavori ritenesse di richiedere.
Le condutture dovranno essere calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri
della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di reinterro dello stesso.
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Art. 6.18

Impermeabilizzazione di manufatti in conglomerato cementizio

Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la Direzione Lavori lo ritenga opportuno si provvederà alla
impermeabilizzazione dell'estradosso di manufatti in conglomerato cementizio, interrati e non, quali i volti delle gallerie
artificiali, ponti e viadotti, sottovia ecc.
Tale impermeabilizzazione verrà effettuata mediante:
 guaine bituminose nel caso in cui i manufatti debbano essere interrati.
 membrane elastiche quando il manufatto debba rimanere scoperto.
I materiali da impiegare dovranno possedere le seguenti caratteristiche: gli strati impermeabilizzanti, oltre che possedere
permeabilità all'acqua praticamente nulla, devono essere progettati ed eseguiti in modo da possedere i seguenti requisiti:
 ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, specie alla perforazione in relazione sia al traffico di cantiere che alle
lavorazioni che seguiranno alla stesa dello strato impermeabilizzante;
 DEFORMABILITÀ, nel senso che il materiale dovrà seguire le deformazioni della struttura senza fessurarsi o
distaccarsi dal supporto, mantenendo praticamente inalterate tutte le caratteristiche di impermeabilità e di resistenza
meccanica;
 RESISTENZA CHIMICA alle sostanze che possono trovarsi in soluzione o sospensione nell'acqua di permeazione. In
particolare dovrà tenersi conto della presenza in soluzione dei cloruri impiegati per uso antigelo;
 DURABILITÀ, nel senso che il materiale impermeabilizzante dovrà conservare le sue proprietà per una durata non
inferiore a quella della pavimentazione, tenuto conto dell'eventuale effetto di fatica per la ripetizione dei carichi;
 COMPATIBILITÀ ED ADESIVITÀ sia nei riguardi dei materiali sottostanti sia di quelli sovrastanti (pavimentazione);
 FACILITÀ DI POSA IN OPERA nelle più svariate condizioni climatiche;
 agevole riparazione locale.
Le suaccennate caratteristiche dell'impermeabilizzazione devono conservarsi inalterate:
 tra le temperature di esercizio che possono verificarsi nelle zone in cui il manufatto ricade e sempre, comunque, tra le
temperature di -10° e + 60° C;
 sotto l'azione degli sbalzi termici e sforzi meccanici che si possono verificare all'atto della stesa delle pavimentazioni o
di altri strati superiori.
Dovranno prevedersi prove e controlli di qualità e possibili prove di efficienza.
Art. 6.19

Casseforme, armature di sostegno, centinature e attrezzature di
costruzione

L’Impresa è tenuta a presentare all’esame della Direzione Lavori i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di
sostegno e attrezzature di costruzione) necessari alla realizzazione delle lavori.
Per tali opere provvisorie l’Impresa porterà alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori il sistema e le modalità
esecutive che intende adottare, ferma restando la esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa per quanto riguarda la
progettazione e l'esecuzione di tali opere e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che
comunque possono riguardarle.
Il sistema prescelto dovrà comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura in conformità alle
disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle attrezzature di costruzione,
l'impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e
persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in parte isolare:
 per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
 per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
 per le interferenze con servizi di soprasuolo o di sottosuolo.
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura la
rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o
compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ed essere opportunamente irrigidite o
controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai
disegni di progetto.
Per i getti di superficie in vista dovranno essere impiegate casseforme speciali atte a garantire rifiniture perfettamente
piane, lisce e prive di qualsiasi irregolarità.
La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare l'uso di casseforme in legno; esse dovranno
però essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il
disarmo, sbavature o disuguaglianza sulle facce in vista del getto.
La superficie esterna dei getti in conglomerato cementizio dovrà essere esente da nidi di ghiaia, bolle d'aria,
concentrazione di malta fine, macchie od altro che ne pregiudichi l'uniformità e la compattezza e ciò sia ai fini della
durabilità dell’opera che dell'aspetto estetico.
Le parti componenti i casseri dovranno risultare a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.
Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, si dovrà verificare la sua funzionalità se è elemento portante e
che non sia dannosa se è elemento accessorio.
I casseri dovranno essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare l’aspetto della superficie del
conglomerato cementizio indurito.
Si dovrà far uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non dovranno assolutamente macchiare la
superficie in vista del conglomerato cementizio.

29

Su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto. Se verranno impiegate casseforme
impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto e, qualora espressamente previsto nel
progetto, si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata nel qual caso la vibrazione dovrà
essere contemporanea al getto.
Qualora sia prevista la realizzazione di conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, l'impiego dei disarmanti
dovrà essere subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto non alteri il colore.
Art. 6.20

Acciaio per c.a. e c.a.p.

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle Norme Tecniche
emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5/11/1971 n° 1086 (D.M. 14/01/08 e successive modifiche ed
integrazioni).
Per gli opportuni controlli da parte della D.L., l’Impresa dovrà documentare di ogni partita di acciaio che entra in cantiere
la provenienza, la qualità e il peso complessivo di tondini di uno stesso diametro.
Per l’acciaio controllato in stabilimento, l’Impresa dovrà produrre la documentazione prescritta dalle Norme in vigore, che
certifichi gli avvenuti controlli e consentire alla D.L. di accertare la presenza dei contrassegni di riconoscimento.
Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio Ufficiale, riferito al tipo di armatura di
cui trattasi, e marchiate secondo quanto previsto nel DM 14/01/08 e succ. mod. e int..
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal citato D.M. 14/01/2008 e succ. mod.
e int.. Rimane comunque salva la facoltà del D.L. di disporre eventuali ulteriori controlli per giustificati motivi a carico
dell’Impresa.
L'unità di collaudo per acciai in barre tonde lisce ed in barre ad aderenza migliorata è costituita dalla partita del peso max
di 25 t; ogni partita minore di 25 t deve essere considerata unità di collaudo indipendente.
Durante i lavori per ogni lotto di fornitura dovranno essere prelevati non meno di tre campioni di 1 metro di lunghezza
cadauno, per ciascun diametro utilizzato, ed inviati a Laboratori Ufficiali. In caso di risultati sfavorevoli di dette prove, il
complesso di barre, al quale si riferisce il campione sarà rifiutato e dovrà essere allontanato dal cantiere.
Per il controllo del peso effettivo da ogni unità di collaudo, dovranno essere prelevate delle barre campione. Qualora
risultassero sezioni effettive inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze previste dalle norme in vigore, il materiale verrà
rifiutato e subito allontanato dal cantiere.
Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 98% di quello teorico e fosse accettabile in base alle tolleranze ed alle
normative in vigore, dovranno essere aggiunte, modificando i disegni di progetto e dandone comunicazione alla D.L.,
barre in quantità sufficiente a realizzare una sezione di acciaio non inferiore a quella prevista dal progetto esecutivo
originariamente approvato.
L'unità di collaudo per acciai per c.a.p. è costituita dal lotto di spedizione del peso max di 30 t spedito in un'unica volta e
composta da prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione).
Rimane comunque salva la facoltà della D.L. di disporre di eventuali ulteriori controlli per giustificati motivi a carico
dell’Impresa.
Acciaio in barre B450C controllato in stabilimento
I campioni saranno prelevati in contraddittorio ed inviati a cura dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori, ad
un Laboratorio Ufficiale. Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.
La Direzione Lavori darà benestare per la Posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in cantiere soltanto
dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito positivo. Nel caso di esito negativo si
procederà come indicato nel D.M. 14/01/08 e succ. mod. e int..
Se anche dalla ripetizione delle prove risulteranno non rispettati i limiti richiesti, la Direzione Lavori dichiarerà la partita
non idonea e l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese ad allontanarla dal cantiere.
Acciaio inossidabile in barre ad aderenza migliorata
Gli acciai inossidabili dovranno rientrare nelle categorie di cui al punto 11.3.2.9.1 del D.M. 14/01/2008 e succ. mod. e
int., e dovranno rispettare tutte le caratteristiche fisiche, tecnologiche e meccaniche ivi previste.
Dovranno inoltre essere del tipo austenitico (ivi compresi gli acciai austenitici all’Azoto) o austenitico-ferritico. Per tali
acciai il produttore dovrà fornire l’attestato di deposito rilasciato dal Servizio Tecnico del C.S. LL PP attraverso prove
certificate da Laboratori Ufficiali, documentazione comprovante che tali acciai siano del tipo austenitico (ivi compresi gli
acciai austenitici all’Azoto) o austenitico-ferritico, e precisato gli specifici provvedimenti di saldatura che dovranno essere
utilizzati in cantiere o in officina.
Per i controlli in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre si procederà come al punto 11.3.2.10.3 e 11.3.2.10.4 del
D.M. 14/01/2008 e succ. mod. e int..
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova, nonché l’accettazione della partita, sono analoghe a quelle
per acciaio in barre ad aderenza migliorata.
L’uso di detto acciaio deve essere previsto rigorosamente in progetto, e giustificato alla luce delle situazioni ambientali,
nonché concretamente motivato.
Reti in barre di acciaio elettrosaldate
Le reti saranno in barre del tipo B450C, controllate in stabilimento, di diametro compreso tra 4 e 12 mm, con distanza
assiale non superiore a 35 cm.
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Dovrà essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, come indicato nel DM 14/01/08 e
successivi aggiornamenti.
Per il controllo delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura si richiamano le norme precedentemente citate.
Fili, barre, trefoli
L'acciaio per c.a.p. deve essere controllato in stabilimento per lotti di fabbricazione, secondo le norme di cui al D.M.
14/01/08 e succ. mod. e int..
Gli ancoraggi terminali dell'armatura di precompressione dovranno essere conformi ai disegni di progetto, composti
essenzialmente da piastre di ripartizione e apparecchi di bloccaggio.
Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da certificati di laboratori ufficiali e dovranno essere munite di un sigillo
sulle legature con il marchio del produttore.
Rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli provenienti da diversi stabilimenti di produzione devono essere tenuti distinti: un
cavo non dovrà mai essere formato da fili, trecce o trefoli provenienti da stabilimenti diversi.
I fili di acciaio dovranno essere del tipo autoraddrizzante e non dovranno essere piegati durante l'allestimento dei cavi.
Le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo dovranno essere realizzati con nastro adesivo ad intervallo di
70 cm.
Allo scopo di assicurare la centratura dei cavi nelle guaine si prescrive l'impiego di una spirale costituita da una treccia di
acciaio armonico del diametro di 6 mm, avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80-100 cm. I filetti delle barre e dei
manicotti di giunzione dovranno essere protetti fino alla posa in opera con prodotto antiruggine privo di acidi.
Se l'agente antiruggine è costituito da grasso, è necessario sia sostituito con olio prima della posa in opera per evitare
che all'atto dell'iniezione gli incavi dei dadi siano intasati di grasso.
Nel caso sia necessario dare alle barre una configurazione curvilinea, si dovrà operare soltanto a freddo e con macchina
a rulli.
All’atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione e difetti superficiali visibili.
E’ facoltà della Direzione Lavori sottoporre a controllo in cantiere gli acciai controllati in stabilimento. I campioni saranno
prelevati in contraddittorio ed inviati a cura dell'Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori, ad un Laboratorio
Ufficiale. Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.
La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera dei lotti di spedizione sottoposti all'ulteriore controllo in cantiere
soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito positivo. Nel caso di esito
negativo si procederà come indicato nel D.M. 14/01/2008 e succ. mod. e int.. Se anche dalla ripetizione delle prove
risulteranno non rispettati i limiti richiesti, la Direzione Lavori dichiarerà la partita non idonea e l'impresa dovrà
provvedere a sua cura e spese ad allontanarla dal cantiere.
Cavo inguainato monotrefolo
Dovrà essere di tipo compatto, costituito da trefolo in fili di acciaio a sezione poligonale, controllati in stabilimento,
rivestito con guaina tubolare in polietilene ad alta densità, intasata internamente con grasso anticorrosivo ad alta
viscosità, stabile ed idoneo all'uso specifico.
Le caratteristiche dell'acciaio, i controlli, lo spessore della guaina dovranno essere conformi a quanto previsto al punto
precedente e a quanto riportato negli elaborati di progetto.
L'Impresa dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori il sistema proposto per l'ingrassaggio,
l’infilaggio e l’eventuale sostituzione dei trefoli.
Modalità di posa armatura per c.a.
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente l'impiego di opportuni
distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si dovrà ottenere il
necessario distanziamento esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno
essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori. L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche
alle strutture di fondazione armate.
Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui alle Norme di esecuzione per c.a. e
c.a.p. vigenti, emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5.11.1971 n. 1086. Lo spessore del copriferro, in
particolare, dovrà essere correlato allo stato limite di fessurazione del conglomerato, in funzione delle condizioni
ambientali in cui verrà a trovarsi la struttura e comunque non dovrà essere inferiore a 3 cm e comunque come indicato
dal progettista.
L'Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto
all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto.
E’ a carico dell'Impresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in presenza di acqua o fanghi
bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.
Modalità di posa armatura e ancoraggi di precompressione
L'Impresa dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nei calcoli statici e nei disegni esecutivi per tutte le
disposizioni costruttive, ed in particolare per quanto riguarda:
 il tipo, il tracciato, la sezione dei singoli cavi;
 le fasi di applicazione della precompressione;
 la messa in tensione da uno o da entrambi gli estremi;
 le eventuali operazioni di ritaratura delle tensioni;
 i dispositivi speciali come ancoraggi fissi, mobili, intermedi, manicotti di ripresa, ecc.
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Oltre a quanto prescritto delle vigenti norme di legge si precisa che, nella posa in opera delle armature di
precompressione, l'Impresa dovrà assicurarne l'esatto posizionamento mediante l'impiego di appositi supporti, realizzati
per esempio con pettini in tondini di acciaio.
L’Impresa durante le operazioni di tesatura dovrà registrare, su appositi moduli, da consegnare in copia alla D.L., i tassi
di precompressione e gli allungamenti totali o parziali di ciascun trefolo o cavo della struttura.
Gli ancoraggi terminali dell'armatura di precompressione dovranno essere conformi ai disegni di progetto, composti
essenzialmente da piastre di ripartizione e apparecchi di bloccaggio.
Per i cavi inguainati monotrefolo le piastre di ripartizione dovranno essere in acciaio zincato, a tenuta stagna; i cappellotti
di protezione terminali dovranno essere zincati e provvisti di guarnizione in gomma antiolio, da calzare sui cilindretti e
fissare con viti zincate ai terminali riempiti con grasso dopo la tesatura dei trefoli.
Art. 6.21

Zincatura a caldo degli acciai

Quando previsto in progetto gli acciai in barre e le reti in barre di acciaio elettrosaldate dovranno essere zincate a caldo.
Qualità degli acciai da zincare a caldo
Gli acciai da sottoporre al trattamento di zincatura a caldo dovranno essere caratterizzati da un tenore di silicio inferiore
allo 0,03 - 0,04% oppure compreso nell'intervallo 0,15-0,25%. Inoltre gli acciai ad aderenza migliorata dovranno avere
garanzia di saldabilità e composizione chimica conforme ai valori di cui al Prospetto I della Norma UNI 6407/88.
Zincatura a caldo per immersione
Trattamento preliminare
Comprende le operazioni di sgrassaggio decapaggio, risciacquo, flussaggio, essiccamento e preriscaldo a 400 - 430 K.
Immersione in bagno di zinco
Dovrà essere impiegato zinco vergine o di prima fusione in pani da fonderia, corrispondente alla designazione Zn 99,99
delle Norme UNI 2013/74, avente contenuto minimo di zinco del 99,99%.
Il bagno di zinco fuso dovrà avere temperatura compresa tra 710-723 K; in nessun caso dovrà essere superata la
temperatura massima di 730 K.
Il tempo di immersione delle barre nel bagno di zinco sarà variabile in funzione del loro diametro e del peso del
rivestimento in zinco, che non dovrà mai discostarsi di +10% dalla quantità di 610 g/m2 di superficie effettivamente
rivestita, corrispondente ad uno spessore di 85 gm ± 10%.
Seguirà il trattamento di cromatazione, se previsto in progetto, per impedire eventuali reazioni tra le barre e il
calcestruzzo fresco.
Finitura ed aderenza del rivestimento
Il rivestimento di zinco dovrà presentarsi regolare, uniformemente distribuito, privo di zone scoperte, di bolle, di macchie
di flusso, di inclusioni, di scorie, di macchie acide o nere.
Dovrà essere aderente alla barra in modo da non poter venire rimosso da ogni usuale processo di movimentazione,
lavorazione e posa in opera.
Barre eventualmente incollate assieme dopo la zincatura e barre che presentano gocce e/o punte aguzze saranno
rifiutate.
Verifiche
Le verifiche saranno condotte per unità di collaudo costituite da partite del peso max di t 25. In primo luogo la Direzione
Lavori procederà in contraddittorio con l'Impresa ad una accurata ispezione visiva della partita per accertare lo stato
della zincatura.
In presenza di zone scoperte o di altre irregolarità superficiali le partite saranno rifiutate e l'impresa dovrà allontanarle dal
cantiere a sua cura e spese.
Dovrà essere verificato il peso dello strato di zincatura mediante differenza di massa tra il campione zincato e lo stesso
dopo la dissoluzione dello strato di zincatura (metodo secondo Aupperle) secondo la Norma UNI 5741/66.
Da ciascuna partita saranno prelevati 9 campioni casuali: sarà determinato il peso medio del rivestimento di zinco su tre
dei campioni prelevati; se risulterà uguale o superiore a 610 g/m2 +10% la partita sarà accettata. In caso contrario la
prova sarà estesa agli altri 6 campioni: se anche per questi ultimi il peso medio del rivestimento risulterà inferiore a 610
2
g/m -10% la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere a cura e spese dell'Impresa.
La verifica della uniformità dello strato di zincatura sarà effettuata mediante un minimo di 5 immersioni, ciascuna della
durata di un minuto, dei campioni in una soluzione di solfato di rame e acqua distillata (metodo secondo Preece)
secondo la Norma UNI 5743/66.
Da ciascuna partita saranno prelevati 9 campioni casuali: saranno sottoposti a prova 3 campioni.
Se dopo 5 immersioni ed il successivo lavaggio non si avrà nell'acciaio alcun deposito di rame aderente metallico e
brillante, la partita sarà accettata. In caso contrario la prova sarà estesa agli altri 6 campioni:
 se presenterà depositi di rame uno solo dei campioni prelevati la partita sarà accettata;
 se il numero dei campioni che presentano depositi di rame sarà più di 1, ma comunque non superiore a 3 dei 9
prelevati, la partita sarà accettata ma verrà applicata una penale al lotto che non possieda i requisiti richiesti; se il
numero dei campioni che presentano depositi di rame sarà superiore a 3, la partita sarà rifiutata e dovrà essere
allontanata dal cantiere a cura e spese dell'Impresa.
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Tutte le prove e le verifiche dovranno essere effettuate a cura dell'Impresa sotto il controllo della Direzione Lavori,
presso i Laboratori indicati dalla medesima.
Certificazioni
Il produttore, oltre ai controlli sistematici, con prove di qualificazione e di verifica della qualità, previste dalle Norme di cui
al DM 14/01/08 e succ. mod. e int., dovrà presentare per ogni partita la certificazione attestante che la zincatura è stata
realizzata secondo le specifiche che precedono.
La Direzione Lavori si riserva di effettuare controlli presso lo stabilimento dove viene effettuato il trattamento di zincatura.
Lavorazione
Il trattamento di zincatura a caldo potrà essere effettuato prima o dopo la lavorazione e piegatura delle barre, salvo
diversa prescrizione che la Direzione Lavori si riserva d'impartire in corso d'opera.
Quando la zincatura viene effettuata prima della piegatura, eventuali scagliature del rivestimento di zinco nella zona di
piegatura ed i tagli dovranno essere trattati con ritocchi di primer zincante organico bicomponente dello spessore di 80100 micron.

Art. 7 FORMAZIONE DI CARREGGIATE STRADALI
Art. 7.1

Preparazione del sottofondo

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente o la sovrastruttura o i
rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondità fissata dal progetto o
stabilito dalla Direzione dei lavori.
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespugli, alberi.
Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso stabilite, agli effetti
soprattutto del grado di costipamento e dell'umidità in posto, l'Appaltatore, indipendentemente dai controlli che verranno
eseguiti dalla Direzione dei lavori, dovrà provvedere esso a tutte le prove e determinazioni necessarie. A tal uopo dovrà
quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti attrezzature.
Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilità e modalità d'impiego,
verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico, cioè uno dei seguenti
laboratori: quelli delle Università, delle Ferrovie dello Stato o presso il laboratorio dell'A.N.A.S.
Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondità sotto il piano di posa e
riempite le buche così costituite si procederà, in ogni caso, ai seguenti controlli:
 determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo determinato in
laboratorio;
 determinazione dell'umidità in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose;
 determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.
Costipamento del terreno in sito
Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di altezza
minore di cm 50, si seguiranno le seguenti norme:
a. per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovrà provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno cm 25
con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello
massimo ottenuto in laboratorio;
b. per le terre limose, in assenza d'acqua si procederà come al precedente capo a);
c. per le terre argillose si provvederà alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, in modo da
ottenere un conglomerato, a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verrà indicato volta per
volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio.
Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sarà integrato con
opportune opere di drenaggio.
Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di m 0,50:
a. per terre sabbiose o ghiaiose si procederà al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno spessore di
almeno 25 centimetri, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del massimo ottenuto in
laboratorio per rilevati aventi una altezza da m 0,50 a m 3, pari all'80
per cento per rilevati aventi una altezza superiore a m 3;
b. per le terre limose in assenza di acqua si procederà come indicato alla precedente lettera a);
c. per le terre argillose si procederà analogamente a quanto indicato alla lettera c) del capoverso
precedente.
In presenza di terre torbose si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso ghiaioso per
uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.
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Modificazione della umidità in sito
L'umidità di costipamento non dovrà mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%; nel caso che l'umidità del
terreno in sito sia maggiore di questo valore, occorrerà diminuire questo valore dell'umidità in loco, mescolando alla
terra, per lo spessore che verrà indicato dalla Direzione dei lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare
all'aria previa disgregazione.
Qualora operando nel modo suddetto l'umidità all'atto del costipamento, pari a quella del limite di ritiro diminuito del 5%,
risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, dovrà provvedersi a raggiungere il prescritto peso specifico
apparente aumentando il lavoro meccanico di costipamento.
Rivestimento e cigliature con zolle e seminagioni
Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le superfici da trattare riportando
in corrispondenza alle stesse uno strato uniforme di buona terra vegetale, facendolo bene aderire al terreno sottostante,
esente da radici, da erbe infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di almeno 20 centimetri.
Per la inzollatura delle scarpate da eseguire dove l'ordinerà la Direzione dei lavori, si useranno, dove è possibile, zolle
da 20 a 25 cm e di almeno 5 cm di spessore, disposte a connessure alternate, zolle provenienti dagli scoticamenti
generali eseguiti per gli scavi o per la preparazione del terreno, purché le zolle siano tuttora vegetanti.
Le zolle saranno assestate battendole col rovescio del badile, in modo da farle bene aderire al terreno.
Sulla scarpata dei rilevati la lavorazione del terreno consisterà in una erpicatura manuale con zappa e rastrello, eseguita
a poca profondità, ad evitare di rendere il terreno instabile, spianando solchi e asperità con riporto di terra vegetale.
L'Appaltatore provvederà ad eseguire le opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, come ad esempio
canalette in zolle, cigliature, solchi di guardia e simili, per evitare l'erosione del terreno.
Sulle scarpate degli scavi la lavorazione, in relazione alle condizioni locali di stabilità della coltre superficiale del terreno,
potrà essere limitata alla creazione di piccole buche per la messa a dimora di talee o piantine di essenze compatibili con
il suolo, e alla realizzazione dei solchi e gradoni per la semina di miscugli.
Prima dell'erpicatura l'Appaltatore farà eseguire un'analisi dei caratteri pedologici e chimici del terreno, al fine di
predisporre la concimazione di fondo più opportuna da eseguire con l'erpicatura stessa prevedendo un dosaggio di
concimi fosfatici, azotati e potassici, per un quantitativo complessivo unitario medio di quello consigliato dalla fabbrica.
Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica, parte dei concimi di cui sopra, previa
autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, potrà essere sostituita da terricciati o da letame maturo. Oltre alla
concimazione di fondo, l'Appaltatore provvederà anche alla concimazione di copertura, tenendo presente che alla
ultimazione dei lavori e al momento del collaudo si dovrà avere una uniformità vegetativa, senza spazi vuoti o radure.
Art.7.2

Strati di fondazione

Art.7.2.1

Generalità

La fondazione è costituita da miscele di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa di tali miscele
(trattenuto al setaccio 2 UNI) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro materiale
ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori.
La fondazione potrà essere formata da materiale idoneo pronto all'impiego oppure da correggersi con adeguata
attrezzatura in impianto fisso di miscelazione o in sito.
Lo spessore della fondazione sarà conforme alle indicazioni di progetto e/o dalla Direzione Lavori, e verrà realizzato
mediante sovrapposizione di strati successivi.
Art.7.2.2

Fondazione in pietrame e ciottolosi

Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottoloni entro apposito cassonetto scavato nella piattaforma stradale,
dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed una al centro e da altre guide trasversali alla distanza
reciproca di metri 15, eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni scelti ed aventi le maggiori dimensioni, formando
così dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non minore di cm 20 e non superiore a cm 25,
assestati a mano, con le code in alto e le facce più larghe in basso, bene accostati fra loro e con gli interstizi a forza
mediante scaglie.
Ove la Direzione dei lavori, malgrado l'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che prima di spargere su di
essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sarà eseguito in economia (qualora
non esista all'uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai prezzi di elenco per la fornitura ed impiego di
compressori di vario peso.
Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi, l'Impresa sarà
obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratura.
A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallela a quella che in definitivo si dovrà
dare della superficie della carreggiata, o del pavimento sovrapposto che dovrà costituire la carreggiata stessa.
Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per le condizioni igrometriche, possa temersi un anormale
affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su detto terreno uno strato di sabbia o
materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed in ogni caso non inferiore a cm 10.
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Art.7.2.3

Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia, detriti di cava frantumati, scorie siderurgiche o altro dovranno
essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo
che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a cm 20.
Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante, è
necessario correggerlo con terre passanti al setaccio 0,4 U.N.I., aiutandone la penetrazione mediante leggero
innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo e che, per le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) non
danneggi la qualità dello strato stabilizzato, il quale dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Appaltatore in
caso di danni di questo tipo.
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovrà
risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.
Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovrà comprendere
sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.
L'acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre detrimenti alla qualità dello
strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3° centigradi.
Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidità durante
qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle
prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun particolare compenso.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal
progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
Art.7.2.4

Fondazione in misto granulometricamente stabilizzato eseguita con
materiale proveniente da cava, da scavi o da depositi

Il materiale da impiegare, dopo l'eventuale correzione e miscelazione in impianto fisso, dovrà rispondere alle
caratteristiche seguenti:
 dimensioni non superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
 granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello
delle curve limiti:
Denominazione dei setacci
crivello 71
crivello 40
crivello 25
crivello 10
crivello 5
setaccio 2
setaccio 0.4
setaccio 0.075

Percentuale del passante
100
75-100
60-87
35-87
25-55
15-40
7-22
2-10

 rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;
 perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR 34 - 1973) eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;
 equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) misurato sulla frazione passante al setaccio n 4 compreso tra 25 e 65 (la prova
va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul materiale
prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia -65- potrà essere variato dalla Direzione Lavori
in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia
compreso fra 25-35, la Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di
elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) di cui al successivo comma.
 indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale
passante al crivello 25) non minore di 50. E’ inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2%
rispetto all'umidità ottima di costipamento.
 Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla base
delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi, salvo nel caso in cui la miscela abbia equivalente in sabbia
compreso tra 25 – 35;
 Prova di costipamento delle terre, con energia AASHO modificata (CNR 69 – 1978).
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura dell’Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori,
mediante prove di laboratorio sui campioni prelevati in contraddittorio con la Direzione Lavori a tempo opportuno, prima
dell'inizio delle lavorazioni.
L'Impresa dovrà indicare per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare ed il tipo e la consistenza dell'attrezzatura
di cantiere che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno accertati dalla Direzione Lavori con controlli sia preliminari che in corso d'opera. In
quest'ultimo caso verrà prelevato il materiale in sito già miscelato, prima e dopo il costipamento. Per il materiale
proveniente da cave l'impresa dovrà indicare le fonti di approvvigionamento e la Direzione Lavori si riserva di accertarne
i requisiti di accettazione mediante controlli sia in cava che in corso d'opera con le modalità sopra specificate.
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Il materiale, qualora la Direzione Lavori ne accerti la non rispondenza anche ad una sola delle caratteristiche richieste,
non potrà essere impiegato nella lavorazione e se la stessa Direzione Lavori riterrà, a suo insindacabile giudizio, che non
possa essere reso idoneo mediante opportuni interventi correttivi da effettuare a cura e spese dell'Impresa, dovrà essere
allontanato dal cantiere.
Modalità esecutive
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza previsti in progetto ed essere
ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà presentarsi,
dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante
dispositivo spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite
quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e
ricostituito a cura e spese dell'Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.
L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere, verranno accertate dalla Direzione Lavori con una
prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere.
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della
densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata (CNR 69 – 1978) con esclusione della sostituzione degli
elementi trattenuti al crivello 25 (AASHTO T 180-57 metodo D).
Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di mm 25, la
densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:

dr =

d i ⋅ Pc ⋅ (100 − x )
100 ⋅ Pc − x ⋅ d i

dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quello AASHTO
modificata determinata in laboratorio;
di = densità della miscela intera;
Pc = Peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;
x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in
peso di elementi di dimensione superiore a mm 35, compresa tra il 25% e il 40%.
In tal caso nella stessa formula, al termine x dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla effettiva
percentuale in peso trattenuto al crivello UNI 25 mm).
Il valore del modulo di deformazione (CNR 146 – 1992) nell'intervallo compreso fra 0,15 - 0, 25 MPa non
dovrà essere inferiore a 80 MPa.
In caso contrario l'impresa, a sua cura e spese dovrà adottare tutti i provvedimenti atti al raggiungimento del valore
prescritto, non esclusa la rimozione ed il rifacimento dello strato.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di 4, 00 m
di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza
in più o in meno del 5% purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. In caso contrario l’Impresa a sua cura e
spese, dovrà provvedere al raggiungimento dello spessore prescritto.
Fondazione in misto cementato confezionato in centrale
Il misto cementato per fondazione o per base sarà costituito da una miscela di aggregati lapidei, impastata con cemento
ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da stendersi in unico strato dello spessore indicate in
progetto e comunque non dovrà mai avere uno spessore finito superiore ai 20 cm o inferiore ai 10 cm.

Caratteristiche dei materiali da impiegare
Inerti
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva compresa tra il 30%
ed il 60% in peso sul totale degli aggregati.
La Direzione Lavori potrà autorizzare l’impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo
caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione e a trazione a sette giorni
prescritte nel seguito; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o
la quantità di passante al setaccio 0,75 mm.
Gli inerti dovranno avere i seguenti requisiti:
 dimensioni non superiori a 40 mm, né di forma appiattita, allungata o lenticolare;
 granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (CNR 23 - 1971).
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Denominazione dei setacci
crivello 40
crivello 30
crivello 25
crivello 15
crivello 10
crivello 5
setaccio 2
setaccio 0.4
setaccio 0.18
setaccio 0.075

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

 perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR 34 - 1973) non superiore al 30% in peso;
 equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) compreso fra 30 - 60;
 indice di plasticità (CNR UNI 10014) non determinabile (materiale non plastico).
Legante
Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'alto forno).
A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2, 5% ed il 3,5% sul peso degli aggregati asciutti.
E’ possibile sostituire parzialmente il cemento con cenere di carbone del tipo leggero di recente produzione:
orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino al 40% del peso indicato di cemento.
La quantità in peso di ceneri da aggiungere per ottenere pari caratteristiche meccaniche scaturirà da apposite prove di
laboratorio da effettuare a cura dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori.
Indicativamente ogni punto percentuale di cemento potrà essere sostituito da 4-5 punti percentuali di ceneri.
Acqua
Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva.
La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all’umidità ottima di costipamento (CNR 69 – 1978) con
una variazione compresa entro ±2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze indicate di
seguito.
Studio della miscela in laboratorio
L'Impresa dovrà sottoporre all'accettazione della Direzione Lavori la composizione granulometrica da adottare e le
caratteristiche della miscela.
La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di acqua, dovranno essere stabilite in
relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici confezionati entro stampi CBR (CNR-UNI 10009) impiegati
3
senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm ); per il confezionamento dei provini gli
stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la
consueta eccedenza di circa i cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio.
Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l'altezza
del provino risulti definitivamente di 17,78 cm.
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli aggregati, mescolandole tra loro, con il
cemento, l'eventuale cenere e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino.
Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI 25 mm allontanando gli
elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.
La miscela verrà costipata su 5 strati, con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHTO modificato, con 85
colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello
51+0,5 mm, peso pestello 4,535+0,005 kg, altezza di caduta 45,7 cm).
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 h e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in
ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 293 K); in caso di confezione in cantiere la
stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre riferite alla
miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello 25) potranno essere determinati i valori necessari al
tracciamento dei diagrammi di studio.
I provini dovranno avere resistenza a compressione a 7 giorni non minore di 2,5 MPa e non superiore a 4,5 MPa, ed a
trazione secondo la prova “brasiliana” (CNR 97 – 1984), non inferiore a 0,25 MPa.
Per particolari casi è facoltà della Direzione Lavori accettare valori di resistenza a compressione fino a 7,5 MPa (questi
valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non
si scosta dalla media stessa di ±15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo).
Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva, la densità e le resistenze da confrontare con quelle di
progetto e da usare come riferimento nelle prove di controllo.
Modalità esecutive
Confezione delle miscele
Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
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Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto
rispondenti a quelle di progetto.
La dosatura degli aggregati dovrà essere effettuata sulla base di almeno 4 classi con predosatori in numero
corrispondente alle classi impiegate.
La zona destinata all'ammannimento degli aggregati sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare
la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei
predosatori eseguita con la massima cura.
Posa in opera
La miscela dovrà essere stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori
la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.
La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti.
 Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate nell'ordine con le seguenti attrezzature:
rullo a due ruote vibranti da l0 t per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso non inferiore a 18 t;
 rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 bar e carico di almeno 18 t.
Potranno essere impiegati in alternativa, previo benestare della Direzione Lavori, rulli misti vibranti-gommati rispondenti
alle caratteristiche di cui sopra.
In ogni caso l'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento dovranno essere verificate preliminarmente dalla Direzione
Lavori su una stesa sperimentale delle miscele messe a punto.
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 273 K e superiori a 298
K e mai sotto la pioggia.
Tuttavia, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, potrà essere consentita la stesa a temperature tra i 298 e i 303
K.
In questo caso però sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto di
confezionamento al luogo di impiego (ad esempio con teloni), sarà inoltre necessario provvedere ad un abbondante
bagnatura del piano di posa del misto cementato.
Infine le operazioni di costipamento e di stesa del velo di protezione con emulsione bituminosa dovranno essere
eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 288 e 291 K ed umidità relativa del 50% circa;
temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relativa anch’essa crescente;
comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l'umidità relativa dell'ambiente non scenda al di
sotto del 15% in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione della miscela.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma le 2 h per garantire la continuità
della struttura. Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali, che andranno protetti
con fogli di polietilene o materiale similare.
Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la tavola stessa al
momento della ripresa della stesa; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa della stesa,
provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato precedente, in modo da ottenere una parete verticale.
Non dovranno essere eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa.
Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la
stesa e limitatamente ai mezzi gommati.
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno essere rimossi e sostituiti
a totale cura e spese dell'Impresa.
Protezione superficiale
Appena completati il costipamento e la rifinitura superficiale dello strato, dovrà essere eseguita la spruzzatura di un velo
2
protettivo di emulsione bituminosa acida al 55%, in ragione di 1,0-2,0 kg/m , in relazione al tempo ed alla intensità del
traffico di cantiere cui potrà essere sottoposta la fondazione, con successivo spargimento di sabbia.
Requisiti di accettazione
Le caratteristiche granulometriche delle miscele, potranno avere una tolleranza di ± 5 punti % fino al passante al crivello
n°5 e di ± 2 punti % per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i limiti del fuso.
Qualora le tolleranze di cui sopra vengano superate, la lavorazione dovrà essere sospesa e l’Impresa dovrà adottare a
sua cura e spese quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere approvati dalla
Direzione Lavori.
La densità in sito, a compattazione ultimata, dovrà risultare non inferiore al 97% delle prove AASHTO modificato (CNR
69 – 1978), nel 98% delle misure effettuate.
La densità in sito sarà determinata mediante normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di eliminare dal
calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.
La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per elemento per evitare la
formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso.
Il valore del modulo di deformazione (CNR- 146 – 1992), al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso tra 0,15-0,25
MPa, in un tempo compreso fra 3-12 h dalla compattazione, non dovrà mai essere inferiore a 150 MPa.
Qualora venissero rilevati valori inferiori, la frequenza dei rilevamenti dovrà essere incrementata secondo le indicazioni
della Direzione Lavori e l'impresa, a sua cura e spese, dovrà demolire e ricostruire gli strati interessati.
La superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm verificato a mezzo di un
regolo di 4,00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
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La frequenza del controllo sarà quella ordinata dalla Direzione Lavori.
Art.7.2.5

Fondazione in conglomerato cementizio

Per quanto concerne la manipolazione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo valgono le norme già indicate
nella sezione di capitolato relativa al conglomerato.
L'aggregato grosso (i pietrischi e le ghiaie) avrà le caratteristiche almeno pari a quelle della categoria III, della tabella II,
art. 3 delle norme edite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (fascicolo n. 4 delle Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali, ultima edizione) e sarà di
pezzatura compresa fra i mm 25 e i mm 40. I pietrischetti o ghiaietti avranno caratteristiche almeno pari a quelli della
categoria IV della tabella III dell'art. 4 delle norme suindicate della pezzatura compresa fra i mm 10 e i mm 25.
I materiali dovranno essere di qualità e composizione uniforme, puliti e praticamente esenti da polvere, argilla o detriti
organici. A giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, questa potrà richiedere la preventiva lavatura.
L'aggregato fine sarà costituito da sabbie naturali, eminentemente silicee e di cava o di fiume, o provenienti dalla
frantumazione artificiale di rocce idonee. L'aggregato dovrà passare almeno per il 95% del peso asciutto dal crivello con
fori da mm 7, per almeno il 70% dal setaccio 10 ASTM e per non oltre il 10% dal setaccio 100 ASTM.
La sabbia dovrà essere di qualità viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere, argilla od altro materiale estraneo, di
granulometria bene assortita.
Il cemento normale o di alto forno dovrà provenire da cementifici di provata capacità e serietà e dovrà rispondere alle
caratteristiche richieste dalle norme vigenti.
L'acqua da impiegarsi dovrà essere pulita e priva di qualsiasi sostanza che possa ridurre la consistenza del calcestruzzo
od ostacolarne la presa e l'indurimento.
Il calcestruzzo sarà costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con kg 200 di cemento per metro cubo di
calcestruzzo vibrato in opera.
La proporzione delle varie pezzature di inerti ed il rapporto acqua e cemento verranno determinati preventivamente con
prove di laboratorio ed accettati dalla Direzione dei lavori.
I quantitativi di acqua da adottarsi sono comprensivi dell'acqua già eventualmente presente negli aggregati stessi.
La miscelazione dovrà effettuarsi a mezzo di un miscelatore di tipo idoneo. In ogni caso, ad impasto finito, tutti gli
elementi dovranno risultare ben avvolti dalla pasta di cemento; e non dovranno aversi differenziazioni o separazioni
sensibili nelle diverse parti dell'impasto.
La composizione effettiva del calcestruzzo sarà accertata, oltre che mediante controllo diretto della formazione degli
impasti, arrestando, mediante aggiunta di alcool i fenomeni di presa nei campioni prelevati subito dopo la formazione del
conglomerato, e sottoponendo i campioni stessi a prove di laboratorio.
Nel caso in cui l'impresa desiderasse aumentare la plasticità e lavorabilità del conglomerato, l'eventuale aggiunta di
opportuni correttivi, come prodotti aeratori o plastificanti, dovrà essere autorizzata dalla Direzione dei lavori; le spese per
il provvedimento del genere saranno a carico della impresa.
Prima di addivenire alla posa del calcestruzzo, l'impresa avrà cura di fornire e stendere a sue spese sul sottofondo uno
strato continuo ed uniforme di sabbia, dello spessore di almeno un centimetro.
Per il contenimento e per la regolazione degli spessori del calcestruzzo durante il getto, l'impresa dovrà impiegare guide
metalliche dei tipi normalmente usati allo scopo; composte di elementi di lunghezza minima di m 3, di altezza non
inferiore allo spessore del calcestruzzo, munite di larga base e degli opportuni dispositivi per il sicuro appoggio ed
ammarramento al terreno e collegate fra di loro in maniera solida e indeformabile. Le guide dovranno essere installate
con la massima cura e precisione. L'esattezza della posa delle guide sarà controllata con regolo piano della lunghezza di
m 2, e tutte le differenze superiori ai mm 3 in più od in meno dovranno essere corrette. Le guide dovranno essere di tipo
e resistenza tali da non subire inflessioni od oscillazioni sensibili durante il passaggio e l'azione della macchina finitrice.
Il getto della pavimentazione potrà essere effettuato in due strati ed essere eseguito in una sola volta per tutta la
larghezza della strada, oppure in due strisce longitudinali di uguale larghezza gettate distintamente una dopo l'altra, se la
carreggiata è a due corsie; i giunti fra le due strisce dovranno in ogni caso corrispondere alle linee di centro della
carreggiata di traffico.
Qualora la carreggiata abbia un numero di corsie superiori a due le strisce longitudinali di eguale larghezza da gettarsi
distintamente dovranno essere tante quante sono le corsie.
Il costipamento e la finitura del calcestruzzo dovranno essere eseguiti con finitrici a vibrazione del tipo adatto ed
approvato dalla Direzione dei lavori, automoventesi sulle guide laterali, munite di un efficiente dispositivo per la
regolarizzazione dello strato di calcestruzzo secondo la sagoma prescritta (sagomatrice) e agenti simultaneamente ed
uniformemente sull'intera larghezza del getto.
La vibrazione dovrà essere iniziata subito dopo la stesa del calcestruzzo e proseguita fino al suo completo costipamento.
L'azione finitrice dovrà essere tale da non spezzare durante l'operazione gli elementi degli aggregati e non alterare in
alcun punto l'uniformità dell'impasto; si dovrà evitare in particolare che alla superficie della pavimentazione si formino
strati differenziati di materiale fine.
I getti non potranno essere sospesi durante l'esecuzione dei lavori se non in corrispondenza dei giunti di dilatazione o di
contrazione. In quest'ultimo caso il taglio del giunto dovrà essere formato per tutto lo spessore del calcestruzzo.
In nessun caso si ammetteranno riprese e correzioni eseguite con malta o con impasti speciali. La lavorazione dovrà
essere ultimata prima dell'inizio della presa del cemento.
A vibrazione ultimata lo strato del calcestruzzo dovrà risultare perfettamente ed uniformemente costipato su tutto lo
spessore e dovrà presentare la superficie scabra per facilitare l'ancoraggio del sovrastante strato di conglomerato
bituminoso (binder). Si prescrive pertanto che, prima dell'inizio della presa, la superficie venga accuratamente pulita
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dalla malta affiorante per effetto della vibrazione e a tale scopo si farà uso di spazzoloni moderatamente bagnati fino ad
ottenere lo scoprimento completo del mosaico.
La pavimentazione finita dovrà corrispondere esattamente alle pendenze trasversali e alle livellette di progetto o indicate
dalla Direzione dei lavori e risultare uniforme in ogni punto e senza irregolarità di sorta. In senso longitudinale non si
dovranno avere ondulazioni od irregolarità di livelletta superiori a 5 mm in più o in meno rispetto ad un'asta rettilinea
della lunghezza di 3 metri appoggiata al manto. Gli spessori medi del manto non dovranno risultare inferiori a quelli
stabiliti, con tolleranze massime locali di un centimetro in meno. In caso di irregolarità e deficienze superiori ai limiti
sopraddetti, l'Amministrazione potrà richiedere il rifacimento anche totale dei tratti difettosi, quando anche si trattasse di
lastre intere. L'impresa è obbligata a fornire tutte le prestazioni che si ritenessero necessarie per l'esecuzione delle prove
o dei controlli, nonché il trasporto in sito e ritorno degli strumenti ed attrezzature occorrenti.
I giunti longitudinali saranno formati a mezzo di robuste guide metalliche di contenimento, già precedentemente
descritte.
Prima della costruzione della striscia adiacente alla parete del giunto, tale parete dovrà essere spalmata, a cura e spese
dell'impresa, di bitume puro.
I giunti trasversali di dilatazione saranno disposti normalmente all'asse stradale, a intervalli eguali, conformi al progetto o
alle prescrizioni della Direzione dei lavori e saranno ottenuti inserendo nel getto apposite tavolette di materiale idoneo
deformabile, da lasciare in posto a costituire ad un tempo il giunto ed il suo riempimento.
Dette tavolette dovranno avere un'altezza di almeno 3 cm inferiore a quella del manto finito. Per completare il giunto sino
a superficie, le tavolette, durante il getto, dovranno essere completate con robuste sagome provvisorie rigidamente
fissate al preciso piano della pavimentazione in modo da consentire la continuità del passaggio e di lavoro della finitrice
e da rimuovere a lavorazione ultimata.
I giunti potranno anche essere ottenuti provvedendo, a vibrazione ultimata, ad incidere con tagli netti in corrispondenza
della tavoletta sommersa a mezzo di opportune sagome metalliche vibranti o a mezzo di macchine tagliatrici.
I bordi dei giunti verranno successivamente regolarizzati con frattazzi speciali in modo da sagomare gli spigoli secondo
profili circolari del raggio di un centimetro.
I giunti di contrazione saranno ottenuti incidendo la pavimentazione dall'alto mediante sagome metalliche inserite
provvisoriamente nel getto o mediante una lamina vibrante. L'incisione deve avere in ogni caso una profondità pari
almeno alla metà dello spessore totale della fondazione, in modo da indurre successiva rottura spontanea delle lastre in
corrispondenza della sezione di minor resistenza così creata.
Le distanze fra i giunti di contrazione saranno conformi al progetto od alle prescrizioni della Direzione dei lavori.
Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo si provvederà alla colmatura dei giunti, previa accurata ed energica
pulizia dei vani da riempire, con mastice bituminoso.

Art.7.3

Massicciata

Art. 7.3.1

Generalità

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante direttamente il traffico dei
veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazione destinata a
costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di
carreggiata da formare, di dimensioni convenientemente assortite.
Il pietrisco sarà ottenuto con la spezzatura meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di frantoi meccanici
che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da
evitare che si determinino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.
La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell'Impresa, dalla
sede stradale il materiale di qualità scadente.
Il materiale di massicciata, qualora non sia diversamente disposto, verrà sparso e regolarizzato in modo che la superficie
della massicciata, ad opera finita, abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo
indicato nei disegni e nelle curve il profilo sarà stabilito dalla Direzione dei lavori. Tutti i materiali da impiegare per la
formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali» di cui al «Fascicolo n. 4» del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, edizione 1953 o seguenti.
Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura, deve essere steso in modo regolare ed uniforme,
mediante adatti distributori meccanici.
L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm 15.
Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvederà a dare ad essa una certa consistenza, oltre che con
l'impiego di pietrisco (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le grosse pezzature, mediante lo spandimento di
sabbione di aggregazione che renda possibile l'amalgama dei vari elementi sotto un traffico moderato.
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Art. 7.3.2

Cilindratura delle massicciate

Salvo le semplici compressioni di massicciata a macadam ordinario, quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse
massicciate da conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di posa di
pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali,
rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od
asfaltici, in porfido ecc., si provvederà all'uopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso non minore di 16
tonnellate.
Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore a km 3.
Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14, e la loro velocità
potrà essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.
Il lavoro di compressione o cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso la
zona centrale.
Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno cm 20 della
zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di
banchina di almeno cm 20 di larghezza.
Non si dovranno cilindrare o comprimere strati di pietrisco o ghiaia superiore a cm 12 di altezza misurati sul pietrisco
soffice sparso, e quindi prima della cilindratura.
Quanto alle modalità di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:
1° di tipo chiuso;
2° di tipo parzialmente aperto;
3° di tipo completamente aperto;
a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimenti coi
quali è previsto che debba essere protetta.
Qualunque sia il tipo di cilindratura, fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento, occorrenti per poter
aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i tratti da conservare a macadam
semplice, tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti
resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioè che gli elementi che la compongono acquistino
lo stato di massimo addensamento.
Cilindratura di tipo chiuso
Essa dovrà essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia limitato, per evitare ristagni nella massicciata e rifluimento in
superficie del terreno sottostante che potesse perciò essere rammollito e con impiego, durante la cilindratura, di
materiale di saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro di materie terrose da
scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se è prescritto l'impiego del pietrisco e
come è opportuno per questo tipo, purché tali detriti siano idonei allo scopo. Detto materiale col sussidio dell'acqua e con
la cilindratura prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovrà riempire completamente, od almeno il più
che sia possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo addensamento del pietrisco restano tra gli elementi del
pietrisco stesso.
Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si dovranno aprire frequenti
tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con profondità non inferiore allo spessore della massicciata ed
eventuale sottofondo e con pendenza verso l'esterno.
La cilindratura sarà protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in relazione alla qualità e
durezza del materiale prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai inferiore a 120 passate.
Cilindratura di tipo semiaperto
A differenza del precedente, dovrà essere eseguita con le modalità seguenti:
 l'impiego di acqua dovrà essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone l'uso ad un
preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello spandimento e configurazione, in modo da facilitare
l'assestamento dei materiali di massicciata durante le prime passate di compressore, ed a qualche leggerissimo
inaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che
normalmente la cilindratura di massicciate per strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore
superiore ai cm 12), e ciò laddove si verificasse qualche difficoltà per ottenere l'assestamento suddetto. Le ultime
passate di compressore, e comunque la cilindratura della zona di massicciata che si dovesse successivamente cilindrare
al disopra della zona suddetta di cm 12, dovranno eseguirsi totalmente a secco;
 il materiale di saturazione da impiegare dovrà essere della stessa natura, essenzialmente arida e preferibilmente
silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure preferibilmente siliceo, che verrà prescritto
ed impiegato per le massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti.
Si potrà anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco formante la massicciata (se è
previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre dello stesso materiale.
L'impiego dovrà essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte inferiore della massicciata e
rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali risultanti dopo completata la
cilindratura: qualora vi sia il dubbio che per la natura o dimensione dei materiali impiegati possano rimanere in questa
parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del successivo trattamento, si dovrà provvedere
alla loro riduzione unicamente mediante l'esecuzione dell'ultimo strato, che dovrà poi ricevere il trattamento, con
opportuna mescolanza di diverse dimensioni dello stesso materiale di massicciata.
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La cilindratura sarà eseguita col numero di passate che risulterà necessario per ottenere il più perfetto costipamento in
relazione alla qualità e durezza del materiale di massicciata impiegato, ed in ogni caso con numero non minore di 80
passate.
Il tipo di cilindratura semiaperto è quello da eseguire per le massicciate che si debbano proteggere con applicazioni di
una mano (di impianto) con o senza mani successive, di bitume o catrame, a caldo od a freddo, o per creare una
superficie aderente a successivi rivestimenti, facendo penetrare i leganti suddetti più o meno profondamente nello strato
superficiale della massicciata (trattamento in semipenetrazione).
Cilindratura di tipo completamente aperto
Essa differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in quanto deve essere eseguita completamente a secco e senza
impiego di sorta di materiali saturanti i vuoti.
La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non è portata subito a fondo, ma
sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre di qualità durissima e preferibilmente
siliceo, con le dimensioni appropriate, il definitivo completo costipamento viene affidato alla cilindratura, da eseguirsi
successivamente alla applicazione del trattamento in penetrazione.
Art. 7.3.3

Massicciata a macadam ordinario

Le massicciate da eseguire e conservare a macadam ordinario saranno semplicemente costituite con uno strato di
pietrisco o ghiaia di qualità, durezza e dimensioni conformi agli ordini che saranno impartiti in sede esecutiva dalla
Direzione dei lavori. I materiali da impiegare dovranno essere scevri di materie terrose, detriti, sabbie e comunque di
materie eterogenee. Essi saranno posti in opera nell'apposito cassonetto spargendoli sul fondo e sottofondo e dovranno
risultare configurati accuratamente in superficie secondo il profilo assegnato alla sagoma trasversale.
Se per la massicciata è prescritta o sarà ordinata in sede esecutiva la cilindratura a fondo, questa sarà eseguita con le
modalità relative al tipo chiuso descritto nello specifico articolo. In entrambi i casi si dovrà curare di sagomare nel modo
migliore la superficie della carreggiata secondo i prescritti profili trasversali sopraindicati.
Art. 7.3.4

Massicciata per il supporto di rivestimento di notevole spessore

Quando la massicciata è destinata a servire da supporto a rivestimenti di spessore relativamente notevole, assumendo
così il compito quasi esclusivo di ridurre le pressioni trasmesse agli strati inferiori, possono usarsi materiali di costo
limitato, in particolare pietrischetti della seconda categoria (fascicolo n. 4 edito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche,
ultima edizione, contenente le norme per l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali) e ghiaie.
La tecnica della esecuzione è analoga a quella indicata per la formazione delle massicciate ordinarie, ma si può ridurre il
lavoro di cilindratura occorrente per il costipamento aumentando il quantitativo del materiale di aggregazione o passando
addirittura all'impiego di materiale delle pezzature normali a quello di materiale di convenienti granulometrie estese sino
ad includere le sabbie.
A cilindratura finita la massicciata dovrà presentarsi chiusa ben assestata così da non dar luogo a cedimenti al
passaggio del compressore.
Art. 7.3.5

Massicciata in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si adopererà una idonea
miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,074 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco
con massime dimensioni di 50 millimetri.
La relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra i valori della tabella seguente:
Tipi di crivello
UNI 2334
UNI 2334
UNI 2334
UNI 2334
UNI 2334
UNI 2334
UNI 2334

Diametro
maglie mm
71
30
10
5
2
0,4
0,075

Percentuale
passante in peso %
100
70-100
35-70
23-55
15-40
8-25
2-15

Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 (salvo in condizioni particolari secondo rilievi di laboratorio alzare il
limite superiore che può essere generalmente conveniente salga a 10) per avere garanzie che né la sovrastruttura si
disgreghi né, quando la superficie è bagnata, sia incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare un vero e proprio
calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovrà altresì avere un limite di liquidità inferiore a 35 e ad un
C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in
relazione alla portanza anche del sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max. kg 8/cmq
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previsto per pneumatici di grossi automezzi dal nuovo codice della strada) mediante la prova di punzonamento C.B.R.
(California bearing ratio) su campione compattato preventivamente col metodo Proctor.
Il materiale granulometrico tanto che sia tout venant di cava o di frantumazione, tanto che provenga da banchi alluvionali
opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con materiali di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per
assicurare un maggior ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo
la superficie stradale. Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione
mediante i motograder ed alla contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi dopo conveniente umidificazione in
relazione alle condizioni ambientali si compatta lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in posto
non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.
Per l'impiego, la qualità, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l'Impresa sarà tenuta a prestarsi in ogni
tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un Istituto sperimentale ufficiale. Le
prove da eseguirsi correntemente saranno l'analisi granulometrica meccanica, i limiti di plasticità e fluidità, densità
massima ed umidità ottima (prove di Proctor), portanza (C.B.R.) e rigonfiabilità, umidità in posto, densità in posto.
Art. 7.4

Opere di completamento

Art. 7.4.1

Cordonate in calcestruz zo

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo saranno di lunghezza metrica e con sezione conforme agli
elaborati progettuali, o comunque secondo le indicazioni del Direttore dei lavori.
La resistenza caratteristica del calcestruzzo richiesta dovrà essere adeguata a garantire un adeguato requisito
di durabilità, conformemente alle prescrizioni delle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104.
Particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso di situazioni particolarmente aggressive (presenza di Sali
disgelanti, cicli di gelo-disgelo, ecc.).
Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo di 10 cm di spessore e rinfiancati in modo continuo da ambo i
lati, fino ad un'altezza di 3 cm al di sotto del piano stradale finito più basso, e fino a 8 cm al di sotto del piano più alto. La
2
sezione complessiva del calcestruzzo per il letto e il rinfianco sarà di cm 600. I giunti saranno sigillati con malta fina di
cemento. Gli elementi in curva saranno di dimensioni minori per seguire le curvature di progetto della cordonata.
Art. 7.4.2

Canalette di deflusso dalla strada

Avranno le misure di cm 50x50x20, spessore cm 5, e saranno di forma ad imbuto. Saranno poste in opera dal basso, in
apposita sede scavata sulla superficie della scarpata, partendo dal fosso di guardia fino alla banchina, dove sarà
eseguito un raccordo per l'imbocco delle acque di deflusso mediante malta cementizia. Qualora non vi sia ritegno sul
fosso di guardia si avrà cura di infiggere nel terreno 2 tondini di acciaio di diametro mm 18, della lunghezza minima di cm
80 con sporgenza di cm 20, per impedire lo slittamento.
Art. 7.4.3

Segnaletica ed elementi indicatori

Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno
impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori e alle norme che sono contenute nel regolamento di attuazione del
nuovo codice della strada modificato e integrato con tutte le disposizioni in vigore al momento della collocazione in
opera.
I paracarri, gli indicatori chilometrici ed i termini di confine in pietra verranno posti in opera entro fosse di convenienti
dimensioni sopra un letto di ghiaia o di sabbia di altezza di cm 10, e si assicureranno nella posizione prescritta
riempiendo i vani laterali contro le pareti della fossa con grossa ghiaia, ciottoli o rottami di pietre fortemente battuti.
Allorquando i paracarri siano posti a difesa di parapetti in muratura, si dovrà evitare ogni contatto immediato con i
medesimi lasciando un conveniente intervallo.
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Art.8
Art. 8.1

CONDOTTE
Saracinesche

Generalità
Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alle norme:
UNI 7125 - Saracinesche flangiate per condotte d' acqua. Condizioni tecniche di fornitura.
Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla norma:
UNI 9157 - Impianti idrici. Disconnettori a tre vie. Caratteristiche e prove.
Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma:
UNI 9335 - Valvole di sicurezza per apparecchi a pressione. Generalità, requisiti e prove.
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità del fabbricante completata
con dichiarazioni dell’appaltatore di rispondenza alle caratteristiche tecniche di progetto.
Gli organi di intercettazione devono essere previsti nella cabine di manovra, diramazioni, attraversamenti, serbatoi,
vasche di carico, macchinari e secondo le ulteriori indicazioni del direttore dei lavori.
Le saracinesche debbono essere opportunamente distanziate lungo la linea.
Per altre informazioni si rimanda alle seguenti norme:
UNI EN 1561 - Fonderia - Getti di ghisa grigia.
UNI EN 1982 - Rame e leghe di rame - Lingotti e getti.
UNI EN 1562 - Fonderia - Getti di ghisa malleabile.
UNI 5705 - Ottone al piombo con Cu 58%, Zn 40% e Pb 2%.
Materiali
I materiali con cui saranno realizzate devono rispettare le seguenti prescrizioni di cui al punto 2 della UNI 7125:
a) corpo e coperchio: ghisa grigia o acciaio non legato per getti;
b) altre parti: ghisa grigia, acciaio non legato per getti, bronzo, lega di rame da fonderia (ottone speciale), lega di rame
da lavorazione plastica (ottone al piombo);
c) se preventivamente concordato tra la direzione lavori e l’appaltatore, potrà essere impiegato per le saracinesche altro
tipo di materiale, comunque scelto tra i tipi unificati.
Dati dimensionali e tolleranze
In relazione al materiale ed alla pressione nominale PN, il coordinamento fra la forma costruttiva delle saracinesche, la
serie delle grandezze (DN) e la rispettiva flangia d’accoppiamento unificata dovrà corrispondere alle indicazioni riportate
nel prospetto di cui al punto 3 della UNI 7125.
La lunghezza delle saracinesche dovrà essere conforme a quanto riportato nel prospetto di cui al punto 4.3 della UNI
7125.
Le relative tolleranze sulle dimensioni delle flange di accoppiamento (diametro esterno D, spessore b), sulla lunghezza e
sul diametro di passaggio (d) devono essere conformi a quanto riportato nei prospetti di cui al punto 4.4 della UNI 7125.
Particolarità costruttive
Tutte le saracinesche devono di norma essere costruite con quattro sedi di tenuta, di cui 2 nel corpo e 2 nell’otturatore,
come prescritto al punto 5.1 della UNI 7125.
È ammessa una deroga per le saracinesche il cui diametro nominale risulti minore di DN100, per le quali l’otturatore
potrà essere costruito completamente di bronzo o di ottone fuso.
La conicità delle sedi nel corpo e nell’otturatore della saracinesca dovrà essere compresa tra l’8% ed il 16%.
Gli steli di manovra e le relative madrevite devono essere conformi a quanto previsto dal punto 5.2 della UNI 7125.
Le saracinesche il cui diametro DN è inferiore a 300 saranno di regola fornite munite di un cappellotto salvaquadro per la
manovra con chiave a T ovvero a richiesta di volantino, preferibilmente a corona cava e rialzata (a calice), con riportato
sulla corona, ricavate di fusione, due frecce con l’indicazione Apre (senso antiorario) e Chiude (senso orario).
Le saracinesche oltre il diametro DN 300 saranno di regola fornite munite di volantino, in ghisa o in ghisa malleabile,
salvo quando diversamente prescritto o impartito dalla direttore dei lavori. I volantini devono essere preferibilmente a
corona cava e rialzata.
In base al prospetto di cui al punto 5.3.2 della UNI 7125 è possibile stabilire il diametro D1 del volantino e la massima
pressione differenziale, alla quale la saracinesca è manovrabile a mano senza l’ausilio dei by-pass o del riduttore.
Qualora la pressione differenziale sulle due facce del cuneo superasse i valori riportati nel punto 5.3.2 della UNI 7125,
devono prevedersi su un lato di ciascuna saracinesca due appositi attacchi per l’applicazione del by-pass con la sola
eccezione per le saracinesche a corpo piatto.
I by-pass devono avere le caratteristiche costruttive ed i materiali rispondenti ai requisiti stabiliti per la saracinesca
principale. I diametri nominali del by-pass sono indicati nel prospetto di cui al punto 5.3.3 della UNI 7125.
Qualora la pressione differenziale superi i valori riportati nel prospetto di cui al punto 5.3.2 e non sia applicabile il by-pass
si dovrà applicare un dispositivo riduttore del tipo normale o sbloccabile.
A richiesta e se concordate tra la direzione lavori potranno essere fornite saracinesche munite di gruppo motoriduttore
elettrico conforme a quanto riportato nel punto 5.3.4.2 della citata UNI 7125.
Le saracinesche devono avere la superficie protetta da bitumatura o verniciatura, secondo quanto previsto dal punto 6
della UNI 7125.
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Marcatura e attestato di conformità
Una fiancata del corpo della saracinesca dovrà riportare in fusione o impressa in modo facilmente leggibile e indelebile le
seguenti indicazioni:
- marchio di fabbrica;
- diametro nominale;
- pressione nominale;
- sigla indicante il materiale di cui è costruito il corpo.
Sul bordo delle flange dovrà essere riportata l’indicazione della dima di foratura.
Le saracinesche fornite devono essere accompagnate da un attestato di conformità rilasciato dal fabbricante come
prescritto dal punto 9 delle UNI 7125, con particolare riferimento ai requisiti di cui ai punti 8.1 e 8.2 della citata norma.
Controlli di fabbricazione e prove
Le saracinesche debbono essere fornite di certificazione relativa ai controlli effettuati dal produttore secondo il punto 8
della UNI 7125, relativi alla verifica dei getti, delle dimensioni e della massa.
In riferimento al punto 8.2 della citata norma, le saracinesche devono essere sottoposte anche alle seguenti prove:
- prova di pressione del corpo, eseguita ad otturatore aperto;
- prova di tenuta delle sedi, eseguita ad otturatore chiuso;
entrambe le prove devono essere eseguite per una durata non inferiore a 2 minuti secondo il diametro nominale della
saracinesca, applicando la pressione indicata nel prospetto di cui al punto 8.2.3 della UNI 7125.
La direzione dei lavori si riserva di eseguire ulteriori prove particolari previste dal punto 8.2.4 della UNI 7125.
Le saracinesche devono essere fornite di certificato di collaudo rilasciato dal produttore come prescritto dal punto 10
della UNI 7125, in particolare le saracinesche, prima del collaudo, non debbono essere superficialmente protette. La
protezione dovrà essere applicata soltanto dopo l’esito favorevole della prova. Per altre informazioni si rimanda alle
seguenti norme:
UNI 10269 - Valvole a saracinesca di ghisa per la distribuzione dell'acqua potabile. Materiali e requisiti per
installazione sottosuolo.
UNI 1284 - Tubazioni. Pressioni d'esercizio massime ammissibili per tubazioni di materiali metallici ferrosi in
funzione della PN e della temperatura.
UNI 2215 - Viti per flange di tubazioni. Metodo di calcolo.
UNI 2223 - Flange metalliche per tubazioni. Disposizione fori e dimensioni di accoppiamento delle flange circolari.
UNI 2229 - Flange metalliche per tubazioni. Superficie di tenuta a gradino.
UNI 2227 - Flange metalliche per tubazioni. Superficie di tenuta a incameratura per guarnizioni a sezione circolare. PN
10 a 40.
UNI 2403 - Dadi a maniglia. Filettatura metrica ISO a passo grosso. Categoria C.
UNI 2232 - Flange comuni per tubazioni. Calcolo di verifica per flange libere.
Per le flange filettate circolari od ovali per tubazioni metalliche secondo la PN si farà riferimento alle seguenti norme: UNI
2240, UNI 2241, UNI 2242, UNI 2243, UNI 2244, UNI 2245, UNI 2246, UNI 2247, UNI 2248, UNI 2249, UNI 2250, UNI
2253, UNI 2250, UNI 2251, UNI 2252, UNI 2253, UNI 2254, UNI 2255, UNI 2256, UNI 2257.
Per le flange da saldare per tubazioni metalliche secondo la PN si farà riferimento alle seguenti norme:
a) per sovrapposizione: UNI 2275, UNI 2276, UNI 2277, UNI 2278;
b) saldatura di testa: UNI 2279, UNI 2280, UNI 2281, UNI 2282, UNI 2283, UNI 2284, UNI 2285, UNI 2286.
Per le flange e loro giunzioni e le dimensioni e tipi delle guarnizioni per le flange designate mediante PN, si farà
riferimento alle seguenti norme:
UNI EN 1514-1 - Flange e loro giunzioni - Dimensioni delle guarnizioni per flange designate mediante PN - Guarnizioni
piatte non metalliche con o senza inserti.
UNI EN 1514-2 - Flange e loro giunzioni - Dimensioni delle guarnizioni per flange designate mediante PN - Guarnizioni a
spirale per uso con flange di acciaio.
UNI EN 1514 - Flange e loro giunzioni - Dimensioni delle guarnizioni per flange designate mediante PN - Guarnizioni non
metalliche con involucro di PTFE.
UNI EN 1514-4 - Flange e loro giunzioni - Dimensioni delle guarnizioni per flange designate mediante PN - Guarnizioni
metalliche ondulate, piatte o striate e guarnizioni metalloplastiche per flange di acciaio.
UNI EN 1515-1 - Flange e loro giunzioni - Bulloneria - Selezione della bulloneria.
UNI EN 1092-2 - Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante
PN - Flange di ghisa.
Art. 8.2

Giunti compensatori

I giunti compensatori di dilatazione, di tipo ERV-IDROSAPIENS o similari, dovranno essere dotati di
elevatissima flessibilità e devono poter compiere movimenti in ogni direzione.
Essi saranno realizzati in gomma sintetica EPDM (polimero di etilene e propilene) con inserzione di strati di corda di
nylon, intrecciata diagonalmente, in modo da formare una carcassa resistentissima alle sollecitazioni provocate dai
movimenti e dalla pressione.
Le cartelle dei giunti saranno rinforzate con un cavo d’acciaio.
Le flange saranno in acciaio, in un unico pezzo, girevoli ed intercambiabili. Su di essi si ricaverà una sede per il
contenimento del bordo della cartella che favorisce una tenuta perfetta anche in presenza di pressioni elevate.
Sono richieste le seguenti prestazioni:
 Diametro nominale: DN100;
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 Corsa assiale: ± 30 mm;
 Corsa laterale: ± 30 mm;
 Pressione di esercizio: 16 bar.
L’appaltatore è tenuto a fornire le specifiche tecniche dei pezzi alla Direzione Lavori prima della messa in opera.
Art. 8.3

Tubazioni in ghisa

Generalità
Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente articolo, si applicano le prescrizioni delle seguenti norme.
Condotte per trasporto acqua o gas in pressione
a.1.) Ghisa sferoidale
UNI EN 545 - Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua.
Prescrizioni e metodi di prova.
La norma riguarda i tubi con o senza pressione e per temperature di fluidi variabili da 0 a 50 °C. La norma si applica ai
tubi, ai raccordi ed ai pezzi speciali sia con giunti a bicchiere, sia con giunti a flangia o lisci, nonché ai pezzi speciali
dotati di qualsiasi altro tipo di giunto. I tubi sono solitamente rivestiti internamente ed esternamente e possono essere
installati sottoterra o sopra il suolo.
a.2.) Ghisa grigia per condotte d’acqua o gas in pressione
Per le condotte d’acqua si applicheranno le disposizioni della norma:
UNI 5336 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Qualità, prescrizioni e prove.
La suddetta norma si applica ai tubi, ai raccordi ed ai pezzi speciali sia con giunti a bicchiere, ad estremità maschio o
femmina, sia con giunti a flangia, nonché ai pezzi speciali dotati di qualsiasi altro tipo di giunto. Le tolleranze ammissibili
(spessori, diametri, lunghezze, masse, rettilineità) sono indicate al punto 8 della suddetta norma. Per l’accettazione dei
2
tubi in ghisa grigia la durezza Brinell (HB), misurata a metà dello spessore, non deve superare i 2150 N/mm ; per i tubi
2
colati mediante centrifugazione in conchiglia non deve superare i 2300 N/mm . I tubi a bicchiere centrifugati sono distinti
nelle classi LA, A e B; i tubi a bicchiere colati verticalmente nelle classi A e B.
Altre norme di riferimento:
UNI 5338 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati. Classe
LA.
UNI 5339 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati
verticalmente in forme di sabbia. Classe A.
UNI 5340 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a bicchiere centrifugati o colati
verticalmente in forme di sabbia. Classe B.
UNI 6558 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Prospetto dei tipi unificati.
UNI 6560 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange colati in forme di
sabbia. Classe B.
UNI 6561 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tubi a flange avvitate centrifugato.
Classe B.
I raccordi e i pezzi speciali devono avere lo spessore indicato dalle seguenti norme:
UNI 6563 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Manicotti.
UNI 6564 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e bicchiere.
UNI 6565 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunzioni a flangia e tubo liscio.
UNI 6566 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Riduzioni a bicchieri.
UNI 6567 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Riduzioni a flange.
UNI 6568 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a bicchieri.
UNI 6569 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flange.
UNI 6570 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Curve a flange con sopporto.
UNI 6571 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a bicchieri.
UNI 6572 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a bicchieri con diramazione a
flangia.
UNI 6573 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Ti a flange.
UNI 6574 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Croci a bicchieri.
UNI 6575 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Croci a flange.
UNI 6576 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi femmina.
UNI 6577 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Tappi maschio.
UNI 6578 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Flange cieche.
I giunti devono rispettare le seguenti norme:
UNI 5337 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti a bicchiere per tubi.
UNI 6562 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti a bicchiere per raccordi e pezzi
speciali.
UNI 6559 - Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Giunti. Giunti a flangia.
Fognature
Per le fognature si applicheranno le disposizioni della norma:
UNI EN 598 - Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura. Prescrizioni e metodi di
prova.
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Giunti elastici
Per giunti elastici si farà riferimento alle seguenti norme:
UNI 9163 - Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico
automatico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto.
UNI 9164 - Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per condotte in pressione. Giunto elastico a
serraggio meccanico. Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto.
Dimensioni e tolleranze
Tubi di ghisa sferoidale per condotte d’acqua
I tubi ed i raccordi in ghisa sferoidale secondo la norma UNI EN 545 sono nei seguenti dimetri nominali (DN): 40, 50, 60,
65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800,
2000.
Per agevolare l’intercambiabilità tra le forniture di diversi produttori, le tolleranze sul diametro esterno devono rispettare,
secondo il tipo, le norme UNI 9163 e UNI 9164.
Per le tolleranze di ovalizzazione relative all’estremità lisce dei tubi e dei raccordi la norma UNI EN 545 prescrive
- di attenersi ai limiti di tolleranza del prospetto 14 della citata norma per i tubi aventi DN 40 ÷ 200;
- una tolleranza ≤ 1% per tubi aventi DN 250 ÷ 600 e ≤ 2% per tubi aventi DN > 600.
I tubi in ghisa devono essere forniti secondo il prospetto 3 della UNI EN 545 con i seguenti scostamenti ammissibili
rispetto alla lunghezza unificata:
- lunghezza unificata 8,15 m = ± 150 mm;
- altre lunghezze unificate = ± 100 mm.
Le tolleranze sulle lunghezze dei tubi secondo la norma UNI EN 545, prospetto 6, sono:
- tubi con bicchiere ed estremità liscia: ± 30 mm;
- raccordi con giunti a bicchiere: ± 20 mm;
- tubi e raccordi per giunti a flangia: ± 10 mm.
La lunghezza utile del tubo è quella del tubo escluso il bicchiere.
Per i tubi e raccordi lo spessore di parete dovrà essere riferito al diametro nominale (DN), le classi di
spessore unificate sono riportate nel prospetto 9 della UNI EN 545.
Fognature
I tubi ed i raccordi in ghisa sferoidale secondo la norma UNI EN 598 sono nei seguenti dimetri nominali (DN):
100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000.
I tubi con giunto a bicchiere ed estremità liscia devono rispettare le indicazioni del prospetto 11 della UNI EN 598, che
riporta le tolleranze in base al diametro esterno.
I tubi debbono essere forniti rettilinei con uno scostamento massimo dello 0,125% della lunghezza; in caso di
contestazioni lo scostamento dovrà essere misurato secondo quanto prescritto dal punto 6.2 della UNI EN 598.
Rivestimento interno ed esterno
Tutti i tubi, raccordi e pezzi accessori per condotte in ghisa sferoidale devono essere rivestiti all’interno ed all’esterno. I
tubi, dopo la centrifugazione, saranno ricotti, zincati esternamente e rivestiti all’interno con malta ed infine ricoperti
all’esterno con vernici bituminose.
Rivestimento interno
Fognature
In base alla norma UNI EN 598, il tipo di rivestimento interno - in malta di cemento alluminoso applicata per
centrifugazione per le tubazioni e resina epossidica per raccordi e pezzi accessori - dovrà conferire alla tubazione una
buona resistenza all’aggressione chimica. All’estremità dei tubi lo spessore di rivestimento interno può essere inferiore a
quello minimo; la lunghezza del tratto di tubo di spessore ridotto deve essere minore di 50 mm. Il rivestimento interno
può essere realizzato anche in poliuretano.
Lo spessore normale del rivestimento ed i valori minimi tollerati «medio minimo» e «minimo in un punto» non devono
essere inferiori ai valori della norma UNI - ISO 4179, in particolare lo spessore normale dovrà essere pari a:
- 3 mm per i DN da 40 al 300;
- 5 mm per i DN da 350 a 600;
- 6 mm per i DN da 700 a 1200;
- 9 mm per i DN da 1400 a 2000;
- 12 mm per i DN da 2200 a 2600.
Per quanto concerne la resistenza all’abrasione, la malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione assicurerà
un buon comportamento rendendo ammissibili velocità fino a 7 m/s.
Condotte d’acqua
Per le condotte d’acqua il rivestimento interno, secondo la UNI EN 545, può essere realizzato con malta di cemento di
altoforno o alluminoso applicata per centrifugazione, poliuretano, vernice bituminosa.
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Rivestimento esterno
Fognature
Il rivestimento esterno ha la funzione di assicurare una protezione duratura contro l’aggressività chimica dei terreni.
I rivestimenti esterni dei tubi secondo la UNI EN 598 debbono essere costituiti da zinco con uno strato di finitura di
prodotto bituminoso o di resina sintetica. I raccordi e gli accessori possono essere forniti con rivestimenti esterni in: nastri
adesivi, foglio di polietilene.
Relativamente al rivestimento esterno in zinco, per tutto quanto non precisato dal presente articolo, si applicheranno le
prescrizioni della norma UNI ISO 8179.
La zincatura dovrà ricoprire tutta la superficie esterna del tubo ad eccezione della sezione del bicchiere.
Essa deve essere esente da difetti quali mancanza o distacco. Può essere tollerato un aspetto a spirale, a condizione
che siano rispettate le quantità di zinco previste dalla citata norma. Prima dell’applicazione dello strato di zinco deve
verificarsi che la superficie del tubo sia asciutta, esente da ruggine o particelle non aderenti e da qualsiasi impurità quali
olio e grasso. Il rivestimento dovrà asciugarsi rapidamente, essere ben aderente e non dovrà squamarsi.
Dopo la zincatura, il tubo dovrà essere rivestito con uno strato di finitura a base di prodotto bituminoso o di resine
compatibili con lo zinco. Lo strato di finitura deve essere aderente, esente da difetti quali mancanze o sbavature. Dopo
l’essiccamento non deve essere appiccicoso.
2
La quantità di zinco del rivestimento, nella zincatura con metallizzazione, non dovrà essere minore di 130 g/m .
2
Nel caso di rivestimento con vernice a base di zinco, la quantità di zinco non dovrà essere minore di 150 g/m .
I tubi che presentano zone danneggiate a causa di manipolazione, dopo il rivestimento, saranno accettati a condizione
2
che la superficie totale di tali zone sia minore di 5 cm2 /m rivestito.
Lo spessore medio dello strato di finitura non deve essere maggiore di 70 µm e in nessun punto minore di 50
µm.
In presenza di terreni aggressivi è consigliabile la protezione esterna dei tubi con manicotti in polietilene.
Devono essere controllati, da parte della direzione dei lavori, in stabilimento durante il ciclo di produzione: la regolarità
del rivestimento, la quantità media di zinco depositato e lo spessore medio dello strato di finitura.
Condotte d’acqua
Il rivestimento esterno ha la funzione di assicurare una protezione duratura contro l’aggressività chimica dei terreni.
I rivestimenti esterni dei tubi secondo la UNI EN 545 debbono essere costituiti da zinco con uno strato di finitura di
prodotto bituminoso o di resina sintetica. La direzione dei lavori si riserva di accettare tubi con rivestimenti esterni in:
nastri adesivi, malta di cemento con fibre, poliuretano, polipropilene estruso, polietilene estruso, rivestimento con
manicotto di polietilene.
Relativamente al rivestimento esterno, per tutto quanto non precisato dal presente articolo, si applicheranno le
prescrizioni della UNI ISO 8179.
Raccordi
I raccordi in ghisa sferoidale devono essere conformi alle norme UNI EN 598/95 e/o UNI EN 545.
I raccordi per condotte in pressione devono essere sottoposti in stabilimento a collaudo effettuato con aria ad una
pressione di 1 bar oppure ad altra prova di tenuta equivalente (UNI EN 598/95).
Devono inoltre avere le estremità a bicchiere per giunzioni automatiche a mezzo anelli in gomma oppure a flangia.
I raccordi e componenti per condotte a pelo libero devono garantire una tenuta idraulica, nei confronti della pressione
interna ed esterna, non inferiore a 2 bar, secondo la norma UNI EN 298/95.
I raccordi devono avere inoltre estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo anelli in gomma oppure lisce per l’inserimento
in detti bicchieri, nonché prevedere una guarnizione in gomma, ove sia prevista la loro installazione sull’estradosso del
tubo, nella zona di contatto tra il componente ed il tubo stesso.
I raccordi devono essere rivestiti, internamente ed esternamente, con vernice epossidica.
Protezione esterna in polietilene
Prima del manicottaggio, i tubi e i raccordi devono essere il più asciutti e puliti possibile, evitando in particolare la
presenza di terra tra il tubo e il manicotto.
Il manicotto in polietilene deve essere applicato perfettamente sulla condotta con opportune piegature e legature. La
piega deve sempre essere realizzata sulla generatrice superiore del tubo al fine di limitare i possibili rischi di
danneggiamento del manicotto durante il rinterro. È vietato l’impiego di manicotti strappati. I manicotti con piccoli strappi
devono essere riparati con nastro adesivo, invece quelli con strappi più grandi devono essere riparati con pezzi di
manicotto supplementari in grado di ricoprire tutta la zona danneggiata. Il rivestimento realizzato dal manicotto della
canna e dal manicotto del giunto deve assicurare la continuità totale della protezione.
Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi potrà essere richiesta, ove non prevista dal progetto esecutivo, la
protezione esterna dei tubi e dei raccordi mediante rivestimento in polietilene (DN < 300) o poliuretano (DN 350-1200)
per i primi e polvere epossidica per i secondi; ovvero, in posto, a mezzo di manicotti di polietilene.
Tali manicotti, costituiti da pellicola tubolare in PE b.d. (polietilene a bassa densità) il cui spessore sarà di 0,20 o 0,40
mm secondo prescrizione, saranno inseriti sui tubi prima della posa in opera, inserendola dall’estremità liscia, quindi a
posa effettuata verranno opportunamente stirati longitudinalmente e piegati trasversalmente (con piegatura nella parta
alta) fino ad aderire perfettamente agli elementi della tubazione.
Per ottenere un rivestimento stagno le estremità del manicotto devono essere fissate sulla canna con nastro adesivo in
polietilene (di larghezza non inferiore a 50 mm) per la tutta la circonferenza. In seguito verranno legati con filo d’acciaio
plastificato (anima 13/10) ad intervalli 1,50 m.
Il manicotto del giunto deve essere tale da ricoprire da entrambe le parti il manicotto delle canne collegate.
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Per ottenere un rivestimento stagno le estremità del manicotto devono essere fissate alle canne con nastro adesivo in
polietilene (di larghezza non inferiore a 50 mm) per la tutta la circonferenza.
Per manicottaggio dei raccordi valgono le stesse raccomandazioni precedenti.
La tecnica del manicottaggio consisterà nell’utilizzare un manicotto per la canna (messo in opera fuori scavo) e un
manicotto per il giunto (messo in opera nello scavo, dopo l’accoppiamento dei tubi), al fine di rinforzare l’efficacia della
compartimentazione.
I manicotti in polietilene devono essere immagazzinati al riparo della luce e delle fonti di calore.
Norme di riferimento:
UNI EN 545 - Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d’acqua.
Prescrizione e metodi di prova.
UNI ISO 8180 - Condotte di ghisa sferoidale. Manicotto di polietilene.
Requisiti di accettazione
I tubi, i raccordi ed i pezzi accessori per condotte non devono presentare alcun difetto o aver subito danneggiamenti
durante la movimentazione che possano nuocere al loro impiego.
I tubi, i raccordi ed i pezzi accessori per condotte che presentino piccole imperfezioni, inevitabili per i processi di
fabbricazione e che non nuocciano in alcun modo al loro impiego, o che abbiano subito danneggiamenti durante la
movimentazione o in caso di incidenti, potranno essere accettati, previa riparazione e benestare della stazione
appaltante, la riparazione di alcuni difetti o danni dovrà essere eseguita con i metodi appropriati indicati dal produttore.
Il produttore potrà, sotto la sua responsabilità, scegliere i sistemi opportuni per rimediare a leggere imperfezioni
superficiali di aspetto.
I tubi devono essere tagliati, forati o lavorati a macchina; si considereranno accettabili quando la durezza superficiale HB
non supera 230. La durezza superficiale HB dei raccordi e dei pezzi accessori non dovrà superare 250.
Le tolleranze sullo spessore, le lunghezze, la rettilineità e le masse non devono superare i limiti superiori ed inferiori
prescritti dalle norme:
UNI EN 545 - Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d’acqua. Prescrizione e
metodi di prova.
UNI EN 969 - Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per condotte di gas. Prescrizioni e
metodi di prova.
UNI EN 598 - Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognature. Prescrizioni e metodi di
prova
Marcatura dei tubi e raccordi
La marcatura dei tubi dovrà essere eseguita con prodotti indelebili e apposta nella zona centrale dei manufatti, e dovrà
comprendere:
a) indicazioni che devono essere ottenuti direttamente nella fusione del getto:
- designazione GS;
- numero di matricola;
- classificazione delle flange secondo la PN (eventuale);
- marchio di fabbrica del produttore;
- anno di fabbricazione;
- diametro nominale (DN);
b) indicazioni che possono essere applicati con qualsiasi metodo (pitturazione) o sull’imballaggio:
- norma UNI di riferimento;
- certificazione rilasciata da terzi (eventuale);
- designazione della classe di spessore dei tubi centrifugati (quando diversa da K 9).
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Sistemi di Giunzione
Giunti e relativa deviazione angolare
Qualora prevista la possibilità di deviazione angolare per la realizzazione di curve plano-altimetriche a grande raggio,
senza l’utilizzazione di raccordi, ed anche l’adattamento ad alcune modifiche del tracciato, la posa procederà da valle
verso monte con i bicchieri diretti nel senso della posa. In questo caso la giunzione dei tubi dovrà iniziarsi a partire da
tubi perfettamente allineati, sia orizzontalmente che verticalmente.
La deviazione dovrà essere realizzata solo dopo il montaggio completo del giunto.
I giunti utilizzati sono per lo più a bicchiere con anelli in gomma per la tenuta; la giunzione può farsi anche, in qualche
caso, con giunti a flangia.
Le giunzioni devono assicurare la costanza della tenuta stagna anche in presenza di sovrapressioni (colpo d’ariete) o di
depressioni e nel caso di connessione fra materiali diversi.
Il sistema più diffuso di giunzione è rappresentato dal giunto elastico automatico, normalmente noto come giunto rapido;
un’estremità della tubazione è sagomata a bicchiere e l’altra è leggermente smussata per favorire l’imbocco; la tenuta è
realizzata mediante compressione radiale della guarnizione elastomerica alloggiata all’interno del bicchiere.
Fognature (UNI EN 598)
La pressione di tenuta idraulica per reti fognarie è definita nella norma EN 598, e di seguito riportata.
Esercizio normale
a gravità
in pressione
in depressione

Pressione interna (bar)
Continua Occasionale
0,5
2
6
9
0,5
0,8

Pressione esterna (bar)
Continua
1
1

I giunti debbono consentire un sufficiente movimento assiale ai tubi, valore che deve essere indicato dal produttore. Lo
scostamento angolare ammissibile dei giunti non deve essere inferiore ai seguenti valori:
Scostamento angolare ammissibile
3° 30’
2° 30’
1° 30’

Diametro nominale tubazione
DN 100 a DN 300
DN 100 a DN 600
DN 700 a DN 2000

Le condizioni di prova dei giunti sono quelle descritte dal punto 5.5.2 della UNI EN 598.
Condotte d’acqua (UNI EN 545)
Lo scostamento angolare ammissibile dei giunti non deve essere inferiore ai seguenti valori:
Scostamento angolare ammissibile
3° 30’
2° 30’
1° 30’

Diametro nominale tubazione
DN 40 a DN 300
DN 350 a DN 600
DN 700 a DN 2000

I giunti debbono consentire un sufficiente movimento assiale ai tubi, valore che deve essere indicato dal produttore.
I giunti elastici antisfilamento devono essere semielastici; il loro scostamento angolare ammissibile deve essere
maggiore della metà di quello indicato nella tabella 33.4.
Le condizioni di prova dei giunti sono quelle descritte dal punto 5.2.2 della UNI EN 545. I giunti a flange possono essere
del tipo:
- a flange orientabili, per facilitare l’orientamento dei raccordi;
- a flange fisse, comportano flange facenti parte integrante del corpo del tubo, e sono ottenute direttamente per fusione o
saldatura.
I tubi e i raccordi a flange non debbono essere impiegati per condotte interrate. I tubi o i raccordi a flange non devono
essere utilizzati in esercizio continuo, in nessun caso, a una pressione massima superiore alla corrispondente PN, come
indicato nel prospetto A.2 della UNI EN 545 che riporta in funzione del DN i valori di PFA, PMA e PEA.
I tubi con giunti a bicchiere ed a estremità liscia devono rispettare valori massimi di PFA, PMA e PEA, come indicato nel
prospetto A.1, appendice A.2, della UNI EN 545. Ogni raccordo deve essere sottoposto, in fabbrica, ad un collaudo ad
aria a una pressione di almeno 1 bar.
I raccordi per giunti a bicchiere devono rispettare valori massimi di PFA, PMA e PEA, come indicato nell’ appendice A.3,
della UNI EN 545. Ogni raccordo deve essere sottoposto, in fabbrica, ad un collaudo ad aria a una pressione di almeno
1 bar.
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Art. 8.4

Tubi di acciaio

Acquedotti
In generale deve farsi riferimento alle istruzioni della C.M. 5 maggio 1966, n. 2136, riportante le prescrizioni per i tubi di
acciaio per acquedotti, ricavati da lamiere curvate con saldature longitudinali o elicoidali, con estremità per giunzioni di
testa o a bicchiere.
L'acciaio delle lamiere deve essere di qualità ed avere di norma caratteristiche meccaniche e chimiche rientranti in uno
dei tipi di acciaio saldabili delle tabelle UNI 5335-64 o caratteristiche analoghe purché rientranti nei seguenti limiti:
2
- carico unitario di rottura a trazione non minore di 34 kg/mm ;
- rapporto tra carico snervamento e carico rottura non superiore a 0,80;
- contenuto di carbonio non maggiore di 0,29%;
- contenuto di fosforo non maggiore di 0,05%;
- contenuto di zolfo non maggiore di 0,05%;
- contenuto di fosforo e zolfo nel complesso non maggiore di 0,08%;
- contenuto di manganese non maggiore di 1,20%;
- contenuto di carbonio e di manganese tali che la somma del contenuto di carbonio e di 1/6 di quello di manganese non
sia superiore a 0,45%.
Le prescrizioni di cui sopra saranno suscettibili di aggiornamento in relazione all'adozione di norme di unificazione
internazionale.
Norme di riferimento:
UNI 6363 - Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua.
UNI EN 10147 - Lamiere e nastri di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in continuo. Condizioni
tecniche di fornitura.
Tolleranze
La C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 stabilisce le seguenti tolleranze:
a) spessore della lamiera al di fuori dei cordoni di saldatura:
- in meno: 12,5% ed eccezionalmente 15% in singole zone per lunghezze non maggiori del doppio del diametro del tubo;
- in più: limitate dalle tolleranze sul peso;
- diametro esterno ± 1,5% con un minimo di 1 mm;
b) diametro esterno delle estremità calibrate dei tubi con estremità liscia per saldatura di testa per una lunghezza non
maggiore di 200 mm dalle estremità:
- 1 mm per tubi del diametro fino a 250 mm;
- 2,5 mm; - 1 millimetro per tubi del diametro oltre i 250 mm. L'ovalizzazione delle sezioni di estremità sarà tollerata entro
limiti tali da non pregiudicare l'esecuzione a regola d'arte della giunzione per saldatura di testa;
c) sul diametro interno del bicchiere per giunti a bicchiere per saldatura: + 3 mm. Non sono ammesse tolleranze in meno;
3
d) sul peso calcolato in base alle dimensioni teoriche ed al peso specifico di 7,85 kg/cm sono ammesse le seguenti
tolleranze:
- sul singolo tubo: + 10%; - 8%;
- per partite di almeno 10 t: +/- 7,5%.
Spessore dei tubi
Stabilito che per pressione nominale (PN) nel caso dei tubi per acquedotti, deve intendersi la massima pressione cui
possono essere sottoposti in esercizio i tubi, da ricavarsi dalle quote piezometriche idrodinamiche maggiorate per
eventuali colpi di ariete oppure da quelle idrostatiche, lo spessore dei tubi deve soddisfare la seguente formula:
s ≥ PN · De / 200 · n · S
nella quale:
s
spessore teorico del tubo (mm);
2
PN
pressione nominale (kg/cm );
De
diametro esterno del tubo (mm);
2
S
carico unitario di snervamento minimo dell'acciaio impiegato (kg/mm );
n
coefficiente di sicurezza allo snervamento dell'acciaio, da ammettersi non superiore a 0,5.
Non saranno ammessi comunque spessori inferiori a 2,5 mm.
Fognature
Per le tubazioni per fognature deve farsi riferimento alle seguenti norme:
UNI EN 1123-1 - Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per
sistemi di acque reflue - Requisiti, prove e controllo qualità.
UNI EN 1123-2 - Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per
sistemi di acque reflue - Dimensioni.
UNI EN 1124-3 - Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di
acque reflue - Sistemi X - Dimensioni.
Tipologie tubi
I tubi di acciaio possono essere senza saldatura o saldati. Ad ogni diametro corrisponde una pressione massima
d’esercizio.
Le tubazioni di uso più frequente hanno uno spessore detto della serie normale mentre quelle con spessore minimo si
definiscono della serie leggera.
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Tubi senza saldatura
I tubi secondo i prospetti 3.1. (Composizione chimica percentuale) e 3.2. (Caratteristiche meccaniche e tecnologiche a
temperatura ambiente) della UNI 663, sono classificati nelle seguenti categorie:
- tubi commerciali;
- tubi di classe normale;
- tubi di classe superiore.
I tubi sono forniti in lunghezza commerciali variabili da 4 a 8 m, con tolleranze di + 10 mm per i tubi fino a 6 m e di + 15
mm per tubi oltre 6 m.
Per i tubi commerciali, le tolleranze su diametro esterno, spessore sono stabilite dal punto 4.5 della UNI 663.
Per i tubi di classe normale e superiore, le tolleranze su diametro esterno, spessore sono stabilite dal punto 5.5 della UNI
663.
I tubi commerciali sono solitamente forniti senza collaudo. Gli altri tipi di tubi devono essere sottoposti a prova idraulica
dal produttore che dovrà rilasciare, se richiesta, apposita dichiarazione. L’ovalizzazione non deve superare i limiti di
tolleranza stabiliti per il diametro esterno.
Norme di riferimento:
UNI 663 - Tubi senza saldatura di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici. Qualità, prescrizioni e prove. UNI 7287 Tubi con estremità lisce senza saldatura, di acciaio non legato di base.
UNI 8863 - Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1.
UNI EN 10208-1- Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura – Tubi della classe di
prescrizione A.
UNI EN 10208-2 - Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura – Tubi della classe di
prescrizione B.
Tubi con saldatura
Norme di riferimento:
UNI 7288 - Tubi con estremità lisce saldati, di acciaio non legato di base.
UNI 7091 - Tubi saldati di acciaio non legato. Tubi lisci per usi generici.
Designazione e marcatura dei materiali
La designazione dei tubi d’acciaio comprenderà:
- denominazione “tubo”
- norma UNI di riferimento
- diametro esterno
altre indicazioni facoltative:
- tolleranze sulla lunghezza
- lunghezza se diversa da quella normale.
Rivestimento interno
Il rivestimento esterno, al controllo visivo, deve essere uniforme e privo di difetti. Lo spessore minimo del rivestimento è
previsto dal Prospetto VII in base alla classe prescelta della UNI 5256.
I tubi sono trattati all’interno con un adeguato rivestimento a protezione della superficie metallica dall’azione aggressiva
del liquido convogliato. I rivestimenti più impiegati sono: bitume di 2-4 mm di spessore; con resine epossidiche di 0,5-1
mm; a base di polveri poliammidiche applicate per proiezione elettrostatica e polimerizzate in forno.
La malta cementizia centrifugata, opportunamente dosata, per il rivestimento interno deve essere costituita unicamente
da acqua potabile, sabbia fine quarzosa e cemento Portland. Le caratteristiche meccaniche del rivestimento interno
devono essere tali da caratterizzarlo come un vero e proprio tubo in cemento autoportante di elevata resistenza, per il
quale il tubo dovrà agire praticamente come armatura.
Norme di riferimento:
UNI ISO 5256 - Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse. Rivestimento esterno e interno a
base di bitume o di catrame.
UNI ISO 6600 - Tubi di ghisa sferoidale. Rivestimento interno di malta cementizia centrifugata. Controlli di composizione
della malta subito dopo l’applicazione.
UNI ISO 4179 - Tubi di ghisa sferoidale per condotte con e senza pressione. Rivestimento interno di malta cementizia
centrifugata. Prescrizioni generali.
Rivestimento esterno
I rivestimenti esterni delle tubazioni in acciaio possono essere realizzati mediante (UNI ISO 5256):
- primo strato bituminoso, di catrame o di resina sintetica;
- uno o più strati protettivi a base di bitume;
- uno o più strato di armatura in velo di vetro inserito in ogni strato protettivo.
Il rivestimento esterno, al controllo visivo, deve essere uniforme e privo di difetti.
La classe di spessore (I, II, III e IV) del rivestimento deve essere scelta in base al prospetto VI e con riferimento alle
caratteristiche di cui al punto 7.1.2 (Spessore) della citata UNI ISO 5256.
Per ulteriori sistemi di rivestimento (protezione catodica, antisolare, ambiente aggressivo, meccanica, ecc.) si rimanda al
punto 4.1 della norma UNI ISO 5256.
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La protezione meccanica con feltro o altro materiale simile deve essere applicata sul rivestimento ancora caldo e non
indurito e prima dell’applicazione della protezione antisolare. Negli altri la protezione meccanica può essere applicata
durante la posa in opera della tubazione.
I rivestimenti di cui sopra possono essere realizzati in cantiere dopo il montaggio della tubazione o in stabilimento. In
generale la superficie da rivestire deve essere opportunamente preparata e pulita per l’applicazione del rivestimento per
favorirne l’aderenza.
Art. 8.5

Tubazioni in gres

Generalità
I tubi e gli elementi complementari in gres debbono essere realizzati con impasti omogenei di argille idonee sottoposte
successivamente a cottura ad alte temperature. Le superfici degli elementi possono essere verniciati sia internamente e
sia esternamente, ad eccezione del bicchiere di giunzione e della punta delle canne. Sono ammessi piccoli difetti visivi,
quali asperità sulla superficie.
La norma UNI EN 295 definisce le esigenze cui devono conformarsi i tubi e gli elementi complementari di gres a
giunzione flessibile con o senza manicotto destinati alla costruzione di sistemi di fognatura.
Dimensioni
I diametri nominali minimi ammessi sono quelli del prospetto I della UNI EN 295/1 che vanno da 100 mm a 1200 mm, la
norma ammette anche diametri maggiori a certe condizioni.
Le lunghezze nominali in relazione al diametro nominale sono riportate nel Prospetto II della citata norma UNI EN 295/1.
La tolleranza per i tubi e gli elementi complementari ammessa deve essere contenuta entro - 1% e + 4% con un minimo
di ± 10 mm.
Sistemi di giunzione
Le caratteristiche del materiale impiegato e gli aspetti funzionali delle giunzioni, sono indicati dalla norma UNI EN 295
parti 1, 2 e 3.
La giunzione si fabbrica in stabilimento, colando resina poliuretanica liquida attorno alla punta ed all’interno del bicchiere
dei tubi e pezzi speciali di gres.
Gli elementi di tenuta in poliuretano, sottoposti alle prove previste dal punto 15 della UNI EN 295/3, devono rispettare le
limitazioni del prospetto VII della UNI EN 295/1, in particolare le guarnizioni devono avere le seguenti caratteristiche:
2
- resistenza a trazione ≥ 2 N/mm
- allungamento a rottura ≥ 90%
- durezza 67 ± 5 shore A.
Le guarnizioni ad anello di gomma debbono essere sottoposte alla prova di ozono secondo le modalità di cui al punto 14
della UNI EN 295/3.
I giunti a manicotto di polipropilene, prodotti da fabbricanti in possesso dei requisiti di cui UNI EN 295, debbono essere
sottoposti alla prove di cui alla UNI EN 295/3, punto 16, e soddisfare le prescrizioni (indice di rammollimento, resistenza
a trazione, allungamento di rottura e temperatura elevata) del prospetto VIII della UNI EN 295/1. Tali giunti se
approvvigionati da fornitore esterno debbono essere sottoposti alla prova di cui al punto 17 della UNI EN 295/3,
resistendo ad una pressione interna di acqua non inferiore 60 kPa. Le tubazioni ed i pezzi speciali sono predisposti, per
la posa in opera, con il bicchiere verso monte entro il quale si dispone la punta del pezzo successivo.
Per le giunzioni, la norma UNI EN 295 prevede i seguenti materiali:
- guarnizioni ad anello di gomma;
- elementi di tenuta di poliuretano;
- giunti a manicotto in polipropilene.
I sistemi di giunzione devono essere in grado di garantire un’omogenea velocità di scorrimento e tenuta idraulica nei
2
confronti di una pressione interna o esterna di 50 KN/m (0,5 bar) con deviazione angolare rispettivamente di 80 mm/m
per DN 100-200, di 30 mm/m per DN 225/500, di 20 mm/m per DN 600-800 e di 10 mm/m per DN > 800.
Il collegamento tra le tubazioni si realizza per semplice infilaggio della punta in gres nel bicchiere munito di anello in
gomma.
Nel caso di utilizzo di condotte con sezione ridotta, per esempio allacciamenti, queste possono presentare un nuovo
sistema di giunzione realizzato con il posizionamento in fabbrica di un anello in gomma all’interno del bicchiere della
tubazione.
Altri materiali impiegati per le giunzioni devono rispondere alle indicazioni tecniche fornite dal produttore come indicato al
punto 3.1.5 della UNI EN 295/1.
Per la tenuta all’acqua dei sistemi di giunzione si eseguirà la prova secondo il punto 9 della UNI EN 295/3.
Per altre approfondimenti sui tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla
realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami, si rimanda alle seguenti norme:
UNI EN 295-1 (Specificazioni).
UNI EN 295-2 (Controllo della qualità e campionamento).
UNI EN 295-4 Requisiti per elementi complementari speciali, elementi di adattamento ed accessori compatibili).
UNI EN 295-5 (Requisiti per i tubi perforati e per gli elementi complementari di gres).
UNI EN 295-6 (Requisiti per pozzetti di gres).
UNI EN 295-7 (Requisiti per tubi e sistemi di giunzione di gres per tubazioni con posa a spinta).
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Art. 8.6

Tubi di calcestruzzo armato e non armato

Generalità
Le tubazioni prefabbricate di calcestruzzo armato (e non) possono essere impiegate nella realizzazione di acquedotti,
fognature per acque meteoriche e collettori fognari misti di diametro medio-grande (maggiore di DN600).
Le condotte vengono generalmente fabbricate con lunghezze da 2 a 6 m con spessori dipendenti dai carichi esterni,
quali rinterro e carichi accidentali.
Le tubazioni devono essere prodotte e controllate, nelle varie fasi della produzione, da Aziende in possesso di
certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001, certificato di ICMQ e certificazione di prodotto secondo la
norma UNI EN ISO 9000, le quali devono allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica
inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa.
Requisiti
Non sono considerati armati i tubi con percentuale di armatura trasversale (rapporto tra la sezione specifica di armatura
trasversale e l’area specifica della sezione di calcestruzzo),con tondini ad aderenza migliorata, minore di 0,25%.
2
La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 45 MPa (450 kg/cm ).
I tubi di calcestruzzo, a sezione interna circolare, possono essere con o senza piede d’appoggio. Le condotte gettate in
opera devono possedere nella parte inferiore della sezione una forma tale da consentire, anche con piccole portate,
velocità sufficiente per impedire, per quanto possibile, la sedimentazione della sabbia.
Classificazione dei tubi
Tubi in calcestruzzo non armato per fognature
La norma UNI 9534 classifica i tubi di calcestruzzo non armato in tre classi ciascuna caratterizzata dalla resistenza
2
2
2
minima alla rottura di schiacciamento: 1 classe (60 KN/m ), 2 classe (100 KN/m ), 3 classe (150 KN/m ). Il carico minimo
2
di rottura per unità di lunghezza (KN/m) è dato dal prodotto della resistenza minima di rottura (KN/m ) per il diametro
nominale interno DN espresso in m, in particolare si applicherà il prospetto 1 - Resistenza minima a rottura dei tubi della UNI 9534. Per lo spessore nominale (SN), espresso in mm, si farà riferimento al prospetto II della citata norma UNI.
I diametri nominali, previsti dalla norma e coincidenti con quelli interni sono: 300, 400, 500, 600, 700, 800, (900), 1000,
(1100), 1200, (1300), 1400, 1500, i valori indicati fra parentesi erano ammessi fino 31 dicembre 1992.
Tubi in pressione per acquedotti e fognature
La norma UNI EN 639 prevede i seguenti diametri nominali tipo (DN/ID): 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2100, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3500,
4000.
Le tolleranze sui diametri interni di progetto sono quelle indicate al prospetto 2 della UNI EN 639.
Sulla lunghezza di progetto, dichiarata dal produttore, è ammessa una tolleranza di ± 10 mm per gli elementi dritti e di ±
20 mm per tutti gli altri. Per la rettilineità del tubo e uniformità della superficie si rimanda al punto 6.1.4 della UNI EN 639.
Lo spessore delle pareti del tubo, dichiarato dal produttore, non deve essere inferiore allo spessore di progetto con le
specifiche del punto 6.1.6 della UNI EN 639.
Composizione del calcestruzzo
Tubi in calcestruzzo non armato per fognature
Il calcestruzzo per tubi non armati per fognature, secondo la UNI 9534, deve essere confezionato con dosaggio di
3
cemento non inferiore a 300 kg/m ; rapporto a/c non superiore a 0,5; resistenza a compressione, a 28 giorni di
2
maturazione determinata su provini cubici, non inferiore a 40 N/mm .
Tubi in pressione di calcestruzzo armato e tubi in pressione di calcestruzzo con armatura diffusa, del tipo con
cilindro e senza
La UNI EN 639 si limita ad indicare la resistenza a compressione, a 28 giorni di maturazione determinata su provini
cubici, secondo le UNI vigenti, che deve essere non inferiore a 35 N/mm2. Il contenuto max di cloruri nel calcestruzzo,
espresso in percentuale di peso del cemento, deve essere di 0,4% per i tubi in calcestruzzo armato e di 0,2% per i tubi in
c.a.p.
In base alle caratteristiche del terreno di posa, la direzione dei lavori, qualora non previsto dal progetto esecutivo, può
ordinare per il confezionamento dei tubi in pressione di calcestruzzo l’uso di cemento resistente ai solfati o all’acqua di
mare, od altri accorgimenti necessari, in generale si farà riferimento al punto 4 della UNI EN 639.
La UNI EN 639 deve essere sempre combinata con una delle seguenti norme: UNI EN 640, UNI EN 641 e UNI EN 642,
con qualsiasi altra norma supplementare.
TIPO SENZA CILINDRO
Il calcestruzzo per tubi armati, senza cilindro secondo la UNI EN 640 deve essere confezionato con dosaggio di cemento
3
non inferiore a 300 kg/m ; rapporto a/c non superiore a 0,45; resistenza a compressione, a 28 giorni di maturazione
2
determinata su provini cubici, secondo le UNI vigenti, non inferiore a 35 N/mm . Per i tubi armati con DRP è richiesto un
3
dosaggio non inferiore a 500 kg/m e rapporto a/c non superiore a 0,40.
Per i materiali si rimanda al punto 5 della UNI EN 639. In particolare, con riferimento al punto 2 della UNI EN 640 le
dimensioni massime degli aggregati non devono superare 1/3 del spessore del tubo ed in generale non superiore a 32
mm.
TIPO CON CILINDRO
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Il calcestruzzo per tubi armati, senza cilindro secondo la UNI EN 641 e deve essere confezionato con dosaggio di
cemento non inferiore a 300 kg/m3; rapporto a/c non superiore a 0,45; resistenza a compressione, a 28 giorni di
2
maturazione determinata su provini cubici, secondo le UNI vigenti, non inferiore a 35 N/mm .
La UNI EN 641 prevede per i tubi di diametro inferiore a 1000 DN/ID è ammesso un rapporto a/c di 0,5, con contenuto
3
minimo di cemento non inferiore a 300 kg/m .
Per i materiali si rimanda al punto 5 della UNI EN 639. In particolare, con riferimento al punto 2 della UNI EN 641 le
dimensioni massime degli aggregati non devono superare 1/3 dello spessore della parete di calcestruzzo e su entrambi i
lati del cilindro d’acciaio.
Tubi in pressione in c.a.p.
Il calcestruzzo per tubi in c.a.p., senza cilindro secondo la UNI EN 642 deve essere confezionato con dosaggio di
3
cemento non inferiore a 350 kg/m ; rapporto a/c non superiore a 0,45; resistenza a compressione, a 28 giorni di
2
maturazione determinata su provini cubici, secondo le UNI vigenti, non inferiore a 35 N/mm .
La UNI EN 642 prevede per i tubi nucleo del tipo con cilindro in acciai di diametro inferiore a 1000 DN/ID è ammesso un
3
rapporto a/c di 0,5, con contenuto minimo di cemento non inferiore a 385 kg/m .
Per i materiali si rimanda al punto 5 della UNI EN 639. In particolare, le dimensioni massime degli aggregati non devono
superare la minore delle dimensioni previste al punto 2 della UNI EN 642.
Accettazione e marcatura
Ogni elemento della condotta in calcestruzzo armato e non deve essere dotato di marcatura.
La marcatura deve essere di tipo indelebile ed apposta in modo chiaramente visibile tale da consentire l’identificazione
certa degli elementi.
La marcatura dei componenti, con riferimento al punto 8 della UNI EN 639, dovrà contenere le seguenti informazioni:
- numero della norma EN;
- produttore e dell’impianto di produzione;
- data di produzione espressa in giorno progressivo solare ed anno;
- tipo di tubo con la dicitura relativa al diametro in mm, alla lunghezza in mm;
- classe di resistenza;
- classe di riferimento;
- eventuale certificazione rilasciata da terzi;
- identificazione dell’uso speciale;
- tipologia: U = calcestruzzo non armato, A = calcestruzzo armato con tondini, F = calcestruzzo armato con fibre
d’acciaio;
- indicazioni particolari per consentire la corretta posa in opera del tubo lungo la condotta;
- identificazione dell’angolo obliquo e del lato corto per i tubi angolati.
Rivestimento
Allo scopo di migliorare la resistenza all’abrasione ed all’aggressione chimica delle acque reflue, la superficie interna
viene rivestita con vernici epossibituminose o epossicatramose, inoltre le tubazioni di calcestruzzo armato possono
essere rivestite internamente in vetroresina o in resina poliuretanica dello spessore medio-nominale di 6 mm.
Il rivestimento interno di ogni singolo tubo ed il rivestimento delle due parti dell’incastro (giunto maschio e giunto
femmina), dovrà essere eseguito per iniezione ad una pressione non inferiore a 130 bar in soluzione unica.
Tutto il rivestimento poliuretanico all’interno dovrà essere, al tatto e visivamente, perfettamente liscio senza ondulazioni
od asperità di alcun genere, e dovrà garantire il passaggio di liquidi fino ad una temperatura di 80°C.
La resina utilizzata dovrà garantire una durezza standard del rivestimento pari a 70 +/- 10 Shore D.
Il rivestimento del tubo di calcestruzzo avviene come di seguito indicato mediante:
- uno strato di vernice bituminosa applicata a freddo (primer);
- uno strato di mastice bituminoso applicato a caldo di spessore non inferiore a 2,5 mm;
- una fasciatura continua di tessuto reticolare di vetro;
- uno strato, di spessore non inferiore a 2,5 mm, di mastice bituminoso a caldo che incorpora completamente il tessuto di
vetro.
Anello elastomerico
Gli anelli di guarnizione possono classificarsi in due categorie:
- a rotolamento, per i quali la sezione della guarnizione durante l’operazione di giunzione dei tubi si sposta rotolando su
stessa fino ad attestarsi nella sua posizione definitiva; questo tipo di guarnizione non và assolutamente lubrificato;
- a strisciamento, per i quali la guarnizione è mantenuta in posizione fissa (ad esempio collocata in una scanalatura
praticata nell’incastro maschio dei tubi) e durante la fase di giunzione striscia contro la superficie contrapposta.
La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione toroidale di materiale elastico sintetico.
Gli anelli di guarnizione saranno forniti dal produttore dei tubi insieme alle prescrizioni per il loro montaggio e le
indicazioni relative al lubrificante da utilizzare.
La conservazione degli anelli e dei lubrificanti deve prevedersi in luogo protetto e relativamente fresco, facendo
attenzione a non esporre le stesse alle intemperie ed all’irradiazione solare diretta.
La durezza se determinata con il metodo della micro-prova specificato nella ISO 48, deve essere conforme ai requisiti
indicati nei prospetti 2 e 3 previsti dalla norma UNI EN 681-1:
- prospetto 2 - (Requisiti delle proprietà fisiche per i materiali utilizzati nei sistemi per il convogliamento di acqua fredda,
acque di scarico, fognarie e di acqua piovana);
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- prospetto 3 - (Requisiti delle proprietà fisiche per i materiali utilizzati nei sistemi di convogliamento continuo di acqua
calda fino a 110°C).
Designazione e marcatura
Gli elementi di tenuta in elastomero per tubazioni devono essere designati in funzione dell'applicazione prevista come
descritto nel prospetto 4 della UNI EN 681-1:
a) descrizione;
b) numero di norma europea;
c) dimensione nominale;
d) tipo di applicazione in base prospetto 4 della UNI EN 681-1;
e) tipo di gomma;
f) nome del giunto.
La marcatura degli elementi eseguita in modo chiaro e durevole dovrà riportare:
a) la dimensione nominale;
b) l’identificazione del produttore;
c) il numero della norma UNI EN 681-1 con il tipo di applicazione e la classe di durezza come suffisso;
d) il marchio di certificazione rilasciato da un organismo di controllo;
e) il trimestre e l'anno di fabbricazione;
f) la resistenza a basse temperature;
g) la resistenza all'olio;
h) l'indicazione abbreviata della gomma.
Giunti
Per la giunzione dei tubi la spinta da applicare al tubo in senso assiale deve essere tale da vincere le forze d’attrito del
tubo sul terreno e la resistenza allo schiacciamento della guarnizione. La spinta dovrà essere applicata in modo graduale
ed uniforme; non è ammesso l’utilizzo di macchine non idonee (ad es. escavatori, pali caricatrici, ecc.) per i danni da urto
che potrebbero provocare alla zona d’alloggiamento delle guarnizioni ed al tubo stesso.
La giunzione dei tubi di calcestruzzo può essere realizzata:
- a bicchiere con anello elastomerico di tenuta a maschio e femmina, dove l’estremità femmina presenta un aumento del
diametro interno e del diametro esterno per l’inserimento dell’estremità maschio del tubo congiunto mentre il giunto
maschio del tubo presenta un incavo sulla superficie esterna adatto ad alloggiare la guarnizione; a manicotto;
- con sistemi di tipo rigido: mediante sigillatura con cemento di classe 425, applicato previa accurata pulizia e bagnatura
delle testate dei tubi, dapprima sull’incavo del tubo già in opera e successivamente sul risalto di quello da posare.
Quest’ultimo verrà spinto contro il precedente, facendo fluire il legante in eccesso. Devono essere raschiate infine tutte le
sbavature, procedendo ad eventuali aggiustamenti e quindi alla stuccatura di finitura con malta plastica dello stesso
agglomerante, in modo da formare un anello di guarnizione.
Il giunto per tubi di calcestruzzo non armato per fognature a sezione interna circolare e senza piede d’appoggio, con
riferimento al punto 9.5.3 della UNI 9534, deve consentire, senza perdita della tenuta idraulica, uno sfilamento assiale
minimo di 15 mm per DN < 600, di 20 mm per 600 < - DN < 1500 e di 30 mm per DN > 1500. L’elastomero deve
possedere i requisiti previsti dalla UNI EN 681-1.
I giunti per tubi di calcestruzzo in pressione a sezione interna circolare, devono rispettare le prescrizioni del punto 6.1.7
della UNI EN 639.
I giunti per tubi di calcestruzzo precompresso con cilindro e senza cilindro devono rispettare le prescrizioni
dell’appendice B della UNI EN 642.
Il valore massimo di deviazione angolare consentito dal giunto, decrescente al crescere del diametro nominale deve
essere dichiarato dal produttore.
La scelta della classe deve dipendere da una verifica statica della condotta nelle reali condizioni di posa in opera, tenuto
conto dei carichi agenti e facendo riferimento alla resistenza alla fessurazione.
Il produttore dovrà certificare la sicurezza della tenuta idraulica del giunto.
Altre norme di riferimento per tubi in calcestruzzo
UNI 4920 - Prodotti finiti di elastomeri. Guarnizioni di tenuta ad anello per tubazioni di acquedotti e di scarico. Requisiti e
prove.
UNI 8981 - Durabilità delle opere e manufatti in calcestruzzo.
UNI 9858 - Calcestruzzo, prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità.
UNI EN 640 - Tubi in pressione di calcestruzzo armato e tubi in pressione di calcestruzzo con armatura diffusa (del tipo
senza cilindro), inclusi giunti e pezzi speciali.
DIN 4033 - Canali e tubazioni per le acque di scolo con tubi prefabbricati: Direttive per la costruzione.
ATV A 127 - Guideline for the statical analysis of sewage channels and pipelines.
DIN 4060 - Prodotti di tenuta a base elastomerica per giunti di tubazioni in canalizzazioni e fognature.
D.M. 14 febbraio 1992 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
le strutture metalliche.
D.M. 9 gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture metalliche.
D.M. 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni
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Art. 8.7

Tubi in PVC

Tubi per fognature e scarichi interrati non in pressione
I tubi in PVC devono essere realizzati con PVC-U (policloruro di vinile non plastificato) con aggiunta di additivi e
contenuto di PVC non inferiore all’80% in massa per tubi e all’85% per i raccordi stampati.
Le caratteristiche devono essere conformi ai prospetti 1 (tubi) e 2 (raccordi) della UNI EN 1401-1.
I tubi ed i raccordo devono essere colorati in tutto il loro spessore come prescritto dal punto 5 della UNI EN 1401-1.
Gli spessori minimi e massimi in funzione della rigidità anulare nominale (SN) e del rapporto dimensionale normalizzato
(SDR) sono indicati nel prospetto 4 della citata UNI EN 1401-1. Per le dimensioni dei raccordi, bicchieri e codoli si farà
riferimento rispettivamente ai punti 6.3 e 6.4 della UNI EN 1401-1. Per le tipologie dei raccordi si farà riferimento al punto
6.5 della citata norma.
Le dimensioni dei diametri esterni dei tubi sono riportate nel prospetto 3 della UNI EN 1401-1. Lo scostamento
ammissibile della circolarità (ovalizzazione) dei tubi dopo la produzione deve essere non maggiore a 0,024 del diametro
esterno nominale.
La lunghezza deve essere misurata escluso bicchieri o smussi così come indicato dalla figura 1 della UNI EN 1401-1.
Le caratteristiche meccaniche devono essere conformi a quanto riportato nel prospetti 9 (tubi), 10 (tubi), 11 (raccordi)
della UNI EN 1401-1. Le caratteristiche fisiche devono essere conformi a quanto riportato nel prospetti 12 (tubi), 13
(raccordi), 14 (raccordi fabbricati) della citata UNI EN 1401-1.
Le guarnizioni devono essere conformi alla norma UNI 681-1.
I tubi in PVC (polivinilcloruro) da utilizzare per le condotte destinate al trasporto di acque di scarico, secondo la UNI EN
1401-1, devono essere nei tipi:
2
a) tipo SN2 SDR 51 (2KN/cm ) per:
- temperatura massima permanente 40°C
- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo pari a 4,00 m
- traffico stradale leggero pari a 12 t/per asse
- trincee strette oltre un 1,00 m dalla struttura (applicazione U)
- opera di posa corretta;
2
b) tipo SN4 SDR 41 (4 KN/cm ) per:
- temperatura massima permanente 40°C
- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo pari a 6,00 m
- traffico stradale pesante pari a 18 t/per asse
- trincee larghe e strette entro od oltre un 1,00 m dalla struttura (applicazione UD)
- opera di posa corretta
2
c) tipo SN8 SDR 34 (8 KN/cm ) per:
- temperatura massima permanente del fluido condottato 40°C
- per condizioni di posa particolarmente gravose.
Devono essere idonei al trasporto di quanto anzidetto e corrispondere a tutti i requisiti indicati dalla UNI EN 1401.
Marcatura dei tubi e dei raccordi
La marcatura degli elementi eseguita in modo chiaro e durevole dovrà riportare: come descritto nel prospetto 16 della
UNI EN 1401-1:
a) Tubazioni:
- numero di norma
- dimensione nominale
- spessore minimo di parete
- materiale
- codice di area di applicazione (esterno o interno all’edificio)
- rigidità anulare nominale
- fabbricante
- l’eventuale simbolo per l’impiego a basse temperature.
b) Raccordi:
- numero di norma
- dimensione nominale
- angolo nominale
- spessore minimo di parete
- materiale
- codice di area di applicazione (esterno o interno all’edificio)
- fabbricante.
Tubi per fognature per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all’interno dei fabbricati
I tubi in PVC devono essere realizzati con PVC-U (policloruro di vinile non plastificato) con aggiunta di additivi e
contenuto di PVC non inferiore all’80% in massa per tubi e all’85% per i raccordi stampati.
Le caratteristiche devono essere conformi ai prospetti 1 (tubi) e 2 (raccordi) della UNI EN 1329-1.
I tubi ed i raccordi devono essere colorati in tutto il loro spessore come prescritto dal punto 5 della UNI EN 1329-1.
Gli spessori minimi e massimi, in funzione del codice per l’area d’applicazione e del codice riferito ai componenti, sono
indicati nel prospetto 3 (serie metrica) e prospetto 4 (dimensioni in pollici) della citata UNI EN 1329-1. Per le dimensioni
dei raccordi, bicchieri e codoli si farà riferimento rispettivamente ai punti 6.3 e 6.4 della UNI EN 1329-1. Per le tipologie
dei raccordi si farà riferimento al punto 6.5 della citata norma. Le dimensioni dei diametri esterni medi (32, 40, 50, 63, 75,
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80, 82, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 315 mm) dei tubi sono riportate nel prospetto 1 della UNI EN 1329-1.
Lo scostamento ammissibile della circolarità (ovalizzazione) dei tubi dopo la produzione deve essere non maggiore a
0,024 del diametro esterno nominale.
La lunghezza deve essere misurata escluso bicchieri o smussi così come indicato dalla figura 1 della UNI EN 1329-1.
Le caratteristiche meccaniche devono essere conformi a quanto riportato nel prospetti 16 (tubi) della citata UNI EN 13291, per i raccordi si rimanda ai requisiti previsti dalla UNI EN 1401-1. Le caratteristiche fisiche devono essere conformi a
quanto riportato nel prospetti 19 (tubi), 20 (raccordi) della citata UNI EN 1329-1. Le guarnizioni devono essere conformi
alla UNI 681-1.
I tubi in PVC (polivinilcloruro) da utilizzare per le fognature per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all’interno dei
fabbricati, secondo il punto 10 della UNI EN 1329-1 devono avere una rigidità nominale non inferiore a SN 4 come
previsto dalla UNI EN 1401-1.
Marcatura dei tubi e dei raccordi
La marcatura degli elementi eseguita in modo chiaro e durevole dovrà riportare quanto descritto nel prospetto 16 della
UNI EN 1329-1:
a) Tubazioni
- numero di norma
- dimensione nominale
- spessore minimo di parete
- materiale
- codice di area di applicazione (esterno o interno all’edificio)
- rigidità anulare nominale
- fabbricante
- l’eventuale simbolo per l’impiego a basse temperature.
b) Raccordi:
- numero di norma
- dimensione nominale
- angolo nominale
- spessore minimo di parete
- materiale
- codice di area di applicazione (esterno o interno all’edificio)
- fabbricante.
Tubi in PVC-U (Policloruro di vinile non plastificato) per condotte di fluidi in pressione
I tubi, i raccordi, le valvole e le attrezzature ausiliarie in PVC per condotte di fluidi in pressione, devono rispettare le
caratteristiche UNI EN 1452 (varie parti):
UNI EN 1452-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Generalità.
UNI EN 1452-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC) - Tubi.
UNI EN 1452-3 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Raccordi.
UNI EN 1452-5 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Idoneità all’impiego del sistema.
Tubi per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili
Le caratteristiche delle tubazioni di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas
combustibili, devono fare riferimento alla UNI 7445 ed in particolare al prospetto III.
La serie degli spessori del tubo, scelto in relazione alla classe di intensità di traffico (1, 2 e 3) e alla profondità di
interramento (a, b, c) sarà indicato con R, S e Q conformemente al prospetto 1 della UNI 7445. I diametri esterni e le
relative tolleranze, lo spessore e le relative tolleranze in funzione della serie (Q, R e S) faranno riferimento al prospetto II
della UNI 7445.
Designazione e marcatura
La designazione deve comprendere:
- denominazione
- diametro esterno
- serie di spessori
- norma di riferimento.
La marcatura degli elementi eseguita in modo chiaro e durevole dovrà riportare:
- indicazione del materiale
- diametro esterno
- l’identificazione del produttore
- data di fabbricazione.
Raccordi
Per le caratteristiche costruttive, dimensionali e di accettazione dei raccordi si farà riferimento alla UNI 7446.
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Giunzioni
Le giunzioni potranno essere, in rapporto alle prescrizioni, sia di tipo rigido, effettuate a mezzo di incollaggi e/o saldature,
sia di tipo elastico, effettuate a mezzo di idonei anelli elastomerici di tenuta. La tenuta è assicurata dalla compressione
radiale della guarnizione elastomerica.
Potranno essere del tipo a bicchiere incollato, del tipo a bicchiere incollato e saldato, del tipo a manicotto incollato (e
saldato), del tipo a vite e manicotto ed infine del tipo a flangia mobile.
La norma UNI 7447 prescrive che la tenuta idraulica di questo tipo di giunto (per tubi e raccordi) deve essere assicurata
nelle seguenti condizioni: pressione idrostatica interna di 0,5 bar in condizioni di deformazione diametrale massima
ammissibile del tubo (5%) nelle vicinanze della giunzione; pressione idrostatica interna 0,5 bar in condizioni di
deviazione angolare (2°) forzata oltre il libero gioco permesso dalla giunzione;
pressione idrostatica esterna 0,5 bar o depressione interna di 0,3 bar.
Resistenza all’ovalizzazione
La resistenza all’ovalizzazione dipende dalla rigidità anulare e dal modulo di reazione del suolo che varia notevolmente
in funzione della tipologia e del grado di compattazione del materiale usato per il sottofondo e per il rinfianco. Il materiale
più adatto è costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro di 10-15 mm oppure da sabbia mista a ghiaia con diametro
massimo di 20 mm.
La deformazione diametrale massima ammessa è pari al 5%.
Sono ammissibili velocità fino a 7 m/s e oltre per la buona resistenza all’abrasione.
Altre norme di riferimento
I tubi ed i raccordi saranno prodotti in conformità alle seguenti norme:
UNI 7442 - Raccordi e flange di PVC.
UNI EN 549 - Materiali in gomma per dispositivi di tenuta e diaframmi per apparecchi a gas e relativi equipaggiamenti.
UNI EN 911 - Sistemi di tubazioni di materie plastiche. Giunti con guarnizione ad anello elastomerico e giunti meccanici
per tubazioni in pressione di materiali termoplastici. Metodo di prova di tenuta sotto pressione idrostatica esterna.
Art. 8.8

Tubi in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRVF

Generalità
Le tubazioni di resina poliestere rinforzata con fibre di vetro sono costruite usando diversi sistemi, con tre strati di
materiali: uno strato interno o liner, ricco di resina termoindurente, resistente all’attacco delle sostanze convogliate; uno
strato meccanicamente resistente, costituito da strati successivi di filamenti di vetro molto ravvicinato e impregnato di
resine; uno strato protettivo esterno, ricco di resina, che contiene inibitori contro l’azione dei raggi UV.
Lo strato interno del tubo chimicamente resistente o liner è quello che ha la funzione di garantire la resistenza alla
corrosione chimica e l’impermeabilità del tubo.
Lo strato meccanicamente resistente garantisce la resistenza meccanica del tubo nei confronti della pressione interna
e/o esterna, dei carichi esterni dovuti alla movimentazione ed alla posa, e dei carichi termici.
Lo strato esterno garantisce la protezione della tubazione dall’esposizione ai raggi solari e l’azione disgregatrice del
tempo.
Le barre di tubo sono prodotte solitamente in lunghezze da 6,00 m fino al DN 150 mm e 12,00 m per i diametri superiori.
Per la normativa, salvo diversa specifica, si farà riferimento alla UNIPLAST UNI 9032 che si applica alle diverse classi di
tubi.
Requisiti per la qualifica del fornitore di tubazioni in P.R.F.V.
Per consentire alla direzione dei lavori di ottemperare alle prescrizioni del D.M. 12 dicembre 1985 ed alle successive
istruzioni della circolare ministeriale LL.PP. del 20 marzo 1986, n. 27291, l’impresa dovrà fornire apposita dichiarazione,
firmata dal suo legale rappresentante, con l’indicazione a carattere vincolante del nome del produttore di tubazioni in
P.R.F.V. previste in progetto.
A tale dichiarazione l’impresa dovrà allegare la seguente documentazione preparata dal produttore prescelto per la
fornitura delle tubazioni in P.R.F.V.:
1) documentazione di almeno una referenza di fornitura, effettuata negli ultimi due anni, di caratteristiche pari o superiori
a quanto previsto in appalto;
2) indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel presente capitolato speciale d’appalto, deve dimostrare di
possedere un sistema dì garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Il sistema di qualità
deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012;
3) dichiarazione del produttore che attesti che l’azienda acquista le materie prime da fornitori qualificati, che siano in
possesso di certificazione 150 9001, allegando i certificati dei fornitori, rilasciati da enti abilitati alla loro emissione;
4) dichiarazione del produttore il quale attesti che la propria produzione di tubazioni e raccordi in PRFV è rispondente al
presente capitolato;
5) relazione tecnica eseguita dal produttore delle tubazioni in P.R.F.V., da cui si evinca la rispondenza di quanto
proposto a quanto necessario ed a quanto prescritto, tenuto conto delle condizioni di posa e di esercizio;
6) deve esibire la documentazione, certificata da un organismo riconosciuto a livello europeo, relativa alle prove a lungo
termine, eseguite in accordo alla norma ASTM E 2992 - Standard Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure Design
Basis for “Fiberglass” (Glass - Fiber - Reinforced Thermosetting - Resin) Pipe and Fittings “Proc. “B”, relativa ai valori
ammissibili di sollecitazione e deformazione;
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7) deve eseguire prove di qualifica dei prodotti, per la verifica dei fattori di sicurezza a breve termine in accordo alla
normativa AWWA C950-88. Tali prove servono a verificare la corrispondenza dei parametri di progettazione con i valori
sperimentali. Le prove su tubi e giunti saranno eseguite in condizioni analoghe a quelle di esercizio delle linee e
potranno essere supervisionate da enti di certificazione. Le strutture dei tubi forniti (angoli di avvolgimento, sequenze di
avvolgimento e rapporti vetro/resina) devono corrispondere a quelle dei campioni provati.
Condizioni e campi di impiego dei tubi
I tubi ai fini dell’impiego sono distinti nei cinque tipi previsti dal prospetto I (tipi e condizioni di impiego) della UNI 9032, in
particolare:
- tipo T1 (in pressione, temperatura fino a 60°C per uso convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare, secondo
D.M. 21 marzo 1973 e C.M. 2 dicembre 1978, n. 102 emanata dal Ministero della Sanità);
- tipo T2 (in pressione, temperatura fino a 60°C, per uso convogliamento di fluidi alimentari);
- tipo T3 (in pressione, temperatura fino a 80°C, per uso convogliamento di liquami e scarichi civili);
- tipo T4 (in pressione, temperatura fino a 60°C, per uso irrigazione);
- tipo T5 (in pressione, temperatura fino a 80°C, per uso convogliamento di acqua di mare e prodotti chimici).
Classificazione di tubi e raccordi in base alla pressione nominale (PN)
Le classi di pressione standard di tubi e raccordi con riferimento alla UNI 9032 sono:
- classe A - PN 4 bar - Tubi monoparete rinforzati con fibre di vetro prodotti su mandrino per avvolgimento di fili;
- classe B - PN 6 bar - Tubi con liner in termoplastico;
- classe C - PN 10 bar - Tubi in aggregato con resine termoindurenti;
- classe D - PN 16 bar - Tubi monoparete prodotti per centrifugazione;
- classe E - PN 20 bar - Tubi monoparete rinforzati con nervature prodotti su mandrino;
- classe F - PN 25 bar - Tubi monoparete rinforzati con nervature prodotti su mandrino.
I diametri nominali previsti dalla norma UNI 9032 sono compresi tra 10 e 4000 mm.
Le tubazioni sono classificate anche secondo la rigidezza trasversale, le classi di rigidezza trasversale standard secondo
la norma UNI 9032, sono le seguenti: 1250 - 2500 - 5000 - 10000 Pa.
Designazione e marcatura dei materiali
La designazione dei tubi e dei pezzi speciali in PRFV dovrà riportare:
- norma UNI di riferimento;
- diametro nominale (DN);
- pressione nominale (PN) e classi corrispondenti all’indice di rigidità trasversale (RG);
- tipo di utilizzazione;
- natura dei materiali (resina, tecnologia di produzione, ecc.).
La marcatura dei tubi dovrà essere eseguita con prodotti indelebili e apposta nella zona centrale dei manufatti, e dovrà
riportare:
- designazione completa;
- numero di matricola;
- marchio di fabbrica del produttore;
- data di produzione (mese e anno).
Materiali
Le resine utilizzate per la fabbricazione dei tubi potranno essere dei seguenti tipi: poliestere isoftalica, vinilestere,
poliestere bisfenolica, resine speciali per alte temperature, ritardo della fiamma, resistenza all’abrasione, ecc.
Le proprietà della resina saranno controllate su ogni lotto in accordo al piano di ispezione e controlli di qualità.
I tipi di vetro utilizzati per produrre tubi e raccordi in PRFV possono essere:
- vetro C chimico - resistente, grado III DIN 12111;
- vetro E con eccellenti proprietà elettriche e meccaniche, ISO 2078;
I rinforzi tipici in fibra di vetro possono essere:
- velo di superficie C, costituito da fibre di vetro disposte casualmente e tenute insieme da resina poliestere, usato
generalmente come rinforzo del primo strato del laminato;
- mat di fibra di vetro E, costituito da fibre di vetro tagliate e tenute insieme da un legante; il mat E è utilizzato nei
procedimenti di applicazione manuale (hand lay - up) o di stampaggio per contatto (contact molding);
- fili continui di vetro E con eccellenti proprietà di adesione con resina poliestere e vinilestere, utilizzati nei sistemi di
avvolgimento di fili (filament winding);
- stuoia di tesseto di vetro E compatibile con la maggior parte delle resine poliesteri ed utilizzata nel sistema ad
applicazione manuale (hand lay - up).
Materie prime ausiliare sono tutti quegli additivi utilizzati nel processo delle resine rinforzate come catalizzatori,
acceleranti, inibitori, correttori della viscosità, aggregati e pigmenti.
Costruzione
La parete delle tubazioni in P.R.F.V., prodotte su mandrino per avvolgimento di fili, è costituita da tre strati, perfettamente
aderenti uno all’altro, che formano un unico elemento strutturale.
Strato interno (liner)
La funzione dello strato interno (liner) è di garantire la massima resistenza chimica e la massima impermeabilità nei
confronti del fluido convogliato.
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Tale strato dovrà essere costituito da:
s.1) strato interno ricco di resina a diretto contatto con il fluido, rinforzato con un velo di superficie di vetro C, con un
contenuto percentuale di resina da 80 ÷ 90% in peso. Lo spessore deve essere ≥ 0,3 mm;
2
s.2) strato esterno rinforzato con un mat di vetro E di massa areica compresa tra 375 ÷ 450 g/m e, con un contenuto di
resina di circa il 60-70% in peso, rullato per la perfetta impregnazione e l’eliminazione di ogni possibile bolla d’aria. Lo
spessore deve essere ≥ 1,0 mm e in particolare deve essere ≥ 2,00 mm per i tubi di tipo T5.
Per le dimensioni minime si farà riferimento al prospetto III della UNI 9032.
Con riferimento alla UNI 9032 lo spessore complessivo deve essere maggiore o uguale a 1,3 mm, per i tubi di classe A,
C, D, E e F e di 2,3 per le tubazioni di tipo T5.
Per maggiori informazioni si rimanda al punto 6.1 della UNI 9032.
Strato meccanico resistente
Lo strato meccanico resistente è costituito da filamenti continui di vetro (roving), impregnati di resina, avvolti
elicoidalmente (filament winding) in lamine di uniforme spessore e densità, secondo angolazioni predeterminate, tali da
garantire caratteristiche meccaniche circonferenziali ed assiali conformi alle esigenze progettuali e a quanto in seguito
specificato.
Questo strato, una volta polimerizzato, dovrà essere privo di difetti evidenti di lavorazione, nei limiti di quanto specificato
dalle prescrizioni per l’esame all’aspetto visivo.
Possono essere presenti in questo strato materiali inerti in sostituzione di parte delle fibre di vetro, al fine di aumentare la
rigidezza della tubazione:
a) tubi di classe A, B ed E.
b) tubi di classe C e D. Rispetto ai tubi della lettera a) al rinforzo fibroso è aggiunto sabbia, carbonati, ecc.
c) tubi di classe F. Lo strato è composto da due stratificati resi solidali da un’anima con eventuali nervature di
collegamento (core). Le nervature sono costituite da resina termoindurente rinforzata o caricata;
d) Il contenuto della massa di rinforzo deve essere non inferiore al 25%.
Per maggiori informazioni si rimanda al punto 6.3 della UNI 9032.
Strato esterno
Lo strato esterno avente uno spessore minimo di 0,2 mm, generalmente non rinforzato, è costituito da resina
con contenuto minimo in massa dell’80%, additivata con inibitori di raggi UV per la protezione della tubazione dai raggi
solari.
Per maggiori informazioni si rimanda al punto 6.5 della UNI 9032.
Diametri e tolleranze
Per i tubi di classe A, C, E, F i diametri nominali (DN) coincidono con i diametri interni (Di) come illustrato nel Prospetto II
(Tubi di classe A, C E ed F) di cui al punto 8 della UNI 9032. Nello stesso prospetto sono indicati il diametro esterno (De)
anche le massime lunghezze delle barre in rapporto al diametro e le relative tolleranze. Le lunghezze dei tubi possono
essere 3,00, 6,00 m e 18,00 m con tolleranze ± 1,5 ÷ ± 7 mm sui valori dichiarati.
Per i tubi di classe B i diametri nominali (DN) non coincidono con i diametri interni (Di) come illustrato nel Prospetto III
(Tubi di classe B PV/PRFV) di cui al punto 8 della UNI 9032. Nello stesso prospetto sono indicate anche le massime
lunghezze delle barre in rapporto al diametro e le relative tolleranze. Le lunghezze dei tubi possono essere 3,00, 6,00 m
e 12,00 m.
Per i tubi di classe D i diametri nominali (DN) non coincidono con i diametri esterni (De) come illustrato nel Prospetto IV
(Tubi di classe D) di cui al punto 8 della UNI 9032. Nello stesso prospetto sono indicate anche le relative tolleranze.
Lo spessore medio delle tubazioni non deve essere inferiore al 95% di quello dichiarato dal produttore ed in nessun caso
deve essere inferiore all’87,5 % dello stesso (in accordo alla AWWA C950).
Il valore massimo a lungo termine della ovalizzazione deve essere inferiore al 5% del diametro.
Requisiti di accettazione
I tubi ed i raccordi in PRFV devono avere le superfici lisce ed uniformi, prive di irregolarità e difetti quali, ad esempio,
bruciature, crateri, bolle d’aria, lesioni, scheggiature sui bordi, screpolature, ecc. laminazione, fibre affioranti.
Per altre considerazioni si rimanda alla UNI 9033/3 e alla UNI 7448, punto 3.1.
Rigidezza trasversale. Classi di rigidità
Le tubazioni in PRFV per fognature di classe A, B, C D e F debbono possedere un’adeguata resistenza meccanica
trasversale (resistenza allo schiacciamento) caratterizzata dall’indice di rigidità trasversale:
2
RG = EI/D3 106 (N/m )
nella quale
E = modulo elastico a flessione del materiale in direzione circonferenziale espresso in N/mm2;
I = momento d’inerzia trasversale della striscia unitaria della parete del tubo rispetto all’asse neutro della parete
4
strutturalmente resistente (mm /mm);
D = diametro medio del tubo (mm)
che serve a misurare come la sezione trasversale della tubazione reagisce ai carichi verticali, costituiti dal peso del
terreno di ricoprimento e da eventuali sovraccarichi accidentali, i quali tendono ad ovalizzarla. Il valore di RG deve
essere calcolato come indicato al punto 3.1 della UNI 9033, Parte 8ª che è uguale a RG = EI/D3.
Classe
Rg1

2

Indice di rigidità N/m
1250 < Rg < 2500
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Rg2
Rg3
Rg4

2500 < Rg < 5000
5000 < Rg < 10000
Rg > 10000

Per i tubi che rientrano nella classe C della UNI 9032: tubi in aggregato, ottenuti per avvolgimento, nei quali oltre alle
fibre di vetro di rinforzo deve essere incorporata nella parete una certa quantità di una data carica minerale (solitamente
sabbia).
La parete delle tubazioni in PRFV deve essere
- prodotta su mandrino per avvolgimento di fili;
- costituita da tre strati, perfettamente aderenti uno all’altro, tali da formare un unico elemento strutturale.
Pressioni nominali
Il punto 9 della UNI 9032 per i tubi in PRFV prevede le seguenti 14 classi di pressione nominale (PN):
1 - 2,5 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 (bar)
Si definisce pressione nominale la pressione interna massima ammissibile per servizio continuo alla temperatura di 20°C
per convogliamento acqua. Tale pressione non tiene conto della resistenza della tubazione ai carichi addizionali a cui
possono essere sottoposta.
Ovalizzazione
L’ovalizzazione è misurata come rapporto tra l’abbassamento della generatrice superiore e il diametro medio del tubo
non inflesso.
L’ovalizzazione max consentita nel calcolo della tubazione interrata sarà ricavata dividendo il valore dell’ovalizzazione di
fessurazione e/o rottura, ottenuta da prova, per il coefficiente di sicurezza. Nei tubi meno rigidi, il valore massimo
ammissibile dell’ovalizzazione, calcolata a lungo termine, non potrà superare il 5%.
Giunti
I giunti delle tubazioni in PRFV rientrano in due categorie:
a) Giunti non bloccati, che resistono solo alla pressione circonferenziale.
b) Giunti bloccati, che resistono anche a forze longitudinali.
Giunti non bloccati
A bicchiere con singolo o doppio anello (O-ring) elastomerico di tenuta
Il bicchiere ed il maschio sono monolitici con le estremità della tubazione. La tenuta idraulica è realizzata attraverso un
anello o due anelli elastomerici, alloggiati dentro cave circonferenziali parallele ricavate sull’estremità maschio. La
giunzione dei tubi in linea si ottiene inserendo a pressione il maschio nel bicchiere.
Nel giunto a due anelli, per mezzo di un nipplo, inserito attraverso il bicchiere nella posizione tra gli anelli elastomerici, è
possibile provare il giunto subito dopo l’assemblaggio.
La prova del nipplo dà grande affidabilità all’installazione e può consentire di evitare il collaudo idraulico finale.
L’applicazione del nipplo è standard per DN > 250.
Il giunto, con anello o doppio anello, sarà in grado di assorbire l’azione, anche combinata, del disassamento verticale ed
orizzontale, mantenendo inalterate le doti di tenuta.
Il giunto doppio O-ring consente una deviazione angolare secondo quanto riportato nella tabella seguente.
Diametro nominale mm

< 500
500 <DN < 900
900 < DN < 1800
DN > 1800

Deviazione angolare
(gradi) massima
raccomandata
3
2
1
0.5

Diametro
da 25 mm a 500 mm
da 550 a 1200 mm
da 1300 mm a 3000 mm

Pressioni
fino a 30 bar
fino a 20 bar
fino a 16 bar

Giunto a manicotto
Tale giunto, realizzato mediante un anello di PRFV su cui viene inserita una guarnizione di materiale elastico (EPDM),
garantisce la tenuta idraulica mediante due o tre labbri (numero dipendente dal diametro).
Diametro
da 300 a 700 mm (guarnizione a due labbri)
da 800 a 1200 mm (guarnizione a tre labbri)

Pressioni
fino a 16 bar
fino a 10 bar
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Giunto ad accoppiamento meccanico
I giunti ad accoppiamento meccanico realizzano la tenuta mediante l’utilizzo di guarnizioni che sono compresse sul
diametro esterno delle estremità piane dei tubi.
Giunti bloccati
A bicchiere con doppio O-ring e cavetto antisfilante
Il giunto è a bicchiere con doppio O-ring e cavetto antisfilante, il quale viene inserito attraverso il bicchiere nella cava. Il
cavetto antisfilante è di materiale plastico resistente a taglio o metallico.
Questo giunto resiste a sforzi longitudinali ed anch’esso consente una deviazione angolare. I massimi valori
raccomandati per la posa sono gli stessi indicati in tabella per i giunti non bloccati.
Diametro
da 25 mm a 500 mm
da 550 mm a 1200 mm
da 1300 mm a 3000 mm

Pressioni
fino a 30 bar
fino a 20 bar
fino a 10 bar

Giunto saldato (testa/testa)
Questo tipo di giunto è utilizzato per l’inserimento di tronchetti nella tubazione, per le diverse necessità relative alla posa.
Consiste nella polimerizzazione di mat e stuoie di vetro impregnati di resina, che sono laminati secondo una larghezza
ed uno spessore dati. Il giunto laminato garantisce la continuità delle caratteristiche in direzione circonferenziale ed
assiale.
Le dimensioni del giunto testa/testa sono calcolate con le seguenti formule:

t = P(ID + 2t p ) / (2σ all )

L = P(ID + 2t p ) / (2τ all )

dove:
t
spessore della laminazione
P
pressione di progetto, MPa
ID
diametro interno del tubo, in mm
L
lunghezza della laminazione, in mm
tp
spessore del tubo in mm
σall
sollecitazione ammissibile circonferenziale, MPa
τall
sollecitazione ammissibile a taglio, Mpa.
In ogni caso il fornitore deve fornire all’Impresa che effettuerà il montaggio, la specifica per la corretta esecuzione della
giunzione.
Giunto incollato
Tale tipo di collegamento dovrà essere realizzato accoppiando due estremità di tubo (maschio/femmina) mediante
l’utilizzo di materiale di apporto adesivo in una quantità data.
Tale tipo di giunto garantisce sia la tenuta idraulica che la continuità assiale del tubo.
Diametro
da 200 mm a 400 mm
da 50 mm a 200 mm

Pressioni
fino a 16 bar
fino a 25 bar

Giunto flangiato
Tale tipo di giunto è adoperato essenzialmente per gli accoppiamenti con le apparecchiature di linea e/o con pezzi
speciali non interrati.
Tale giunto si ottiene fissando le due estremità flangiate mediante bulloni o tiranti con rondelle e con interposta
guarnizione.
Il giunto a flangia è di natura rigida e pertanto dovrà assicurare una resistenza a pressione almeno pari a quella degli
elementi collegati.
Le dimensioni delle flange saranno quelle previste nelle norme UNI, salvo diversa prescrizione di progetto.
Le flange sono di due tipi: flangia fissa (F/F) e occhiello con flangia libera in acciaio (F/L).
Ciascun tipo di flangia è disponibile con estremità piana, maschio o bicchiere.
La tenuta è realizzata con una guarnizione elastomerica. La guarnizione standard è piana.
Diametro
da 25 mm a 5000 mm
da 550 mm a 1200 mm
da 1300 mm a 3000 mm

Pressioni
fino a 30 bar
fino a 16 bar
fino a 10 bar
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Art. 8.9

Tubi e raccordi di polietilene (PE)

Materia prima per la produzione dei tubi
La caratteristiche di composizione dei tubi devono rispettare le indicazioni di cui al prospetto I della UNI 10910-1, in
particolare:
Prova
Valore di riferimento Riferimento normativo
3
Massa volumica
≥ 930 kg/m
ISO 1183
Contenuto di nerofumo
2 – 2.5 %
UNI ISO 6864
Dispersione del nerofumo
≤ grado 3
UNI ISO 11420
Tempo di induzione e ossidazione > 20 min a 200°C
UNI EN 728
La conformità dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrata dal produttore del compound.
Il colore delle tubazioni può essere nero o blu.
La materia prima da impiegare per l’estrusione del tubo dovrà essere prodotta da primari e riconosciuti produttori europei
e derivata esclusivamente dalla polimerizzazione, o con polimerizzazione, dell’etilene, stabilizzata ed addizionata dal
produttore stesso della resina di opportuni additivi, uniformemente dispersi nella massa granulare.
Tali additivi (antiossidanti, lubrificanti, stabilizzanti, carbon black) sono dosati e addizionati al polimero dal produttore di
resina in fase di formazione del compound, e sono destinati a migliorare le performances di trafilatura, iniezione,
resistenza agli agenti atmosferici ed invecchiamento del prodotto finito.
Tali additivi devono risultare uniformemente dispersi nella massa granulare e, per il carbonblack, devono essere
rispettati i parametri di dispersione e ripartizione stabiliti dalle norme UNI di riferimento, nonché il contenuto (2 ÷ 2.5% in
peso).
Il compound, all’atto dell’immissione nella tramoggia di carico dell’estrusore, deve presentare un tenore massimo di
umidità non superiore a 300 ppm.
Le materie prime utilizzate devono essere comprese nell’elenco di quelle omologate dall’IIP (Istituto Italiano dei Plastici).
Garanzie del produttore
a) Materia prima
Il fornitore è obbligato, su esplicita richiesta della stazione appaltante, a consegnare un campione di materia prima
utilizzata per la produzione dei tubi, oltre che le specifiche tecniche di tale materiale, per un eventuale comparazione tra
materia prima e tubo.
b) Tubo
Il produttore deve mantenere a disposizione della stazione appaltante la documentazione relativa ai lotti di materia prima
utilizzati per la produzione dei tubi e la documentazione dei collaudi eseguiti sugli stessi;
all’atto della consegna il fornitore allegherà ai documenti di trasporto una dichiarazione di conformità.
Divieti costruttivi
Non è ammesso l’impiego anche se parziale di:
• compound e/o materiale base ottenuto per rigenerazione di polimeri di recupero anche se selezionati;
• compound e/o materiale base ottenuto per ri-masterizzazione di materiali neutri e addizionati successivamente con
additivi da parte del produttore del tubo o aziende diverse dal produttore di materia prima indicato in marcatura;
• lotti di compound provenienti da primari produttori europei, ma dagli stessi indicati come lotti caratterizzati da parametri,
anche singoli, (MFI, massa volumica, umidità residua, sostanze volatili, ecc.) non conformi al profilo standard del
prodotto;
• la miscelazione pre-estrusione tra compound chimicamente e fisicamente compatibili ma provenienti da materie prime
diverse, anche se dello stesso produttore;
• l’impiego di materiale rigranulato di primo estruso, ottenuto cioè dalla molitura di tubo già estruso, anche se aventi
caratteristiche conformi alla presente specifica.
Controlli
La materia prima e i tubi devono essere controllati secondo i piani di controllo.
Il contenuto d’acqua della materia deve essere inoltre misurato (mediante determinazione coulometrica di Karl Fisher),
prelevando un campione dalla tramoggia di carico dell’estrusore, con cadenza giornaliera.
Facoltà ispettiva della stazione appaltante
La stazione appaltante potrà esercitare nei confronti del produttore di tubi, a sua esclusiva discrezione, le seguenti azioni
ispettive ed i seguenti controlli:
a) accesso in qualsiasi momento della produzione agli stabilimenti di produzione;
b) prelievo, in qualsiasi momento della produzione, di campioni di tubo e/o di materia prima, sia in tramoggia di
alimentazione dell’estrusore, sia da sacchi o da silos di stoccaggio;
c) esecuzione, in presenza di delegati della committente, di qualsiasi delle prove previste dalle norme vigenti;
d) analisi di corrispondenza quali-quantitativa tra tubo e compound dichiarato in marcatura e/o analisi dei traccianti
caratteristici dei compound da delegare al produttore di materia prima.
Certificazione di qualità
Il produttore dovrà essere in possesso della certificazione di qualità aziendale in conformità alla norma ISO 9001 e ISO
14001 rilasciata da ente competente e accreditato, e associato a IQNet.
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Marcatura
La marcatura sul tubo richiesta dal punto 11, prospetto 6, della UNI 10910-2 deve essere eseguita per impressione
chimica o meccanica, a caldo e indelebile.
Essa deve contenere come minimo:
a) nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto
b) tipo di materiale (PE 80)
c) normativa di riferimento
d) diametro nominale
e) pressione nominale, SDR (Standard Dimension Ratio), spessore
f) codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell’IIP
g) data di produzione.
Ulteriori parametri in marcatura potranno essere richiesti dalla committente al fornitore.
I tubi in rotoli devono inoltre riportare, ad intervallo di 1 metro lungo il tubo, un numero progressivo indicante la lunghezza
metrica dello stesso.
Caratteristiche dimensionali e meccaniche
Il materiale impiegato per la produzione dei tubi e dei raccordi dovrà essere esclusivamente del tipo PE 80 e PE 100,
con riferimento alla UNI 10910-1 e UNI 10910-2 i tubi per la distribuzione dell’acqua sono ora classificati secondo:
- il rapporto dimensionale normalizzato (SDR), dato dal rapporto tra il diametro esterno nominale (Dn) e lo spessore
nominale della parete:
tubi in PE 80 SDR 26, SDR 17, SDR 11, SDR 7,4
tubi in PE 100 SDR 26, SDR 17, SDR 11, SDR 7,4;
- la pressione nominale per i valori suddetti di SDR vale rispettivamente:
tubi in PE 80 PN 5, PN 8, PN 12,5, PN 20
tubi in PE 100 PN 6,3, PN 10, PN 16, PN 25.
Devono presentare superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarità e difetti, sezione compatta ed
esente da cavità o da bolle.
Il diametro medio esterno e il relativo massimo scostamento dalla circolarità deve essere conforme al prospetto 1 della
UNI 10910-2.
Gli spessori di parete (S) e le relative tolleranze per la serie di tubi SDR 6 (S = 2,5) - SDR 7,4 (S = 3,2) - SDR 9 (S = 4) SDR 11 (S = 5) - SDR 13,6 (S = 6,3) - SDR 17 (S = 8) - SDR 17,6 (S = 8,3) - SDR 21 (S = 10) - SDR 26 (S = 12,5) SDR 33 (S = 16) - SDR 41 (S = 20) debbono essere conformi al prospetto 2 della UNI 10910-2.
I tubi potranno essere del tipo:
- tubi a bassa densità (PE b.d.) prodotto per polimerizzazione dell’etilene sotto alta pressione;
- tubi ad alta densità (PE a.d.) prodotto sotto bassa pressione.
I tubi PE b.d. devono possedere i requisiti di cui al prospetto I (Caratteristiche generali dei polimeri) della norma UNI
7990, che distingue le serie di tubi PE 25 e PE 32. Per gli spessori si farà riferimento ai prospetti IVa (Dimensioni per tubi
della serie PE 25) e IVb (Dimensioni per tubi della serie PE 32), riferiti ai valori di pressioni nominali PN (4,6 10). Gli
spessori dei tubi saranno rapportati a 4 valori normalizzati della pressione nominale di esercizio (PN 2,5 - 4 - 6 - 10
2
kgf/cm ) riferita alla temperatura di 20°C. Per l’esecuzione di prove di controllo si farà riferimento alla UNI 7991.
Tolleranze dimensionali
Le misurazioni devono essere eseguite con strumenti la cui precisione risponde al punto 4.2 della UNI 7615.
La resistenza del materiale alla prefissata sollecitazione di 150 bar (15 MPa) sarà saggiata mediante ulteriore prova di
pressione interna, su provetta, da eseguirsi con le modalità di cui al punto 4.5 della norma citata. Gli altri requisiti
saranno verificati sempre con riferimento alla UNI 7615.
Tubi di PE ad alta densità per condotte di scarico interrate
I tubi per condotte di scarico interrate saranno individuati come tipo 303 di cui al Prospetto I della UNI 7613. La norma
UNI 7613 prevede diametri nominali, coincidenti con i diametri esterni medi, dal DN 110 al DN 1200.
La pressione nominale PN corrispondente sarà di 3,2 bar ed i tubi devono essere conformi, per diametri (esterno ed
esterno medio), spessori e relative tolleranze al prospetto II (Dimensioni) di cui al punto 5 della UNI 7613.
I valori dei diametri esterni previsti sono: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1000 e 1200.
Le condizioni d’impiego previste dalla UNI 7613 sono:
- la temperatura massima permanente dei fluidi condotti: ≤ 40°C;
- il massimo ricoprimento sulla generatrice del tubo dovrà essere:
H = 6,00 m se la larghezza dello scavo non supera D + 50 cm
H = 4,00 m se la larghezza dello scavo non supera D + 100 cm.
Il ricoprimento minimo sotto superficie di traffico fino a 20 t/asse = 150 cm deve essere di:
100 cm per diametri ≤ DN 600
150 cm per diametri ≤ DN 600.
I tubi devono essere forniti in barre di 6,00 m o 12,00 m secondo disposizione.
Per gli ulteriori requisiti si rimanda al prospetto III (Requisiti) della UNI 7613 che prevede:
- esame dell’aspetto, da eseguirsi con riferimento al punto 4.1 della UNI 7615;
- verifica delle tolleranze sul diametro esterno medio, sul diametro esterno qualunque, sullo spessore e sulla lunghezza,
da eseguirsi con riferimento al punto 4.2 della UNI 7615;
- prova di tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi e dei giunti da eseguirsi con riferimento al punto 4.3 della UNI
7615;
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- tensioni interne dei tubi e dei giunti da eseguirsi con riferimento al punto 4.4 della UNI 7615;
- resistenza alla pressione interna da eseguirsi con riferimento al punto 4.5 della UNI 7615.
- resistenza chimica nei confronti dei fluidi: UNI ISO/TR 7474.
Raccordi per le tubazioni per la distribuzione dell’acqua
I raccordi per le tubazioni per la distribuzione dell’acqua devono rispondere alle prescrizioni della UNI 10910- 3 e C.M. 2
dicembre 1978, n. 102 emanata dal Ministero della Sanità.
Per i raccordi a serraggio meccanico in materiale plastico valgono i requisiti della norma UNI 9561.
Designazione e marcatura
La designazione dei tubi dovrà comprendere: la denominazione, l’indicazione del tipo, il valore del diametro D, la
pressione nominale PN, il riferimento alla citata norma.
La marcatura dei tubi dovrà comprendere: l’indicazione del materiale (PE a.d.); il tipo; il valore del diametro esterno D; la
pressione nominale PN; il marchio di fabbrica; il periodo di produzione.
Raccordi per le tubazioni per convogliamento di gas combustibile
UNI 8849 - Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per
convogliamento di gas combustibile. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8850 - Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento di gas
combustibili, tipi, dimensioni e requisiti.
Art. 8.10

Tubi di tipo spiralato

Materiali
I tubi spiralati potranno essere realizzati con policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene
(PE) ai quali saranno aggiunti particolari additivi per facilitarne la lavorazione.
Tali tipi di tubi possono includere componenti elastomeriche continue come guarnizioni con materiali conformi alle UNI
EN 681-1, UNI EN 681-2 o UNI EN 681-4, o con un adesivo continuo. Le guarnizioni potranno essere applicate con
componenti realizzati con polimeri diversi da PVC-U, PP o PE.
I colore dello strato esterno potrà essere, ad esempio, nero, arancio, marrone o grigio polvere. Gli stati esterni ed in
interni debbono essere colorati in massa.
Requisiti per l’accettazione
I tubi saranno identificati secondo il loro diametro esterno e/o secondo il diametro interno.
Le superfici esterne ed interne dei tubi e raccordi devono presentarsi lisce, pulite e senza incavi, graffi, impurità visibili o
pori ed ogni irregolarità superficiale.
Le estremità devono essere tagliati in modo netto e perpendicolari all'asse del tubo e all'interno di ogni zona di taglio. Gli
orli dei tubi spiralati devono essere arrotondati.
Art. 8.11

Costruzione

Art. 8.11.1

Stoccaggio e movimentazione delle tubazioni

Movimentazione
La movimentazione dei tubi in cantiere sia in fase di carico che di scarico, dovrà essere adeguata alle caratteristiche ed
alla lunghezza delle singole barre per evitare eventuali danneggiamenti, sia alla struttura stessa dei tubi che ai
rivestimenti.
Si consiglia l’utilizzo di fasce o di funi che non vadano ad incidere le pareti del tubo e che sollevino il tubo in due
(escludendo le estremità) o più punti della barra.
Dovrà essere assolutamente evitato:
- l’utilizzo di ganci che afferrino il tubo dall’interno;
- la possibilità di urto col terreno o altro per effetto di caduta;
- il traino delle barre a contatto del terreno o di corpi che ne ostacolino lo scorrimento;
- il sollevamento di forza della barra incastrata.
Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, si dovrà evitare tassativamente che i tubi siano fatti strisciare per terra o
sulle sponde dei mezzi di trasporto sia in fase di carico che in fase di scarico, sollevandoli, invece, ed appoggiandoli
accuratamente, utilizzando ganci e/o imbracature opportunamente rivestite di materiale morbido per evitare
danneggiamenti alle estremità e/o ai rivestimenti. qualora siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi.
Non si dovrà lasciare mai cadere i tubi, aprire le ribalte laterali per il carico e lo scarico.
Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovrà essere effettuato con tutte le precauzioni atte ad evitare danni di qualsiasi
genere, sia alla struttura stessa dei tubi, che a rivestimenti.
Il rotolamento dei tubi a mano può essere consentito solo qualora i piani di rotolamento siano esenti da asperità ed il
movimento sia controllato, per esempio con l’uso di cinghie. Nei tratti in pendenza, i tubi devono essere guidati con
mezzi idonei, per impedire un rotolamento troppo veloce ed irregolare. Si deve impedire l'urto contro i materiali già
scaricati. Infine, nel rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccanti.
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Qualora i tubi provengano imballati, essi devono essere scaricati, se possibile, prima di sciogliere gli imballi. All'apertura
di questi, si dovrà evitare che i tubi degli strati più alti rotolino al suolo.
Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru, ecc.) devono essere equipaggiati con
dispositivi di sollevamento ed abbassamento graduale, in modo tale da impedire movimenti bruschi del carico.
L’agganciamento a mezzo gru dovrà essere eseguito utilizzando appositi ganci piatti rivestiti di gomma od a mezzo di
opportune braghe di tela gommata di adeguata robustezza o con cinghie di nylon o canapa; in ogni caso sarà vietato
l’aggancio a mezzo cappio di funi metalliche.
I dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono essere realizzati ed
applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare il materiale trasportato, in particolare alle
estremità ed ai rivestimenti protettivi; a tal fine, le imbracature devono essere opportunamente rivestite di materiale
morbido. È vietato utilizzare per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubi. Non è ammesso applicare
dispositivi di imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici. In ogni caso, qualora si verifichino
danneggiamenti ai rivestimenti protettivi esterni, i punti danneggiati
devono essere trattati con la stessa sostanza protettiva prima di calare il tubo nella fossa.
Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni ed in
difetto le specifiche tecniche delle ditte costruttrici e delle associazioni di categoria. Gli operatori devono portare
protezioni, come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc.
Sarà cura del personale addetto accertarsi che nessuno sosti nella zona di pericolo.
Trasporto
Il mezzo di trasporto dovrà essere adatto al tipo di tubo trasportato. La superficie di carico dovrà essere libera da residui
che possano favorire lo slittamento di tubi e pezzi speciali. A seconda del materiale con cui sono costituiti i tubi, questi
possono presentare la superficie liscia e scivolosa, pertanto al fine di prevenire lo scivolamento durante il trasporto
assicurare gli stessi con una rete.
I tubi verranno disposti sui mezzi di trasporto in orizzontale, parallelamente od ortogonalmente rispetto all'asse del
veicolo, oppure in verticale. Nel trasporto ferroviario, si preferirà la disposizione parallela all'asse del veicolo.
Il carico deve essere assicurato mediante sponde, pezzi di legno, cunei e - in caso di necessità – mediante reggiature
addizionali con catene di ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. I mezzi per assicurare il carico devono essere applicati in
modo tale da evitare sollecitazioni concentrate in punti singoli. Si dovrà fare attenzione che catene, cinghie e funi di
acciaio siano ben tesi.
Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato superiore si devono collocare sopra tavole di
legno squadrato, oppure nelle selle ricavate tra i tubi dello strato inferiore. Le tavole in legno devono essere disposte il
più possibile una accanto all'altra ed assicurate con cunei anche nella parte inferiore. I cunei devono essere applicati alle
tavole di legno in modo tale che non si possano muovere.
Prima dell'uso, tavole e cunei devono essere accuratamente ispezionati.
Per evitare il danneggiamento delle estremità, a causa di vibrazione durante il trasporto, sarà opportuno supportare i tubi
per tutta la loro lunghezza.
Accatastamento dei tubi in cantiere
L'accatastamento dei tubi in cantiere dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile, protetta al fine
di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti
determinati da sensibili variazioni termiche.
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio.
L'altezza sarà contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazioni di base e
per consentire un agevole prelievo.
I tubi accatastati devono essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di protezione
devono, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta.
Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo è indispensabile curare che i tubi siano in equilibrio ben stabile e sistemati in
modo tale che non possa entrare terra o acqua di scorrimento per precipitazioni atmosferiche.
È consigliabile che la permanenza dei tubi sul ciglio dello scavo sia ridotta al minimo indispensabile.
Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali.
I tubi muniti di bicchiere devono essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo che sia evitato il mutuo
contatto tra i bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i bicchieri subiscano sollecitazioni, dovrà anche
aversi cura che i tubi si appoggino l'uno all'altro lungo intere generatrici, disponendo i bicchieri alternativamente sistemati
da una parte e dall'altra della catasta e sporgenti da essa.
I tubi in gres imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura.
Tutti i pezzi speciali devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati.
Deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori
I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, devono essere depositati, fino al momento
del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con oli o
grassi e non sottoposti a carichi.
In particolare, le guarnizioni in gomma devono essere conservate entro i sacchi o le scatole in cui sono pervenute in
cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi + 20°C e non scenda sotto - 10°C.
Sfilamento dei tubi
I tubi devono essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto,
evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento.
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Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo, è necessario curare che gli stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo
di permanenza costruttiva.
Anche la stabilità della fossa di scavo non dovrà essere messa in pericolo dal materiale depositato; a tal fine, si deve
lasciar libera una striscia di almeno 60 cm di larghezza lungo la fossa.
Particolari accorgimenti per la movimentazione dei alcuni tipi di tubi
Tubi in fibrocemento
I tubi possono essere accatastati a piramide e a parallelepipedo, però sempre su piano d’appoggio stabile e
uniformemente livellato, avendo cura di interporre tra piano d’appoggio e primo strato di tubi due tavole di legno alla
distanza, da ogni estremità del tubo, pari a circa 1/5 della lunghezza del tubo stesso. I due estremi dello strato di base
saranno opportunamente fermati a mezzo di picchetti o cunei.
Qualora si usino piani inclinati per lo scarico, questi devono avere sufficiente rigidezza per sopportare il peso del tubo e
lunghezza tale da consentire una pendenza non superiore a 45°.
Tubi in acciaio
Il carico, il sollevamento e la deposizione dei tubi rivestiti con materia plastica avverrà con gru che utilizzano cinghie,
eventualmente con interposizione di traverse. Per evitare distacchi del rivestimento di malta cementizia alle estremità dei
tubi, questi ultimi potranno essere presi soltanto con ganci da gru gommati o rivestiti di materia plastica.
In caso di trasporto con ferrovia o con autocarro e nella tenuta in magazzino i tubi devono essere sostenuti, a seconda
del diametro e della lunghezza delle barre, mediante tre o quattro traversine di legno di base e intermedie, della
larghezza di circa 150 mm. Ogni strato dovrà essere assicurato da almeno tre cunei su ogni lato, per evitare il
rotolamento dei tubi.
Per motivi di sicurezza il numero degli strati accatastati di tubazioni sarà limitato nel modo seguente:
- fino a DN 150 un massimo di 15 strati;
- fino a DN 300 compreso, un massimo di 10 strati;
- fino a DN 400 un massimo di 8 strati.
Tubi in ghisa
IMPILAMENTO DEI TUBI
I tubi potranno essere immagazzinati in pile aventi altezza massima di 2,50 m, o comunque l’altezza massima indicata
dal produttore, in base al diametro nominale, lunghezza unitaria dei tubi e metodo di impilamento. I tubi devono essere
immagazzinati per diametro in cataste omogenee.
Sarà cura dell’Appaltatore assicurarsi periodicamente dello stato dei carichi e della stabilità generale.
PILA CONTINUA, TUBI TETE-BECHE
Secondo questo metodo i tubi saranno poggiati, relativamente allo strato inferiore, su due assi parallele, distanti 1,00 m
dal bicchiere e dall’estremità liscia, con i bicchieri che si toccano ma che non devono essere a contatto con il terreno. Si
avrà cura di bloccare i tubi estremi, dalla parte del bicchiere e dell’estremità liscia, a mezzo di zeppe inchiodate sulle
assi. I tubi intermedi saranno bloccati, dalla parte dell’estremità liscia, soltanto con delle zeppe più piccole.
Gli strati superiori saranno costituiti alternativamente da tubi piazzati téte-béche con gli strati inferiori, tutti i bicchieri dei
tubi dello stesso strato deborderanno dalle estremità lisce dello strato inferiore di una lunghezza pari al bicchiere più 10
cm (per evitare la deformazione delle estremità lisce).
PILA CONTINUA, BICCHIERI DALLA STESSA PARTE
Con questo metodo il primo strato di tubi sarà appoggiato su due assi parallele, distanti 1,00 m dal bicchiere e
dall’estremità liscia.
I tubi che formeranno gli strati superiori saranno allineati verticalmente, ogni strato sarà separato da intercalari di
spessore leggermente superiore alla differenza dei diametri (canna-bicchiere). I tubi estremi di ogni strato saranno
ancorati per mezzo di zeppe inchiodate sulle assi.
IMMAGAZZINAMENTO IN QUADRATO
Con questo metodo il primo strato sarà appoggiato su due assi parallele a tete-beche, mentre i tubi degli strati successivi
saranno disposti perpendicolarmente rispetto a quelli dello strato inferiore. I tubi estremi si troveranno automaticamente
ancorati dai bicchieri alternati dello strato inferiore.
IMMAGAZZINAMENTO DELLE GUARNIZIONI
Relativamente all’immagazzinamento delle guarnizioni, al fine di conservarne le qualità e l’efficacia, le norme NF T 46022 e ISO 2230 (Condizioni di immagazzinamento dei prodotti a base di elastomeri vulcanizzati) precisano le
raccomandazioni da seguire.
Per l’immagazzinamento delle guarnizioni in elastomero si devono adottare le seguenti precauzioni:
- la temperatura di immagazzinamento non dovrà superare i 25°C. Dovrà evitarsi di deformare le guarnizioni con basse
temperature, per non comprometterne la flessibilità originaria. Qualora la temperatura fosse inferiore, prima della messa
in opera, la si riporterà a circa 20°C per alcune ore, al fine di far riacquistare la flessibilità originaria alle guarnizioni;
- le guarnizioni dei giunti a base di elastomeri vulcanizzati devono essere immagazzinati in un ambiente con umidità
media;
- le guarnizioni devono essere conservate al riparo dalla luce diretta del sole o artificiale in quanto gli elastomeri sono
sensibili ai raggi ultravioletti ed all’azione dell’ozono;
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- la durata dell’immagazzinamento dovrà essere tale da utilizzare le guarnizioni entro un tempo ragionevole, indicato dal
produttore al momento della fornitura.
Tubi in PRFV
Si consiglia di lasciare i tubi in PRFV ed i raccordi sulle selle utilizzate per il trasporto. Quando ciò non è possibile, i tubi
potranno essere stoccati direttamente sul terreno previo accertamento che la superficie risulti liscia e priva di sporgenze
o su almeno 3 travi di legno. Lo spessore dei travetti deve essere tale da evitare il contatto in corrispondenza dei giunti
delle file di tubi sovrapposti. Ciascuna fila di tubi dovrebbe essere separata con supporti. La massima altezza della
catasta non deve superare i tre livelli di tubi ed in generale i 3,00 m. È vietato accatastare i tubi con diametro superiore a
1400 mm. Maschi e bicchieri possono essere alternati per ridurre gli ingombri.
Devono essere tenuti lontano da sorgenti di fiamma, come liquidi infiammabili.
Le operazioni di carico e scarico o movimentazione dei tubi devono essere eseguite con mezzi sollevamento con braccio
mobile o fisso, tramite imbracature costituite da fasce di juta o nylon o altro materiale tessile di adeguata resistenza,
sollevando la barra stessa in due punti simmetrici rispetto al centro. È vietato l’impiego di funi d’acciaio, filo di ferro in
quanto possono provocare stati pensionali impropri su superfici molto limitate. I carichi sospesi devono essere dotati di
funi laterali di ritenuta per evitare oscillazioni libere.
Evitare di sollevare la barra mediante una fascia fatta passare all’interno del tubo.
Durante la movimentazione occorre evitare gli urti, specialmente alle estremità ed il rotolamento dei tubi. Tutti i tubi
debbono essere ispezionati all’esterno ed all’interno prima della loro messa in opera.
ISPEZIONE E RIPARAZIONE
All’arrivo in cantiere o all’apertura delle gabbie tutti i tubi ed i raccordi devono essere accuratamente ispezionati
internamente ed esternamente.
RIPARAZIONE DOVUTA A SCALFITTURE SUPERFICIALI
Le rotture superficiali dei tubi in PRFV dovute a scalfitture potranno essere riparate mediante le seguenti operazioni:
- interno tubo: rimuovendo il lucido e ricoprendo con resina
- esterno tubo: nessuna riparazione è richiesta.
ROTTURE SUPERFICIALI INTERNO TUBO
Le rotture superficiali all’interno dei tubi in PRFV potranno essere riparate mediante le seguenti operazioni:
a) molare la zona danneggiata per tutto lo spessore del liner
b) lavare con acetone la superficie molata per rimuovere la polvere
c) applicare uno strato di resina contro la superficie da riparare
d) applicare mat di vetro “E” mat e impregnarlo con resina, usando un pennello
e) comprimere lo strato con un rullo per eliminare le bolle d’aria
f) ripetere le fasi d) ed e) fino a ripristinare lo spessore del liner
g) applicare un velo di superficie “C” e impregnarlo con resina, usando un pennello
h) dopo un’ora la resina è indurita, molare fino ad avere una superficie uniforme e pitturare con resina paraffinata.
ROTTURE SUPERFICIALI ESTERNO TUBO
Le rotture superficiali all’esterno dei tubi in PRFV potranno essere riparate mediante le seguenti operazioni:
a) molare la zona danneggiata fino a rimuovere la parte rovinata
b) lavare con acetone la superficie molata per rimuovere la polvere
c) applicare uno strato di resina contro la superficie da riparare
d) applicare mat di vetro “E” mat e impregnarlo con resina, usando un pennello
e) comprimere lo strato con un rullo per eliminare le bolle d’aria
f) ripetere le fasi d) ed e) fino a ripristinare lo spessore rimosso.
Dopo un’ora la resina è indurita, e si può pitturare con resina paraffinata.
Tubi in PVC e in PE
L’altezza massima della catasta non deve generalmente superare i 1,50 ÷ 2,00 m per evitare ai tubi deformazioni
eccessive dovute al carico sovrastante.
Limitatamente ai tubi di diametro esterno superiore a 500 mm è consigliabile armare internamente le estremità per
evitare eccessive ovalizzazioni.
Art. 8.12

Scavi delle trincee, coordinamento altimetrico e rispetto delle livellette
per la posa delle tubazioni

Generalità
Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni devono essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da curve.
Qualora fossero necessarie deviazioni, si utilizzeranno i pezzi speciali di corrente produzione o loro combinazioni delle
specifiche tubazioni. L’andamento serpeggiante, sia nel senso altimetrico sia planimetrico, dovrà essere quanto più
possibile evitato.
La larghezza degli scavi dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa in opera in
rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di giunti da eseguire.
In corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali devono praticarsi, entro lo scavo, bocchette o nicchie allo
scopo di facilitare l’operazione di montaggio.
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L’appaltatore ha l’obbligo di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche
delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovrà eventualmente collegarsi. Qualora, per qualunque
motivo, si rendessero necessarie modifiche alle quote altimetriche di posa delle condotte od ai salti di fondo, prima
dell'esecuzione dei relativi lavori, sarà necessaria l'autorizzazione della direzione dei lavori.
In caso di inosservanza a quanto prescritto e per le eventuali variazioni non autorizzate della pendenza di fondo e delle
quote altimetriche, l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, apportare tutte quelle modifiche alle opere eseguite che, a
giudizio della direzione dei lavori, si rendessero necessarie per garantire la funzionalità delle opere in appalto.
Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano: eventuali errori d’esecuzione della livelletta che, a giudizio
insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, siano giudicati accettabili in quanto non pregiudicano la
funzionalità delle opere, non daranno luogo all'applicazione di oneri a carico dell’appaltatore. Qualora invece detti errori
di livelletta, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, dovessero pregiudicare la funzionalità
delle opere, si applicheranno le penali previste dal presente capitolato.
Le radici degli alberi in corrispondenza della trincea nella zona interessata all’attraversamento della condotta devono
essere accuratamente eliminate.
Interferenze con edifici
Quando gli scavi si sviluppino lungo strade affiancate da edifici esistenti, si dovrà operare in modo da non ridurre la
capacità portante dell’impronta delle fondazioni. Gli scavi devono essere preceduti da attento esame delle loro
fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondità, quando si possa presumere che
lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei fabbricati.
Verificandosi tale situazione, l'appaltatore dovrà ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i calcoli di
verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali
opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali - restando ferma
ed esclusiva la responsabilità dell'appaltatore - si sia dato corso secondo modalità consentite dalla direzione dei lavori,
faranno carico alla stazione appaltante e verranno remunerate ai prezzi d'elenco. Qualora, lungo le strade sulle quali si
devono realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la
formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell'appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le
proprietà interessate, corredandolo di un'adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.
Attraversamenti di manufatti
Nel caso si debbano attraversare dei manufatti, deve assolutamente evitarsi di murare le tubazioni negli stessi, in quanto
ciò potrebbe provocare la rottura dei tubi agli incastri in dipendenza degli inevitabili anche lievi assestamenti delle
tubazioni e del manufatto. Bisogna invece provvedere alla creazione di un certo spazio fra muratura e tubo fasciando
quest’ultimo per tutto lo spessore del manufatto con cartone ondulato o cemento plastico.
Ad ogni modo è sempre buona norma installare un giunto immediatamente a monte ed uno immediatamente a valle del
tratto di tubazione che attraversa la parete del manufatto; eventuali cedimenti saranno così assorbiti dall’elasticità dei
giunti più prossimi.
Interferenze con servizi pubblici sotterranei
Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o mediante sopralluoghi con gli incaricati degli
uffici competenti, si devono determinare con esattezza i punti dove la canalizzazione interferisce con servizi pubblici
sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili, nonché manufatti in genere).
Nel caso di intersezione, i servizi interessati devono essere messi a giorno ed assicurati solo alla presenza di incaricati
degli uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un condotto non in precedenza segnalato, appartenente ad
un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante i lavori, l'appaltatore dovrà avvertire
immediatamente l'Ufficio competente.
I servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di posa della
canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella fossa e - se si tratta di acquedotti - protetti
dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici.
Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente l'esercizio dei servizi intersecati. Qualora ciò non sia
possibile, su disposizione della direzione dei lavori, sentiti gli uffici competenti, si provvederà a deviare dalla fossa i
servizi stessi.
Saranno a carico della stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti dei pubblici servizi
che, a giudizio della direzione dei lavori, risultino strettamente indispensabili. Tutti gli oneri che l'impresa dovrà sostenere
per le maggiori difficoltà, derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi, si intendono già remunerati dai prezzi stabiliti
dall'elenco per l'esecuzione degli scavi.
Interferenze con corsi d'acqua
L'appaltatore dovrà provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta dalla
direzione dei lavori, ad assicurare la continuità dei corsi d'acqua intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine devono,
se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque
sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi.
Non appena realizzate le opere, l'appaltatore dovrà, sempre a sue cure e spese, provvedere con tutta sollecitudine a
riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in pristino stato il terreno
interessato dagli stessi.
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L'appaltatore dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni
a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere
pagati e liti che avessero ad insorgere.
Realizzazione della fossa
Accorgimenti
L'impresa dovrà eseguire lo scavo con mezzi idonei, avendo la massima cura di:
- rispettare scrupolosamente le quote di progetto esecutivo indicate nei profili longitudinali;
- impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti sia per evitare incidenti al personale, sia per non avere modifiche
alla sezione di scavo e danneggiamenti alla tubazione eventualmente posata;
- eliminare, sia all'interno dello scavo sia negli immediati dintorni, eventuali radici il cui successivo sviluppo potrebbe
danneggiare le condotte;
- provvedere nel modo migliore, alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, nonché di quelle di falda e
sorgive eventualmente incontrate;
- accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del personale e delle tubazioni
onde evitare il pericolo di caduta di tale materiale ed in particolare di pietre sui manufatti già posati, avendo però anche
cura di non ostacolare l'eventuale traffico di superficie.
- durante l'apertura di trincee in terreni eterogenei, collinari o montagnosi dovrà premunirsi da eventuali smottamenti o
slittamenti mediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio.
Se si ha motivo di ritenere che l'acqua di falda eventualmente presente nello scavo possa determinare una instabilità del
terreno di posa e dei manufatti in muratura, occorre consolidare il terreno circostante con opere di drenaggio che
agiscano sotto il livello dello scavo, in modo da evitare, in definitiva, che l'acqua di falda possa provocare spostamenti
del materiale di rinterro che circonda il tubo. La larghezza dello scavo dovrà essere sufficiente per permettere una
sistemazione corretta del fondo ed un agevole collegamento dei diversi elementi della tubazione.
Opere provvisionali
Le pareti delle fosse devono essere armate in modo compatto, senza lacune, con armatura orizzontale o verticale,
realizzata mediante tecniche corrette rispettando le indicazioni specifiche della direzione dei lavori e le norme
antinfortunistiche. A giudizio della direzione dei lavori, potrà essere evitata unicamente l'armatura di fosse poco
profonde, purché scavate in suoli naturali compatti ed all'esterno di strade che rimangono aperte al traffico.
Le eventuali tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 cm sopra la superficie
stradale (art. 13 del D.P.R. n. 164/1956). Se le armature dello scavo o i bicchieri e le diramazioni dei condotti sporgono
in modo tale da ostacolare i lavori, si deve provvedere ad allargare localmente lo spazio di lavoro. In particolare, fino alla
profondità di 4,00 m, si adotterà di norma l'armatura con tavole orizzontali aventi lunghezza minima di 4,00 m e spessore
minimo di 5 cm, purché il terreno sia sufficientemente resistente.
Gli spazi cavi tra l'armatura e le pareti dello scavo devono essere riempiti con materiali granulari fini (sabbia ghiaietto),
per assicurare un appoggio ineccepibile.
Le tavole verranno fissate in gruppi di 3-4 con traverse verticali e compresse mediante sbatacchi trasversali contro le
pareti dello scavo. Con fosse più profonde di 4,00 m e comunque con terreni poco stabili, verrà adottata di norma
l'armatura verticale, con tavole o palancole conficcate ad almeno 30 cm sotto il fondo della fossa, collegate da traverse
orizzontali e compresse mediante sbatacchi trasversali contro le pareti dello scavo. Ovvero, a giudizio della direzione dei
lavori, verrà adottato un sistema misto, con armatura orizzontale nella parte superiore e verticale nella parte inferiore
dello scavo.
Nell’esecuzione degli scavi in trincea, l'appaltatore - senza che ciò possa costituire diritto a speciale compenso - dovrà
uniformarsi, riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni che fossero impartite dal direttore dei lavori.
Pure senza speciale compenso - bensì con semplice corresponsione dei prezzi o delle maggiorazioni che l'elenco
stabilisce in funzione delle varie profondità - l'appaltatore dovrà spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti
fino a terreno stabile. La suola della fossa deve essere realizzata conformemente alla pendenza di progetto, avendo cura
di ripristinare l'originaria portanza del terreno smosso, mediante adeguato costipamento. Se il condotto viene posato
direttamente sulla suola e rincalzato, dovrà prestarsi attenzione che la suola non abbia una compattezza superiore a
quella del rincalzo.
Se sul fondo della fossa affiora suolo di tipo legante, dovrà essere temporaneamente difeso dall'imbibizione, che
provocherebbe rammollimento. Lo strato protettivo dovrà essere allontanato immediatamente prima di costruire la
canalizzazione.
Aggottamenti
Le canalizzazioni saranno costruite mantenendo il piano di posa costantemente all'asciutto. Pertanto, in caso di
immissione e successivo ristagno nella fossa di scavo di acque superficiali o sorgive, ovvero nel caso in cui la suola della
fossa si trovi ad una quota inferiore al livello della falda freatica, si dovrà provvedere alle necessarie opere di
aggottamento o abbassamento della falda.
Va tuttavia precisato che, poiché gli scavi devono di norma essere eseguiti da valle verso monte, per consentire lo
smaltimento a deflusso naturale delle acque entrate nella fossa, quando tale smaltimento, data la natura del suolo, sia
possibile senza ristagni, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun particolare compenso per aggottamenti. Parimenti,
quando l'appaltatore non assuma i provvedimenti atti ad evitare il recapito di acque superficiali nelle fosse di scavo,
l'aggottamento in caso di ristagno sarà a totale suo carico.
La posa in opera di condotte in presenza d’acqua di falda richiede che si proceda, nel tratto interessato dal lavoro,
all’abbassamento del livello al di sotto del fondo dello scavo stesso con un sistema di drenaggio.
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Quando la canalizzazione sia interessata da forti oscillazioni del livello freatico, i lavori devono di norma essere
concentrati nella stagione in cui la falda freatica che attraversa la fossa ha il livello minimo, eccettuati diversi ordini scritti
della direzione dei lavori.
Il sistema delle opere di aggottamento o di abbassamento artificiale della falda freatica dovrà essere scelto
dall'appaltatore in funzione delle caratteristiche di permeabilità del suolo e del livello della falda freatica, mettendo a
disposizione i mezzi occorrenti. Tuttavia la direzione dei lavori potrà prescrivere il numero delle pompe, le caratteristiche
dimensionali, la località d'impianto, l'inizio e la cessazione del funzionamento.
L'impresa è obbligata a adoperare motori e pompe di buon rendimento, nonché ad assumere tutti i provvedimenti atti a
mantenerlo tale per tutta la durata dell'impiego.
Sono a carico dell'impresa, oltre alle necessarie analisi delle caratteristiche di permeabilità del suolo e prospezioni per
determinare il livello della falda freatica - da effettuare prima dell'inizio dei lavori – le impalcature di sostegno e le opere
di riparo dei meccanismi, le prestazioni ed i materiali occorrenti all'impianto, esercizio, smontaggio - da un punto all'altro
dei lavori - dei meccanismi stessi, nonché le linee di adduzione di energia elettrica e le relative cabine. Si intendono pure
già remunerati con i compensi stabiliti dall'elenco per i noli delle pompe: il noleggio, la posa, e lo sgombero dei tubi
d'aspirazione e di quelli necessari all'allontanamento dell'acqua aspirata dalle pompe fino allo scarico, nei limiti tuttavia
d'un percorso totale di 30,00 m. Tali compensi saranno commisurati alle ore di effettivo lavoro, con deduzione delle
interruzioni, qualunque ne sia la causa; essi si intendono invariabili, anche per prestazioni in ore notturne e festive.
Nel caso in cui fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di aggottamento, l'impresa – a richiesta della
direzione dei lavori e senza alcun particolare compenso oltre quelli stabiliti dall'elenco prezzi - dovrà procedere
all'esecuzione delle opere con due turni giornalieri e con squadre rafforzate, allo scopo di abbreviare al massimo i tempi
di funzionamento degli impianti.
L'impresa sarà inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa conseguenti all'arresto degli
impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori per detto motivo.
In tutti i lavori di aggottamento, si deve prestare attenzione a non asportare con l'acqua pompata particelle di terra, per
non compromettere la resistenza del suolo. In ogni caso, a lavori ultimati, l'Impresa dovrà provvedere, a sue cure e
spese, alla pulizia dei condotti utilizzati per lo smaltimento delle acque pompate. In caso di necessità l’appaltatore dovrà
ricorrere a sistemi di impermeabilizzazione.
Materiali di risulta
Senza che ciò dia diritto a pretendere maggiorazioni sui prezzi d'elenco, i materiali scavati che, a giudizio della direzione
dei lavori, possano essere riutilizzati, ed in modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed
il terreno di coltivo, devono essere depositati in cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso eseguendo gli scavi a
strati successivi, in modo da poter asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le trincee.
In particolare, l'appaltatore dovrà realizzare una tempestiva intesa con l'autorità stradale competente, al fine di
identificare le modalità ed i luoghi più idonei per l'accatastamento dei materiali da riutilizzare per il successivo ripristino
della massicciata stradale.
Di norma, i materiali scavati che risultino idonei per il rinterro devono essere depositati a lato della fossa, sempreché sia
disponibile la superficie necessaria, in modo tale da non ostacolare o rendere pericolosi il traffico stradale e l'attività delle
maestranze.
Il materiale scavato dovrà essere accumulato con un'inclinazione corrispondente all'angolo di scarpa naturale. In
generale devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a impedire l'allagamento degli scavi da parte delle acque
superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che, comunque, nel caso avesse a verificarsi,
dovrà essere riparato a cure e spese dell'appaltatore.
Tra lo spigolo superiore della fossa ed il piede della scarpata del materiale di risulta, si deve mantenere libera una
striscia sufficiente, come corsia dell'escavatore e per il trasporto dei materiali.
Nel deposito dei materiali di risulta, si deve prestare attenzione a non coprire gli idranti, i pozzetti d'ispezione ai condotti
dei servizi pubblici sotterranei, i pozzetti per le acque di pioggia stradali e manufatti simili.
Nel caso in cui i cumuli dei materiali di risulta siano adiacenti ad alberature stradali, i tronchi degli alberi devono essere
protetti con tavole di legno.
Di norma, i materiali occorrenti per la canalizzazione ed i materiali da riutilizzare per la massicciata stradale devono
essere accatastati sul lato della fossa opposto a quello ove vengono realizzati i cumuli per il rinterro, avendo cura di
mantenere libera una striscia sufficiente per il trasporto dei materiali lungo la fossa.
I materiali di risulta esuberanti e quelli non adatti al rinterro devono essere caricati sui mezzi di trasporto direttamente
dagli escavatori o dagli operai addetti allo scavo e mandati a discarica senza deposito intermedio. Qualora, in particolare
su strade strette, non sia possibile l'accumulo dei materiali di scavo accanto alla fossa, i materiali idonei al reimpiego
devono essere direttamente caricati sui mezzi di trasporto e portati ad un deposito intermedio, prescritto o comunque
accettato dalla direzione dei lavori, ovvero al rinterro dei tronchi di canalizzazione già ultimati.
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Tipologie di scavi
In base agli elementi geometrici degli scavi normalmente utilizzati, si potranno presentare le seguenti tipologie:
a) Trincea stretta. È la migliore sistemazione nella quale collocare, ad esempio, un tubo di PVC, in quanto viene
alleggerito dal carico sovrastante, riuscendo a trasmettere parte di esso al terreno circostante in funzione della
deformazione per schiacciamento alla quale il manufatto è sottoposto.
b) Trincea larga. Il carico sul tubo è sempre maggiore di quello relativo alla sistemazione in trincea stretta. Per questo
motivo, in fase di progettazione, si consiglia di partire, per questioni di sicurezza, da questa ipotesi.
c) Terrapieno (posizione positiva). La sommità del tubo sporge sul livello naturale del terreno. L’assenza di fianchi, anche
naturali, nello scavo ed il relativo cedimento del terreno, impediscono normalmente la possibilità di impiegare questo
metodo nel caso di carichi pesanti.
d) Terrapieno (posizione negativa). La tubazione è sistemata ad un livello inferiore a quello naturale del terreno. A motivo
di una frizione piuttosto modesta in atto fra il materiale di riempimento sistemato a terrapieno ed i fianchi naturali dello
scavo, il tubo può sopportare carichi leggermente superiori a quelli della posizione positiva, ma in ogni caso inferiori a
quelli sopportabili nelle sistemazioni a trincea stretta e trincea larga.
La larghezza del fondo della trincea dovrà essere non inferiore a (D + 0,40 · D) m.

Particolari accorgimenti per lo scavo di trincee per alcuni tipi di tubi
Tubi di ghisa
La larghezza della trincea dovrà essere sufficiente a permettere di installare agevolmente le tubazioni, di ffettuare le
giunzioni ed i rinterri in modo appropriato.
Si raccomanda una larghezza della trincea fra le palancole (ove presenti) pari al diametro esterno del tubo, con dei
franchi in larghezza ai lati del tubo di:
- 30 cm per i tubi aventi DN < 600;
- 40 cm per i tubi aventi DN > 600.
La presenza delle palancole sarà obbligatoria in scavi stretti a partire da una profondità di 1,30 m, quando la larghezza è
pari o inferiore ai 2/3 della profondità.
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Tubi in PVC
La profondità della trincea sarà determinata dalla pendenza da imporre alla tubazione e/o alla protezione che si intende
fornire alla medesima. La profondità, in generale, dovrà essere maggiore di entrambi i seguenti valori:
H ≥ 1,0 m e ≥ 1,5 D
Per tubi sotto traffico stradale o sotto terrapieno.
Negli altri casi sarà:
H ≥ 0,5 m e ≥ 1,5 D
Non possono essere comunque usati tubi del tipo UNI EN 1401 SN2 SDR 51 per H ≤ 0,8 m.
La larghezza minima del fondo sarà di norma:
B = D + 0,5 m (per D ≤ 400 mm) e B = 2 D (per D ≥ 500 mm)
Tale larghezza sarà determinata dalla profondità di posa e dal diametro della tubazione, dovendo essere tale da
consentire la sistemazione del fondo, la congiunzione dei tubi e naturalmente l’agibilità del personale. In ogni caso la
trincea sarà tanto più efficiente quanto minore sarà la sua larghezza.
Tipo di trincea
Trincea stretta
Trincea larga
Trincea infinita
dove
D
B
H

B
≤ 3D
> 3D
< 10D
≥ 10D

< H/2
< H/2
≥ H/2

diametro esterno del tubo
larghezza della trincea a livello della generatrice superiore del tubo
altezza del riempimento a partire dalla generatrice superiore del tubo.

Tubi in PE
FOGNATURE
Per larghezza B di una trincea si intende quella misurata al livello della generatrice inferiore del tubo posato, sia per
scavo a pareti verticali che per scavo a pareti inclinate. Per altezza del riempimento H si intende quella misurata tra la
generatrice superiore della tubazione posata ed il piano di campagna. La larghezza minima da assegnare ad una trincea
è quella determinata dal valore del diametro D della tubazione aumentato di 20 cm da ciascun lato della tubazione
stessa.
B = D + 40 cm
Quando la larghezza della trincea è grande rispetto all'altezza di ricoprimento e precisamente quando:
B ≥ H/2
o anche
B ≥ 10 D
la tubazione viene a trovarsi nella condizione detta «sotto terrapieno», condizioni in cui essa è assoggettata ad un carico
addizionale rispetto a quello che sopporterebbe se fosse nella condizione in trincea.
L'altezza massima del ricoprimento deve essere di 6,00 m per tubazioni posate in trincea e di 4,00 m per tubazioni
posate sotto terrapieno.
Quando le condizioni di posa non corrispondono a quelle che sono state previste per i tubi della classe base, possono
essere usati, previa verifica statica, tubi di spessore diverso.
ACQUEDOTTI
Lo scavo deve essere realizzato a sezione obbligata.
La larghezza minima sul fondo dello scavo deve essere di 20 cm superiore al diametro del tubo che deve contenere.
La profondità minima di interramento deve essere di 1 m misurata dalla generatrice superiore del tubo, e in ogni caso
deve essere valutata in funzione dei carichi stradali e del pericolo di gelo.
Qualora non possa essere rispettato il valore minimo di profondità richiesta, la tubazione deve essere protetta da guaine
tubolari, manufatti in cemento o materiali equivalenti.
Tubi in PRFV
I valori consigliati per la larghezza della trincea sono:
DN ≤ 400
L = DN + 400 mm
400 < DN ≤ 1000 L = DN + 600 mm
DN > 1000
L = DN + 800 mm
Se il terreno non è in grado di fornire la portanza richiesta, la trincea dovrà essere approfondita di almeno 20 cm o più,
secondo le prescrizioni del direttore dei lavori.
In presenza di falda d’acqua il fondo della trincea deve essere stabilizzato prima di posare le tubazioni, abbassando il
livello dell’acqua di circa 30 cm sotto il fondo tubo per mezzo di pompe.
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Art. 8.13

Letto di posa

Appoggio su suoli naturali
Il supporto può essere realizzato dallo stesso suolo naturale affiorante sul fondo della fossa, purché questo abbia densità
almeno pari a quella del supporto in sabbia o ghiaia-sabbia di riporto.
Questa soluzione sarà adottata preferibilmente quando il suolo ha natura non legante, con granulometria massima
inferiore a 20 mm. Con tubi rigidi, sarà ammesso l'appoggio diretto anche su suoli costituiti da ghiaia grossa, purché la
dimensione non superi la metà dello spessore della parete del condotto.
La superficie di posa sul fondo della fossa sarà accuratamente presagomata secondo la forma esterna dei condotti, in
modo tale che questi appoggino esattamente per l'intera superficie corrispondente all'angolo di supporto, evitando
appoggi in punti singolari o lungo linee.
Potrà essere altresì prescritto il rincalzo della conduttura, sopra la sella d'appoggio sagomata, con materiale non legante
costipato a strati, in modo tale da fargli acquisire una compattezza almeno pari a quella del suolo naturale sottostante. In
questo modo di regola dovrà essere aumentato l'angolo di supporto.
In alternativa, la conduttura potrà essere posata sul fondo della fossa piana, ossia non presagomata e rincalzata con
materiale non legante costipato come nel caso precedente.
Come materiale per il rincalzo si possono usare sabbia e ghiaietto naturale fortemente sabbioso (percentuale di
sabbia>15%) con granulometria massima pari a 20 mm, ovvero sabbia di frantumazione e pietrischetto con
granulometria massima pari a 11 mm.
Nel caso di tubi con piede, l'angolo del supporto è prefissato dalla forma del piede. Di norma peraltro questi tubi saranno
posati su uno strato di calcestruzzo magro, senza particolari prescrizioni sulla classe di resistenza e sullo spessore,
previa interposizione di malta cementizia liquida.
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Appoggio su materiale di riporto
Nel caso in cui sul fondo della fossa affiorino suoli inadatti per l'appoggio diretto (fortemente leganti od a granulometria
troppo grossa), la suola deve essere approfondita per introdurre uno strato di supporto artificiale, costituito da terra
adatta o calcestruzzo.
Come materiali di riporto sono adatti sabbia naturale, ghiaia fortemente sabbiosa (parte sabbiosa > 15%) con
dimensione massima 20 mm, sabbia di frantumazione e pietrischetto con dimensione massima pari a 1/5 dello spessore
minimo dello strato di supporto in corrispondenza della generatrice inferiore del condotto. Con i suoli di compattezza
media è sufficiente uno spessore minimo del supporto pari a 100 mm + 1/10 D. Con suoli molto compatti (per esempio
rocciosi), per contrastare concentrazioni di carico sul fondo del condotto, quando questo ha diametro superiore a 500
mm, lo spessore minimo del supporto deve essere pari a 100 mm + 1/5 D, ovvero si deve prevedere un supporto in
calcestruzzo.
Appoggio su calcestruzzo
Lo strato di supporto dei tubi rigidi dovrà essere realizzato in calcestruzzo quando il fondo della fossa ha forte pendenza
o è possibile il dilavamento della sabbia per effetto drenante o il sottofondo è roccioso. Lo spessore del supporto in
calcestruzzo lungo la generatrice inferiore dei tubi senza piede sarà pari a 50 mm + 1/10 D in mm, con un minimo di 100
mm. Inizialmente si realizzerà una soletta piana in calcestruzzo, sulla quale verranno sistemati i tubi, completando poi il
supporto fino al previsto angolo di appoggio. Oppure il supporto in calcestruzzo verrà realizzato integralmente, con una
sagoma corrispondente alla superficie esterna del tubo e questo verrà successivamente posato su malta fresca. Per i
tubi con piede ci si limiterà a realizzare una soletta piana in calcestruzzo con uno spessore minimo uguale a quello del
caso precedente. Per i condotti flessibili, qualora per ragioni costruttive sia necessaria una soletta in calcestruzzo, tra
condotto e soletta si deve prevedere uno strato intermedio in sabbia e ghiaietto costipabile, con uno spessore minimo
pari a 100 mm + 1/10 D in mm.
In ogni caso, fino all'indurimento del calcestruzzo, la fossa deve essere tenuta libera da acque di falda.
Camicia in calcestruzzo
In particolari condizioni statiche, la direzione dei lavori potrà prescrivere un'incamiciatura del condotto in calcestruzzo
semplice o armato, parziale o totale, suddivisa mediante giunti trasversali.
Nel caso di incamiciatura in calcestruzzo di tubi flessibili, occorre fare attenzione che la camicia costituisca l'unica
struttura portante, senza la collaborazione del tubo. Pertanto lo spessore minimo deve essere aumentato in funzione
delle esigenze statiche.
Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o laddove la natura dei terreni lo
rendesse opportuno, ed in ogni caso su disposizione della direzione dei lavori, le tubazioni saranno poste in opera con
l’interposizione di apposito letto di sabbia (o di materiale arido a granulometria minuta) dell’altezza minima di D/10 + 10
cm (essendo D il diametro del tubo in cm) esteso a tutta la larghezza del cavo.
Qualora fosse prescritta la posa su massetto delle tubazioni, lo stesso sarà realizzato con conglomerato cementizio
magro, in sezione non inferiori a quelle riportate nella seguente tabella.
Parametri
Altezza platea (h)
Altezza rinfianco (H)
Larghezza massetto (M)

Diametro esterno del tubo (cm)
15 20 25 30 35 40 45
8
8
8
10 10 10 12
10 14 18 25 27 30 36
40 45 50 55 65 70 75

50
12
40
80

60
12
46
95

70
14
55
105

80
14
63
115

90
14
68
130

100
16
78
140

La norma UNI 7517 indica le diverse modalità di posa, i coefficienti di posa K da adottare in funzioni dell’angolo
d’appoggio, del grado di costipamento del rinfianco e del tipo di trincea. Il carico di rottura in trincea Qr risulterà dal
prodotto del carico di rottura per schiacciamento Q (ottenuto in laboratorio) per il coefficiente di posa K Qr =K x Q.
Modalità esecutive per la posa in opera
Controllo e pulizia dei tubi
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti o
danni. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
Prima di essere posto in opera ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovrà essere accuratamente controllato per
scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento), pulito dalle tracce
di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo.
Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera devono
essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto l'eventuale rivestimento, si dovrà
provvedere al suo ripristino.
Deve essere lubrificata l’estremità maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona dell’estremità arrotondata. Il
lubrificante dovrà essere compatibile con la qualità della gomma.
Nicchie in corrispondenza dei giunti
Il sottofondo deve essere sagomato ed avere delle nicchie per l’alloggiamento delle giunzioni dei bicchieri, in
corrispondenza dei giunti, onde evitare che la tubazione resti poggiata sui giunti stessi.
Le nicchie devono essere costruite dopo avere ultimato lo scavo a fondo livellato e devono avere la profondità minima
indispensabile per consentire l’operazione di montaggio ed incasso del giunto.
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Continuità del piano di posa
Il piano di posa dovrà garantire un’assoluta continuità d’appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si devono
adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati; trattamenti speciali del fondo della trincea; o se
occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest’ultimo caso la continuità di contatto tra tubo e selle
sarà assicurata dall’interposizione di materiale idoneo.
Protezione catodica delle tubazioni metalliche
Nel caso specifico di tubazioni metalliche, devono essere inserite, ai fini della protezione catodica, in corrispondenza dei
punti d’appoggio, membrane isolanti.
Tubi danneggiati durante la posa in opera
I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati così da ripristinarne la
completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.
Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura
e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi,
penetrasse della terra o altri materiali estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovrà provvedere a sfilare l'ultimo
tubo per effettuare le necessarie pulizie ed a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola.
Piano di posa
Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere l'uso di
un'apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo elettronico di autolivellamento, di
spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione laterale, di spia batteria, munita di livello a bolle d'aria e
protetta contro l'inversione della polarità.
Ove si rendesse necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da quelli
provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate
contromisure.
La posa della condotta, sul fondo piano della fossa, è possibile solo mediante introduzione a strati e accurato
costipamento del materiale di rincalzo.
La condotta si poserà su un letto di sabbia di spessore (0,10 + D/10) m e, comunque maggiore di 15 cm, e di larghezza
quanto lo scavo.
Il supporto deve essere eseguito con l'angolo minimo corrispondente al calcolo statico.
Per tubi rigidi senza piede, l'angolo di appoggio deve essere di regola 90°; esso può essere realizzato mediante accurato
rincalzo e compattazione a mano o con attrezzi leggeri. Angoli di appoggio superiori (120°) possono essere realizzati con
tubi rigidi solo se gli interstizi del supporto vengono costipati a strati in modo intensivo e si assicura che la densità del
materiale nell'ambito del supporto sia maggiore di quella sotto il tubo. Angoli di appoggio inferiori a 90° possono essere
realizzati previo controllo statico; con tubi rigidi aventi diametro = 200 mm, l'angolo di appoggio non può comunque
essere inferiore a 60°.
Per i tubi flessibili, di regola il calcolo statico è basato su un angolo di appoggio di 180°, realizzato mediante
compattazione intensiva del materiale di supporto fino all'altezza delle imposte.
Per i condotti con rivestimento protettivo esterno, il materiale del supporto e le modalità esecutive saranno tali da non
danneggiare il rivestimento.
Se il supporto si trova immerso permanentemente o temporaneamente nella falda acquifera sotterranea, si dovrà
prevenirne il dilavamento nei terreni circostanti o nel sistema di drenaggio. È costituito da materiale riportato
(normalmente sabbia), in moda da costituire un supporto continuo alla tubazione. Si sconsigliano, in quanto possibile,
fondi costituiti da gettate di cemento o simili.
Il letto di posa non dovrà essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della trincea. In pratica il
materiale più adatto sarà costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro massimo di 20 mm. Il materiale impiegato dovrà
essere accuratamente compatto in modo da ottenere l’indice Proctor prescritto.
Modalità di posa in opera
La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo della trincea spianato e livellato, eliminando ogni asperità che possa
danneggiare tubi e rivestimenti.
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I tubi si poseranno procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla direzione del flusso.
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni ed altri appoggi
discontinui.
Nessun tratto di tubazione dovrà essere disposto in orizzontale.
Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni ed istruzioni del fornitore dei tubi.
I tubi verranno calati nello scavo solamente dopo aver controllato che il letto di posa in sabbia dello spessore di almeno
10 cm sia perfettamente piano e che siano state eseguite le nicchie per l’alloggiamento dei giunti.
Posa in opera di condotte di grosso diametro
La posa in opera delle condotte di grande diametro (maggiori di 1,00 m) specie per le condotte in conglomerato
cementizio, deve essere eseguita su sella realizzata in conglomerato cementizio.
Lo spessore minimo della sella, in corrispondenza della generatrice inferiore della condotta, deve essere maggiore o
uguale a 0,25 D, con un minimo di 10 cm; la base d’appoggio della sella sul fondo non dovrà essere inferiore a (D + 0,20
D) m.
La sella dovrà essere continua eventualmente con sezione ridotta in corrispondenza dei giunti a bicchiere per permettere
l’accoppiamento.
Sicurezza statica della canalizzazione
La posa in opera di una condotta assume notevole importanza per la sicurezza statica della canalizzazione, dovendo
assicurare una ripartizione uniforme dei carichi ed efficienza nel tempo.
Particolare cura si porrà pertanto nella posa dei condotti, in particolare devono essere posati in modo tale da assicurare:
- una distribuzione dei carichi trasmessi dalla condotta al terreno che non dia luogo a tensioni concentrate su di essa;
- un rinfianco laterale che limiti, specie per le condotte elastiche, le deformazioni della condotta (ovalizzazione) le quali,
oltre ad incrementare le tensioni, potrebbero creare problemi di tenuta dei giunti;
- una sufficiente ripartizione dei carichi esterni, specie di quelli accidentali;
- la possibilità di eseguire correttamente i giunti e di poterne controllare il comportamento in fase di collaudo (prima del
rinterro).
Impiego di personale specializzato
L’impresa incaricata della saldatura e posa in opera delle tubazioni, dovrà avvalersi di personale specializzato e
richiedere l’assistenza tecnica per il montaggio e il controllo delle saldature in cantiere alla ditta fornitrice.
Sollevamento dei tubi
Per il sollevamento e la posa dei tubi nella trincea, su rilevato o su appoggi, devono adottarsi gli stessi criteri usati per le
operazioni di movimentazione degli stessi, con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitarne
il deterioramento ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.
Dopo essersi bene assicurati dell’integrità del materiale e dell’approntamento del fondo dello scavo i tubi potranno
essere calati nella trincea.
Chiusura delle testate libere della condotta
Le testate dei tratti di condotta che per qualsiasi motivo dovessero rimanere libere in aspettativa, devono sempre essere
chiuse con tappi provvisori di legno o altro materiale idoneo ad evitare l’ingresso di corpi estranei (animali o altri
materiali) nelle tubazioni, che possono danneggiare l’efficienza della condotta.
Indicazioni tecniche fornite dall’appaltatore
L’impresa appaltatrice dovrà:
- produrrà le schede tecniche dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, le giunzioni, i pezzi speciali, le flange ed
altro;
- indicare la ditta fornitrice delle tubazioni, giunti, pezzi speciali, ecc. la quale dovrà dare libero accesso nella propria
azienda, agli incaricati della stazione appaltante affinché questi possano procedere alle verifiche sulla rispondenza delle
tubazioni alle prescrizioni di fornitura.
Particolari requisiti del letto di posa per alcuni tipi di tubi
Tubi in PE
Il materiale deve essere costituito in prevalenza da granuli aventi diametro di 0,10 mm e deve contenere meno del 12%
di fino (composto da particelle inferiori a 0,80 mm); deve essere costipato con attrezzi adatti prima della posa della
tubazione e, naturalmente, accuratamente livellato.
È essenziale che il letto non sia molto rigido e che offra al tubo il sostegno buono e uniformemente distribuito.
Tubi in PRF
Il letto di posa sarà di uno spessore minimo di 150 mm e fornirà alla tubazione un supporto uniforme e continuo su tutta
la sua lunghezza.
Si raccomanda l’uso di ghiaietto o roccia frantumata o sabbia come materiale di letto, con un contenuto di fini superiore
al 12%.
Il letto di posa deve essere compattato fino a raggiungere il 70% della sua massima densità, prima della posa del tubo
(90% Proctor standard).
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Protezione esterna delle tubazioni
La protezione esterna dovrà essere continua ed estesa anche ai raccordi ed agli elementi metallici di fissaggio; qualora
perciò nelle operazioni di montaggio della stessa dovesse essere danneggiata, si dovrà provvedere al perfetto reintegro
o all’adozione di sistemi integrativi di efficacia non inferiore.
Art. 8.14

Modalità di posa in opera dei vari tipi di tubi

Criteri di esecuzione delle giunzioni delle tubazioni
L’appaltatore verificati allineamento e pendenza dei tubi alle prescrizioni del progetto esecutivo, procederà alla loro
giunzione.
Le estremità dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni devono essere perfettamente pulite.
Le giunzioni devono essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale, con le prescrizioni
più avanti riportate e le specifiche di dettaglio indicate dal fornitore.
La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovrà essere
realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati nonché dalla
pressione di esercizio.
Le tubazioni collegate mediante sistema di giunzione elastico devono essere in grado di garantire una omogenea
velocità di scorrimento, la perfetta tenuta idraulica con pressioni esterne ed interne pari ad almeno 0,5 bar oltre a
sopportare, con adeguato margine di sicurezza, tutti i carichi esterni (carico stradale, terra, falda, ecc.) e ad essere
pienamente conforme alle disposizioni legislative, in particolare al D.M. 12 dicembre 1985.
Le giunzioni non devono dar luogo a perdite d’alcun genere, qualunque possa essere la causa determinante (uso,
variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in prova, che in anticipato esercizio e fino al collaudo.
Ove pertanto si manifestassero delle perdite, l’appaltatore sarà tenuto ad intervenire con immediatezza per le necessarie
riparazioni restando a suo carico ogni ripristino o danneggiamento conseguente. A garanzia della perfetta realizzazione
dei giunti, devono, di norma, essere predisposti dei controlli sistematici con modalità esecutive specificatamente riferite
al tipo di giunto ed al tubo impiegato.
A tal fine, per l'esecuzione delle giunzioni, l'appaltatore dovrà assicurare l'assistenza del fornitore, con riserva, per la
direzione dei lavori, di chiedere che l'esecuzione sia direttamente affidata ad operai specializzati indicati dal fornitore
stesso.
Tubazioni in ghisa
I tubi in ghisa devono essere calati nello scavo utilizzano appositi ganci di posa, braghe protette o cinghie.
La posa in opera potrà essere eseguita nei seguenti modi:
a) posa semplificata, dove il fondo dello scavo è livellato, la base d’appoggio ed il rinterro di protezione eseguito con
materiali privi di pietre, leggermente costipati con un arco d’appoggio pari a 60°;
b) posa standard, dove il letto di posa ed il rinterro sono eseguiti con sabbia, ghiaia, o altro materiale idoneo, privi di
pietre, compattati fino alla sommità del tubo, con un arco di appoggio pari a 90°;
c) posa accurata, con letto di posa con sabbia e ghiaia, esecuzione della base di appoggio e del rinterro per costipazione
successiva degli strati simmetricamente poi uniformemente fino a 10 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo,
con un arco di appoggio di 120°.
Quando è previsto il costipamento della base d’appoggio, deve essere realizzato con strumenti leggeri da tutte e due le
parti della condotta, al fine di non provocare deviazione del piano o di livello della condotta.
Taglio dei tubi
I tubi in ghisa sferoidale potranno essere tagliati in cantiere con adeguate apparecchiature (tranciatrice a mola-disco,
taglia tubi a rotelle, ecc.) indicate dal produttore e dopo il parere favorevole della direzione dei lavori.
Prima di procedere al taglio del tubo sarà necessario misurare con un compasso per spessori il diametro esterno sul filo
del taglio, al fine di verificarne la compatibilità con le dimensioni del bicchiere o della controflangia previsti.
Il piano del taglio dovrà essere tracciato perpendicolarmente all’asse del tubo.
Dopo l’esecuzione del taglio e prima dell’assemblaggio, bisognerà rimuovere:
- per i giunti meccanici, le sbavature del taglio, mediante una lima o una mola, ripristinare il cianfrino;
- le sbavature per i giunti automatici, al fine di evitare eventuali rotture delle guarnizioni al momento dell’assemblaggio.
Si dovrà ripristinare il rivestimento di protezione sulla parte di tubo danneggiato dalle operazioni di taglio.
Pose speciali
POSA IN PENDENZA. BLOCCHI D’ANCORAGGIO
Considerato che al disopra di una certa pendenza, gli attriti fra la condotta ed i terreni sono insufficienti a sostenere la
condotta, si ricorrerà all’utilizzo di blocchi di ancoraggio o di giunti antisfilamento, secondo quanto indicato nel progetto
esecutivo.
Per pendenze superiori al 20% per condotte aeree ed al 25% per condotte interrate la posa di una condotta in ghisa
sferoidale potrà eseguirsi in due modi mediante:
a) ancoraggio per ogni tubo
L’ancoraggio tubo per tubo, adoperato per la posa aerea, consiste nel costruire un blocco di ancoraggio in calcestruzzo
armato dietro ad ogni bicchiere del tubo. I bicchieri devono posizionati essere verso monte, per favorire l’appoggio sui
blocchi, lasciando un gioco di 10 mm fra l’estremità liscia ed il fondo del bicchiere al fine di assorbire le dilatazioni.
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Il blocco d’ancoraggio può essere realizzato con calcestruzzo gettato direttamente sul terreno di fondazione del blocco.
Le caratteristiche costruttive devono consentire l’ispezione dei giunti durante la fase di collaudo idraulico;
b) ancoraggio mediante un tratto antisfilamento
L’ancoraggio per mezzo di un tratto antisfilamento, deve impiegarsi per la posa in pendenza di condotte interrate, è
consiste nell’ancorare un tratto di condotta antisfilamento, o mediante un blocco di ancoraggio posto in testa al tratto
dietro il bicchiere del primo tubo a monte, o per un tratto antisfilamento supplementare installato nella parte piana dietro
la curva altimetrica.
La massima lunghezza del tratto antisfilamento sarà definita in funzione della massima resistenza del giunto
antisfilamento. È obbligatorio effettuare la posa della tubazione procedendo dal punto più elevato, in modo che i giunti
antisfilamento si posizionino da soli in estensione;
c) condotte in pressione
I blocchi d’ancoraggio devono reagire alla spinta idraulica delle condotte in pressione, realizzata con giunti a bicchiere:
soprattutto per contrastare le spinte in corrispondenza dei punti di cambiamento di direzione della linea.

PASSAGGIO DI PONTI E CANALI
Il passaggio di ponti può essere effettuato con la condotta fissata all’opera o con la condotta indipendente.
Il ponte deve essere in grado di sostenere le condotte e consentire il fissaggio degli ancoraggi soggetti a spinte
idrauliche. Si dovrà tenere conto dell’assorbimento delle dilatazioni termiche del ponte e della condotta e, se necessario,
della protezione antigelo.
I metodi di supporto possono essere realizzati prevedendo:
- un supporto per ogni tubo
- un supporto dietro al bicchiere
- un incavo di appoggio (α = 120°)
- un collare di fissaggio
- una protezione in gomma. sotto il collare per prevenire eventuale foratura e la deformazione della guaina in polietilene.
I supporti devono mantenere la condotta perfettamente allineata. Nei casi di tubi con rivestimento in polietilene nel
dimensionamento dei collari si deve tenere conto del diametro esterno.

POSA AEREA
Per la realizzazione di condotte aeree si devono valutare il sistema di supporto, l’assorbimento delle dilatazioni termiche
e i sistemi di ancoraggio degli elementi soggetti alle spinte idrauliche.
Il sistema di supporto per ogni tubo, dietro al bicchiere, dovrà prevedere:
- un incavo d’appoggio con angolo di almeno 120°
- un collare di fissaggio dotato di una protezione in elastomero per compensare le dilatazioni della lunghezza del tubo.
I collari devono essere sufficientemente serrati.
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Giunzioni tubi in ghisa
CLASSIFICAZIONE DELLE GIUNZIONI
Si distinguono due tipi di giunto: meccanico e automatico.
Nei giunti meccanici la guarnizione è compressa assialmente per mezzo di una controflangia; la forza assiale è data dai
bulloni da montare e serrare in cantiere. Il grado di compressione dell’elastomero dipende da quanto si serrano i bulloni.
Nei giunti automatici la guarnizione in elastomero è situata in un alloggiamento all’interno del bicchiere e subisce una
compressione radiale quando l’estremità liscia penetra nel bicchiere. Il grado di compressione dell’elastomero dipende
unicamente dalle caratteristiche geometriche dei tubi e della guarnizione.
I giunti devono essere conformi alle norme UNI EN 545 e UNI EN 598.
I giunti con guarnizione in elastomero conferiscono alle tubazioni in ghisa sferoidale una flessibilità tale da costituire un
elemento di sicurezza nel caso di attraversamento.
MONTAGGIO DEI GIUNTI AUTOMATICI
L’assemblaggio dei giunti è realizzato mediante la semplice introduzione a forza dell’estremità liscia del tubo nel
bicchiere.
Il bicchiere dovrà presentare un adatto profilo all’interno del bicchiere, sulla canna del tubo imboccato, così da
permettere anche le deviazioni angolari del tubo consentite dalla guarnizione.
Preliminarmente occorre pulire accuratamente l’interno del bicchiere e l’estremità liscia del tubo, con particolare riguardo
all’alloggiamento della guarnizione, eliminando ogni deposito di terra, sabbia, ecc.
Pulire anche la guarnizione.
Verificare la presenza del cianfrino e la buona condizione dell’estremità liscia del tubo.
In caso di taglio, ripristinare obbligatoriamente il cianfrino.
Il posizionamento della guarnizione verrà eseguito fuori dallo scavo.
Verificato lo stato della guarnizione, posizionarla nel suo alloggiamento e verificare che sia posizionata correttamente e
sia aderente su tutta la sua circonferenza.
Spalmare di pasta lubrificante, con pennello ed in ragionevole quantità, la parte sporgente della guarnizione, il cianfrino e
l’estremità liscia del tubo. La pasta lubrificante sarà fornita a corredo dei tubi dalla ditta produttrice.
L’applicazione del lubrificante dovrà essere effettuata all’atto del montaggio e non troppo in anticipo, onde evitare che,
nell’attesa, vengano ad aderire al lubrificante polveri o corpi estranei e che esso possa indurire perdendo la sua efficacia.
L’imbocco dei tubi avverrà utilizzando: una leva che poggia sul terreno, proteggendo il fronte del bicchiere del tubo con
un pezzo di legno duro oppure utilizzando la forza idraulica del braccio e della tazza di una pala meccanica,
interponendo un cuneo di legno fra la tazza della pala ed il tubo ed esercitando una pressione lenta e progressiva.
L’assemblaggio dei giunti è consentito anche con l’uso di argani meccanici o a martinetti idraulici, questa soluzione
permette una migliore ripartizione dello sforzo d’imbocco ed un avanzamento bene in linea del tubo da imboccare.
La profondità d’imbocco dovrà essere pari alla profondità del bicchiere diminuita di 10 mm e questo onde consentire le
deviazioni angolari consentite dal giunto.
MONTAGGIO DEI GIUNTI MECCANICI
L’assemblaggio del giunto meccanico si realizzerà mediante l’introduzione dell’estremità liscia in un bicchiere e
successivamente mediante la compressione della guarnizione per mezzo di una contro flangia fissata con bulloni.
Per l’accettazione delle guarnizioni la ditta produttrice dovrà rilasciare all’amministrazione appaltante apposito certificato
di garanzia, convalidato da prove di laboratorio.
Preliminarmente occorrerà pulire accuratamente l’interno del bicchiere e l’estremità liscia del tubo.
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Si dovrà prestare particolare attenzione alla pulizia della guarnizione del giunto eliminando ogni deposito di terra, sabbia,
ecc.
Si dovrà verificare la buona condizione dell’estremità liscia.
Si infilerà la controflangia sull’estremità liscia, poi la guarnizione del giunto con la punta voltata in direzione dell’estremità
liscia.
Si introdurrà l’estremità liscia a fondo nel bicchiere, verificando l’allineamento dei pezzi da assemblare, per poi ritirarla di
circa 1 cm.
La guarnizione si dovrà far scorrere sulla canna, bloccarla nel suo alloggiamento e portare la controflangia al suo
contatto. Posizionare i bulloni e avvitare i dadi fino al contatto della controflangia.
Verificata la posizione della controflangia, si procederà al serraggio dei dadi con la chiave, progressivamente per
passate successive, operando nell’ordine riportato nello schema fornito dal costruttore e con il controllo dinamometrico
delle coppie di serraggio.
Dopo il collaudo idraulico, si dovrà obbligatoriamente verificare il serraggio dei bulloni e, nel caso, stringerli ulteriormente.
MONTAGGIO DEL GIUNTO RAPIDO ANTISFILAMENTO
Il montaggio del giunto rapido avverrà secondo le seguenti fasi:
1) Pulizia e controlli.
Si dovrà pulire accuratamente:
- interno del bicchiere, in particolare l’alloggiamento della guarnizione del giunto per eliminare eventuali depositi di terra,
di sabbia, ecc.;
- estremità liscia del tubo da assemblare e la guarnizione;
- verificare la presenza del cianfrino, la condizione del cordone di saldatura e lo stato dell’estremità - ripristinare
obbligatoriamente, in caso di taglio, il cianfrino e il cordone di saldatura.
2) Inserimento della guarnizione:
- verificare lo stato della guarnizione ed introdurla nel suo alloggiamento, conferendole la forma di cuore; per le tubazioni
di grandi diametri da DN 800 a DN 1200, per posizionare la guarnizione è preferibile deformarla in modo da farle
assumere la forma di croce;
- verificare che la guarnizione risulti posizionata correttamente ed aderente su tutta la circonferenza del tubo.
3) Posizionamento dell’anello e della controflangia:
- pulire accuratamente l’anello e la controflangia;
- posizionare la controflangia e l’anello sull’estremità della canna del tubo, al di là del cordone di saldatura.
4) Marcatura della profondità di imbocco:
Tracciare una marcatura di profondità dell’imbocco ad una distanza indicata dai disegni di progetto dal cordone di
saldatura, sull’estremità liscia del tubo da posare.
5) Lubrificazione.
- spalmare di pasta lubrificante, mediante pennello: la superficie visibile della guarnizione; il cianfrino e l’estremità liscia
del tubo.
6) Giunzione.
- imboccare l’estremità liscia verificando l’allineamento degli elementi da assemblare fino a che la marcatura tracciata
sulla canna arrivi sulla perpendicolare del fronte del bicchiere;
- non deve essere oltrepassata questo limite, per evitare il contatto fra i tubi e per assicurare la possibilità di ulteriore
movimento del giunto.
7) Controllo.
Verificare che la guarnizione in elastomero sia sempre posizionata in modo corretto nel suo alloggiamento, passando
nello spazio circolare compreso fra l’estremità liscia del tubo e l’entrata del bicchiere l’estremità di una reggetta metallica,
che si introdurrà fino ad incontrare la guarnizione: in ogni punto della circonferenza, la reggetta dovrà penetrare alla
stessa profondità.
Tubazioni in acciaio
Per quanto non specificato si rimanda alle prescrizioni per la posa in opera dei tubi in ghisa.
Ripristino del rivestimento esterno
Il ripristino del rivestimento esterno sul giunto dei tubi di acciaio potrà essere eseguito con fasce di protezione
anticorrosiva, lavorabili a freddo o a caldo, o prodotti termorestringenti, manicotti o fasce termorestringenti ed in generale
prodotti compatibili con il rivestimento particolare del tubo.
Il rivestimento in polipropilene potrà essere completato nella zona del giunto dei tubi mediante resina epossidica o
poliuretano, in riferimento alla norma DIN 30671, oppure mediante laminato in vetroresina.
Per il rivestimento esterno in malta cementizia il produttore dei tubi dovrà fornire in dotazione i materiali adatti per
eventuali ripristini: malte colabili, fasce cementizie, ecc.
Il rivestimento esterno in polietilene deve essere realizzato con procedimento estruso a calza, secondo il procedimento a
tre strati in conformità alla norma DIN 30670 ovvero alla UNI 9099. Il processo di estrusione deve prevedere
l’applicazione di una mano di fondo a base epossidica, di un secondo strato di adesivo polimerico ed infine, di una
guaina di polietilene stabilizzato.
Norme di riferimento:
UNI EN 10240 - Rivestimento a caldo di zinco dei tubi di acciaio. Prescrizioni e prove.
UNI ISO 5256 - Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse. Rivestimento esterno e interno a
base di bitume o di catrame.
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UNI 9099 - Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrate o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per
estrusione.
UNI EN 1179 - Zinco e leghe di zinco. Zinco primario.
UNI ISO 1179 - Accoppiamenti di tubazioni, filettati secondo UNI ISO 228 parte 1, per tubi ad estremità lisce di acciaio
ed altri tubi metallici per applicazioni industriali.
Giunzioni tubi in acciaio
COLLEGAMENTO MEDIANTE BICCHIERE AD INNESTO
Prima del collegamento dei tubi, l’estremità dell’innesto ed il bicchiere saranno accuratamente puliti:
- l’anello di tenuta in gomma, già inserito nello stabilimento di produzione, dovrà essere spalmato con lubrificante, fornito
dal produttore;
- l’estremità smussata del tubo verrà spinta nel bicchiere manualmente o con utensili adatti;
Per mezzo di un calibro si verificherà il corretto posizionamento dell’anello di tenuta. Il giunto finito verrà protetto con i
materiali di ripristino del rivestimento forniti dal produttore secondo le specifiche del fabbricante.
TIPI DI GIUNZIONI
Le giunzioni dei tubi di acciaio possono essere:
- a flange, per tubazioni non interrate
- per saldatura di testa, per saldatura a bicchiere cilindrico, per saldatura a bicchiere sferico con camera d’aria
- a bicchiere con anello di tenuta in elastomero per trasporto di liquidi aggressivi.
SALDATURE
Prima della saldatura lo smusso di saldatura e l’estremità del tubo devono essere puliti, fino a una larghezza di circa 50
mm, utilizzando, ad esempio, per la pulitura spazzole rotanti. Per i tubi con rivestimento in malta cementizia, è
consigliabile utilizzare la saldatura a cordone discendente. Nel caso di condotte per acque potabili non è necessario
prevedere interventi di chiusura dell’intercapedine di saldatura per i tubi predisposti per saldatura di testa in quanto tale
intercapedine si chiude spontaneamente, nel corso dell’esercizio, in seguito al deposito dei prodotti di reazione.
Nella posa in opera dei tubi in acciaio le saldature devono essere eseguite da personale specializzato in possesso di
certificazione in conformità alla norma EN 287 (ex UNI 6918 e UNI 4633) rilasciata da Istituto o Centro di formazione
autorizzato.
L’appaltatore, se previsto dal progetto esecutivo, su richiesta della direzione dei lavori dovrà fornire dati circa le
dimensioni dei cordoni di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo ed il calibro degli elettrodi da
impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente elettrica, le attrezzature ed impianti che propone di impiegare.
Gli elettrodi impiegati, devono essere esclusivamente rivestiti di metallo d’apporto che presenti caratteristiche analoghe e
compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di elettrodi dovrà essere approvato dalla direzione dei lavori che ha facoltà
di fare eseguire prove preventive.
Ultimate le operazioni di saldatura devono essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi della tubazione nella qualità e
spessore uguale a quello esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione.
Tubazioni in gres
A tubo sollevato, si puliranno la giunzione di poliuretano in punta e del bicchiere e quindi si lubrificheranno con sapone
liquido, senza usare olii minerali o sintetici.
I tubi si caleranno nello scavo con delicatezza e curando che il segno di riferimento, posto sul manicotto, sia rivolto verso
l’alto; infilare la punta nel bicchiere e spingere sino a battuta a mano per mezzo di una leva o con la benna
dell’escavatore, avendo cura di interporre una tavola di legno.
Nel caso l’altezza di ricoprimento del tubo risultasse inferiore a 0,5 m si consiglia di rivestire completamente la tubazione
con calcestruzzo.
Tubazioni in c.a.
Per i tubi a sezione circolare la posa in opera avviene, per lo più per i diametri maggiori, su sella continua oppure, in
qualche caso, con distribuzione discreta di selle d’appoggio di calcestruzzo semplice o armato, con apertura
generalmente di 120° e comunque mai minore di 90°; nel caso di trincea stretta l’appoggio si realizzerà su di un solco
longitudinale sagomato a sella cilindrica di angolo al centro non inferiore a 90° praticato nel terreno naturale con
interposizione di uno strato di sabbia e ghiaietto costipato (misto granulare) di spessore uniforme non inferiore alla
parete del tubo e comunque in ogni caso non inferiore a 100 mm.
Il sottofondo di calcestruzzo per la posa può essere sostituito con uno strato di ghiaia di 15 cm circa.
Per limitare gli effetti delle possibili abrasioni il calcestruzzo dovrà essere confezionato con additivo antiabrasivo.
Per l’allineamento dei tubi si raccomanda di mantenere il tubo in sospensione all’attrezzo di sollevamento mentre si attua
la spinta.
Prima della posa in opera dovrà verificarsi l’integrità dei tubi, che il bicchiere e l’estremità siano in buono stato e liberi da
qualsiasi traccia di ghiaia o fango. Non sarà necessario togliere la brina e l’umidità, mentre il ghiaccio deve essere tolto
con un martello di gomma. Ogni anello di gomma dovrà essere pulito e privo di olio e grasso mediante apposito
lubrificante compatibile con la gomma stessa della guarnizione.
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Tubi in PVC
Giunti con anello in elastomero
Il montaggio dei tubi dovrà avvenire nel seguente modo:
- verifica dell’integrità dello smusso
- pulizia da eventuali corpi estranei
- misura accurata della lunghezza del bicchiere
- riporto della misura anzidetta (ridotta di 10/20 mm) sul maschio del tubo tracciando un segno con matita o pennarello
- inserimento della guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede accuratamente, e con l’avvertenza che la parte
sottile sia rivolta verso la parte esterna del bicchiere
- lubrificazione con lubrificante apposito della superficie interna della guarnizione e della superficie esterna della punta
del tubo (non usare grassi od oli minerali).
Non deve essere lubrificata la sede interna della guarnizione.
Introdurre la parte cilindrica smussata del tubo dentro il bicchiere, sino al segno precedentemente fatto, verificando che
la guarnizione rimanga in sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende dal preciso allineamento dei tubi e
dall’accurata lubrificazione.
Giunti con anello di tipo rigido ottenuti mediante incollaggio
Posato il tubo si procederà al rinfianco con sabbia fino alla generatrice superiore, costipando accuratamente in modo da
non lasciare vani al di sotto del tubo. Ultimata la posa, l’appaltatore dovrà procedere, prima del reinterro definitivo, allo
stendimento di uno strato di sabbia di almeno 20 cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo. Si fa
obbligo all’appaltatore di adottare tutte le misure idonee alla salvaguardia delle tubazioni con particolare riguardo al
trasporto, allo stoccaggio ed alla posa in opera, al fine di non danneggiare i materiali con abrasioni od intagli di sorta.
I tratti di tubazione danneggiati, per qualsiasi motivo ed accidentalmente, devono essere immediatamente allontanati dal
cantiere.
Gli accessori devono essere sostenuti autonomamente da un loro appoggio e non essere posizionati in modo tale da
danneggiare il tubo.
Inoltre l’appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori di posa secondo le raccomandazioni dell’Istituto Italiano Plastici.
Nella posa in opera, dovrà evitarsi che le tubazioni siano sistemate in prossimità di sorgenti di calore.
Tubazioni PE
Le condotte la cui saldatura è stata effettuata ai margini dello scavo, devono essere poste in opera sollevandole dal
piano di campagna, in almeno due punti distanti tra loro 15,00 ÷ 20,00 m, per non più di 1,20 ÷ 1,30 m. Per tubazioni di
piccolo diametro e scavi poco profondi è possibile prevedere la posa anche a mano.
Le apparecchiature eventualmente inserite nella condotta devono essere sorrette in modo da non esercitare alcuna
sollecitazione sui tubi.
L’assemblaggio della condotta potrà essere effettuato in accordo con la direzione dei lavori, dentro o fuori lo scavo,
ricorrendo ai sistemi di giunzione di cui sotto:
- per saldatura testa a testa
- per la fusione nel bicchiere
- per elettrofusione con manicotto.
Particolare cura dovrà essere sempre posta nella pulizia delle superfici di contatto del tubo, nella loro complanarità, e
per:
a) i sistemi testa /testa ed a bicchiere:
- alla temperatura della piastra di riscaldamento
- alla pressione di giunzione delle due superfici del tubo
- ai tempi delle varie fasi;
b) elettrofusione con manicotto:
- agli amperaggi/temperature
- ai tempi.
Per maggiori dettagli si farà riferimento alle direttive fornite dai costruttori di macchine e dai fornitori dei manicotti da
elettrofusione.
Nella posa dei tubi in polietilene le saldature devono essere eseguite da personale specializzato in possesso di
certificazione in conformità alla UNI 9737 rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato con l’utilizzo di apposite
saldatrici rispondenti alla UNI 10565 e alla UNI 10566.
Gli accessori devono essere sostenuti autonomamente da adeguato appoggio ed essere posizionati in modo tale da
danneggiare il tubo.
Inoltre l’appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori di posa in opera secondo le raccomandazioni dell’Istituto Italiano dei
Plastici.
Posa in immersione (a mare od a lago)
I tubi di polietilene, dato che il peso specifico della materia prima è inferiore a quello dell'acqua, galleggiano e possono
essere quindi portati in galleggiamento nella zona di posa dove verranno affondati e posati sul fondo.
Si eseguirà generalmente l'operazione di varo in tratte di 300 ÷ 400 m dotate di estremità flangiate.
Se lo spazio a terra per la prefabbricazione è però sufficiente, la condotta può essere assiemata al 100%.
Nella progettazione di scarichi sottomarini si deve prestare particolare attenzione alla profondità
d’installazione, all’ancoraggio ed al ricoprimento del tubo, specialmente nella zona di risacca.
Sarà cura dell’appaltatore richiedere la collaborazione tecnica della ditta fornitrice dei tubi per una migliore posa in opera.
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La posa potrà avvenire nei seguenti modi:
- si preparano a terra tratte di condotta della lunghezza massima permessa dal cantiere. Ogni tratta, flangiata o
comunque chiusa alle estremità, viene tirata in acqua e man mano appesantita con appositi anelli previsti per tale
operazione e portata quindi nella zona di posa. Qui, in superficie, su pontone o imbarcazione, si esegue il collegamento
alla estremità libera della tratta precedentemente posizionata; tale giunzione può avvenire o per frangiatura o per
polifusione. Eseguito il collegamento si procede ad affondare la condotta lasciando entrare acqua da un’estremità e
lasciando sfogare aria dall’altra.
- si predispongono, anche in questo caso, a terra tratte di una certa lunghezza; si collega poi un’estremità lasciata
aperta, della prima tratta ad una testa di traino che viene trascinata da un argano posizionato a bordo di un pontone.
Man mano che la condotta entra in acqua si provvede all’appesantimento, per cui la tubazione è sempre costretta sul
fondo. Tirato il primo tratto si esegue il collegamento, a terra, al tratto successivo, e così via fino al completamento
dell’opera.
- nel caso di piccoli diametri (max 180 ÷ 200 mm), i tubi sono avvolti su appositi tamburi e la posa avviene per mezzo di
imbarcazioni dotate delle stesse attrezzature utilizzate normalmente per posare cavi elettrici o telefonici. Bisogna
ricordarsi che il tubo non zavorrato galleggia, pertanto o si provvede al necessario appesantimento via via che si svolge il
tubo dal naspo oppure si adotta la tecnica dell’iniezione che consiste nello scavare con getti d’acqua una trincea sul
fondo, costringendo con apposita guide il tubo ad entrarvi e, sempre con aria o acqua in pressione, richiudere
immediatamente lo scavo sopra la condotta posata.
Particolare attenzione richiedono le condotte sottomarine in corrispondenza della zona di emersione contro l’azione delle
onde e della corrente.
Nel caso d’installazioni su fondali soffici, ossia sabbia, ghiaia, limo, argilla, puri o mescolati, si consiglia riempimento con
materiale di scavo; nel caso di scavi in fondali rocciosi si consiglia il riempimento con un letto di ghiaia attorno al tubo e
nelle zone di protezione.
Nella zona d’emersione o in condizioni di mare aperto, nel caso di scavo su roccia, si consiglia di porre uno strato di
cemento a protezione della condotta, con uno spessore minimo di 0,5 m.
FORNITURA A PIÈ D'OPERA DELLA CONDOTTA
Le tubazioni in PE ad devono essere scaricate in cataste di altezza non superiore ai 2,00 m.
L’appaltatore dovrà avere cura particolare di evitare una lunga esposizione ai raggi solari soprattutto per evitare
l'ovalizzazione delle testate.
POSA DIFFUSORE
Nel caso sia previsto si procederà dapprima alla posa del diffusore che sarà realizzata affondando successivamente
tronconi flangiati di lunghezza di 30,00 ÷ 50,00 m. Assiemato il diffusore per mezzo di personale subacqueo alla distanza
stabilita, si inizieranno le operazioni relative alla posa della condotta.
PREDISPOSIZIONE DEI BLOCCHI
È questa l'operazione preliminare che consentirà il prosieguo dell'opera. Sul fondale, ad un interasse di 50,00 ÷ 80,00 m
lungo la direttrice fissata verranno calati dei blocchi di cemento la cui forma e peso saranno calcolati in funzione della
pendenza del fondale stesso, della influenza massima del moto ondoso, di eventuali correnti trasversali ed ascensionali.
Ad ogni blocco sarà collegata una boa che consentirà sia la segnalazione approssimata del tracciato sia l'ancoraggio
superficiale della condotta.
Tutta l'operazione dovrà essere eseguita da una coppia di sommozzatori o palombari la cui presenza garantirà la
corretta esecuzione dell'opera.
SALDATURA DI TESTA E VARO PROGRESSIVO PER POSA SUBACQUEA
La saldatura di testa, effettuata con apposite attrezzature a termoelementi, sarà eseguita progressivamente; i tubi cioè
saranno tirati al largo a tratte di 200÷300 m flangiate all'estremità man mano che procederà la saldatura delle barre
sull'arenile.
Prima del varo progressivo verranno comunque fissati dei collari di appesantimento provvisti nella superficie a contatto
col tubo di uno strato-cuscinetto antiabrasivo, nel numero e del peso adatti per conservare il semigalleggiamento a tubo
pieno d'aria e per mantenerlo stabile sul fondo quando al posto dell'aria si sostituirà l'acqua. Il tubo sarà tirato al largo
sulla direttrice di posa, segnalata dalle boe, per mezzo di una barca o un pontone e mantenuto in leggero tiro.
L'unione dei vari tronconi potrà essere effettuata in superficie con conseguente affondamento totale della condotta; in
alternativa in dipendenza delle condizioni del mare, si potranno affondare man mano i vari tronconi ed effettuare
l'assemblaggio delle flange sul fondale a mezzo di personale subacqueo.
AFFONDAMENTO DELLA CONDOTTA
L'operazione di affondamento avrà inizio aprendo l'estremità a lato del mare in modo che il tubo cominci a riempirsi,
mentre all'estremità opposta, sull'arenile, si farà sfogare l'aria.
La velocità di affondamento verrà controllata regolando la velocità di uscita dell'aria.
La tubazione dovrà sempre essere mantenuta in leggero tiro e la sua discesa controllata costantemente dalla coppia di
sommozzatori o palombari, i quali assicureranno che l'affondamento avvenga lungo la verticale segnalata dai cavetti
boe; il personale subacqueo farà inoltre attenzione affinché la curvatura del tubo durante la discesa, non superi i 30 ÷ 35
D in modo da evitare eccessive sollecitazioni. In queste condizioni il tubo potrà essere eventualmente risollevato
pompando aria all'interno.
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SCAVO DI PROTEZIONE PER TRATTE DI TUBAZIONI DA INTERRARE
Con il tubo adagiato sul fondo si procederà ad effettuare uno scavo con draga aspirante sotto la sede del tubo stesso in
modo che il medesimo, una volta privato della base di appoggio, vada ad inserirsi in questa nicchia di protezione; in
questo modo si otterrà il totale defilamento della generatrice superiore del tubo rispetto al fondale con garanzia quindi da
eventuali urti accidentali o fortuiti da parte delle imbarcazioni. Nel caso che il fondale non sia sabbioso o melmoso, per
cui non si possa usare la draga aspirante, si procederà ad effettuare lo scavo prima del varo con apposito mezzo
meccanico montato su pontoni.
ANCORAGGIO SUL FONDO PER TRATTE SEMPLICEMENTE APPOGGIATE
È l'ultima operazione relativa alla posa che si andrà ad eseguire. Per mezzo del personale subacqueo, sui blocchi
precedentemente affondati e dotati di due anelli di tenuta, verrà ancorato il tubo di PEad con appositi collari d'acciaio
inossidabile; l'operazione avrà termine con il recupero delle boe di appoggio.
SFILAMENTO DELLA CONDOTTA LUNGO IL TRACCIATO
Le tubazioni ed i pezzi speciali saranno portati lungo il tracciato senza trascinarli e curando che non subiscano graffi,
tagli o comunque danni.
Il tracciato sarà picchettato e saranno segnalate le posizioni dei pezzi speciali, secondo le modalità stabilite dalla
direzione dei lavori.
I tubi e i pezzi speciali devono essere sfilati in prossimità dello scavo curando che la lunghezza delle tubazioni sia pari a
quella del tracciato, ed il numero ed il tipo dei pezzi speciali corrisponda ai dati di progetto. Nel caso che la condotta
debba essere collocata in zone di traffico, i tubi verranno raccolti in gruppi di 10 ÷ 15 barre (120 ÷ 180 m) in modo da
essere facilmente posizionabili, al momento della collocazione, lungo lo scavo.
Nella sistemazione delle tubazioni occorre tenere presente le esigenze create dal passaggio degli escavatori e
dall'accumulo del materiale di scavo.
Durante i lavori il cantiere sarà adeguatamente segnalato secondo quanto stabilito dal codice della strada, facendo
particolare attenzione all’ingombro delle macchine operatrici ed all’incolumità delle maestranze e dei pedoni e veicoli
circolanti sulla strada interessata dai lavori.
CURVATURA PER FLESSIONE NATURALE
I tubi di PE potranno essere curvati a freddo, senza sollecitare eccessivamente il materiale, con un raggio minimo di
curvatura pari a 40 volte il diametro (R = 40 D).
Le curve in orizzontale devono essere bloccate nello scavo con sacchetti di sabbia prima del riempimento, in modo da
evitare che il tubo sforzi sulle pareti dello scavo stesso.
L’esecuzione in cantiere di lavorazioni a caldo di tubi e/o pezzi speciali è assolutamente vietata.
Sistemi di giunzione
GENERALITÀ
La giunzione fra tubo e tubo oppure fra tubo e raccordo o apparecchiature, ecc. dovrà rientrare tra i tipi di seguito
riportati.
Le prescrizioni riportate per ciascun tipo di giunzione hanno carattere indicativo, comunque devono essere seguite le
prescrizioni dei fornitori.
La giunzione dei tubi in PEad PE PP si può effettuare per saldatura senza materiale d’apporto (polifusione testa a testa e
polifusione nel bicchiere) o con materiale d’apporto ed anche per giunzione meccanica, o elettrica.
Le giunzioni devono essere eseguite sempre da personale qualificato e con apparecchiature tali da garantire il rispetto
delle temperature, delle pressioni e dei tempi prescritti.
È norma fondamentale che prima di ogni saldatura venga effettuata una perfetta pulizia meccanica (raschiatura) delle
superfici da saldare.
Con riferimento alle varie tipologie si consiglia di osservare le seguenti indicazioni: polifusione testa a testa da effettuarsi
utilizzando una macchina saldatrice in grado di garantire una perfetta coassialità dei tubi, una preparazione ineccepibile
della saldatura e una sicura messa a punto della pressione di saldatura.
L’esecuzione della saldatura deve avvenire in luogo possibilmente asciutto al riparo di agenti atmosferici sfavorevoli
(umidità, correnti d’aria).
Prima della saldatura vera e propria bisogna che i tubi e le parti di tubo siano perfettamente assiali e le superfici di
saldatura parallele tra loro. I tubi saranno bloccati con ganasce ad una macchina saldatrice, munita di un sistema
idraulico capace di muovere i due tubi ed imporre la giusta pressione.
Le estremità dei tubi devono essere rese piane e parallele con l’uso di una fresa.
Eseguite queste operazioni fondamentali si può iniziare la saldatura. Le superfici dal saldare vengono premute contro il
termoelemento (con temperature di 210° +/- 5°C) mantenendo una pressione pari a 0,05 N/mm2 per un tempo correlato
allo spessore del tubo.
Questo intervallo di tempo è detto tempo di riscaldamento, trascorso il quale si annulla la pressione (tempo di riposo) fino
alla formazione di un bordino di altezza pari ad 1/5 dello spessore del tubo. Dopo di che le superfici di saldatura vengono
allontanate in modo da poter togliere il termoelemento. Quindi le superfici vengono riavvicinate. Il tempo di
allontanamento deve essere il minimo possibile.
Avvenuto l’avvicinamento delle superfici di saldatura, la pressione deve essere aumentata gradatamente fino a 0,15
N/mm2, che deve essere mantenuta fino a quando la temperatura della zona di saldatura è pari a 70°C. Non si deve mai
raffreddare la saldatura con aria ed acqua. Solo ad avvenuto raffreddamento è possibile liberare il tubo dalle ganasce. Il
cordolo formatosi durante la saldatura all’interno ed all’esterno si deve presentare regolare e rotondo.
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SALDATURA CON MANICOTTO
Questo tipo di giunzione avviene interponendo tra le due sezioni del tubo o di un tubo ed un raccordo (T, gomito,
riduzione, ecc.) un manicotto munito di un filamento elettrico (resistenza) avvolgente la superficie interna a spirale e di un
fermo al centro della sua lunghezza.
Attraverso un’apposita saldatrice alimentata elettricamente, viene fornita la necessaria energia alla resistenza in modo
da provocare la fusione del materiale sulle superfici tangenziali di contatto e la conseguente giunzione del manicotto alla
verga del tubo o del raccordo.
Prima di procedere alla saldatura è necessario procedere ad un’accurata pulizia delle parti da saldare, con speciali
attrezzi o con semplice tela smeriglio, avendo cura di non usarla mai sui manicotti elettrici, e sgrassando tutte le parti da
congiungere con liquido decappante, al fine di togliere eventuale sporcizia che comprometterebbe la saldatura.
GIUNZIONE MISTA (METALLO-PE) O DI TRASFERIMENTO
Questo tipo di giunzione è utilizzato in quei casi in cui è necessario collegare una condotta in PE con tubazioni costituite
da latri materiali (es. ghisa, acciaio, ecc.) o quando si devono montare su una condotta in PE valvole, filtri, riduttori di
pressione, ecc.
Si ottiene introducendo la flangia scorrevole sul colletto e saldando questo sulla estremità del tubo.
La chiusura avviene poi mediante un normale serraggio delle due flange (quella scorrevole e quella fissa del tubo di
ghisa o della valvola) con bulloni, previa interposizione fra le due flange di apposita guarnizione.
GIUNZIONE MEDIANTE SERRAGGIO MECCANICO
Questo sistema è utilizzato per il collegamento di due tubazioni in polietilene e non può essere utilizzato per il
collegamento di tubi con pezzi speciali.
Utilizzato di norma su tubi di PEad in rotoli fino a 110 mm di diametro e per pressioni di esercizio fino a 16 bar.
Si tratta generalmente di due ghiere filettate da accoppiarsi con il corpo del raccordo. Nella sede conica della ghiera e
prima del raccordo viene montata la boccola di graffaggio che ha la funzione di serrare la guarnizione elastomerica fra il
tubo in PE ed il corpo del raccordo, quando la ghiera viene avvitata su quest’ultimo.
È buona norma introdurre all’interno del tubo in polietilene una boccola metallica di rinforzo, onde evitare lo
schiacciamento del tubo stesso durante il serraggio delle ghiere.
Per gli elementi di giunto in materia plastica con sistema di graffaggio dovrà farsi riferimento alle norme UNIPLAST 402 e
403 (metodi di prova).
GIUNTO A SERRAGGIO MECCANICO TIPO GILBAULT, CON TENUTA MEDIANTE GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
Il giunto a serraggio meccanico tipo Gilbault, con tenuta mediante guarnizione elastomerica potrà essere effettuata su
ogni tipo di tubo, anche fra tubi di materiale diverso, purché abbiano lo stesso diametro esterno. Qualunque sia la forma
esterna ed il tipo di serraggio con cui questo giunto è realizzato, è necessario che la sua lunghezza utile, ossia la
distanza assiale fra le due guarnizioni, sia non inferiore alla somma delle massime variazioni lineari che possono
verificarsi per effetto termico nei due tronchi da congiungere, più una quantità variabile dai 30 ai 100 mm in relazione al
diametro dei tronchi stessi.
La giunzione dovrà essere effettuata secondo il seguente ordine di operazione:
1) provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere ed assicurarsi che siano integre;
2) infilare le estremità dei due tubi nel giunto meccanico ed assicurarsi che ciascuna di esse sia introdotta per lunghezza
corrispondente ad almeno 1/3 della lunghezza del manicotto, badando, però, che esse non vengano a contatto fra di
loro;
3) infilare i bulloni, le rondelle ed i dadi attuandone il serraggio a croce.
GIUNTO CON ANCORAGGIO MEDIANTE ANELLO O GHIERA DI GRAFFAGGIO
Il giunto con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffaggio di giunzione dovrà essere realizzata secondo il seguente
ordine di operazioni:
1) taglio de tubo nella lunghezza richiesta;
2) separazione delle parti dal raccordo e montaggio sul tubo cominciando dalla ghiera, seguita dall'anello di serraggio
conico, curando che questo sia disposto nella direzione esatta, cioè con la parte terminale maggiore verso il raccordo;
3) collocazione del tubo nel corpo del raccordo fino a che non si oltrepassi la guarnizione elastomerica e tocchi la battuta
interna del corpo del raccordo;
4) accostamento dell'anello di serraggio conico al corpo del raccordo e successivo avvitamento stretto della ghiera al
raccordo stesso.
GIUNZIONE PER FLANGIAUTRA
La giunzione per flangiautra sarà di norma realizzata a mezzo di flange metalliche scorrevoli infilate su collari saldabili in
PEad; i collari, prefabbricati per stampaggio, saranno applicati alla tubazione da collegare mediante saldatura di testa.
Le flange saranno di normale acciaio protetto con rivestimento di plastica e saranno collegate con normali bulloni o tiranti
previa inserzione di opportuna guarnizione. Le guarnizioni per frangiatura saranno impiegate per l’inserzione di
apparecchiature e laddove non si possa operare con giunzioni saldate (condotte subacquee, ecc.).
Nel caso in cui l’ambiente d’installazione sia particolarmente aggressivo le flange e bulloni devono essere rivestiti di
resina epossidica ovvero devono essere realizzati in lega bronzea o in vetroresina.
GIUNTO A FLANGIA LIBERA CON COLLARE DI APPOGGIO
Il giunto a flangia libera con collare di appoggio potrà essere effettuata anche fra tubi di materiale diverso o per il
collegamento a pezzi speciali. Si realizza con flange scorrevoli infilate su collari saldabili.
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Le flange potranno essere di normale acciaio al carbonio oppure di acciaio plastificato o qualunque altro materiale
idoneo allo scopo.
La giunzione dovrà essere effettuata secondo il seguente ordine di operazioni:
1) infilare la flangia libera nell'estremità del tubo
2) unire il collare d'appoggio al tubo
3) disporre la guarnizione elastomerica nell'apposita scanalatura del collare
4) bullonare effettuando il serraggio a croce.
GIUNTO A BICCHIERE
Il giunto a bicchiere, completo di guarnizione elastomerica, è un metodo veloce ed il giunto viene preparato in fase di
produzione.
Si posiziona il maschio all’imboccatura del bicchiere, si spinge il maschio fino a quando non raggiunge la zona di
compressione nel bicchiere.
GIUNTO DI DILATAZIONE
Dove previsti, si adotteranno giunti di dilatazione del tipo «a soffietto in neoprene» oppure a «cannocchiale» secondo le
indicazioni della Direzione dei lavori che, in alternativa, se non riterrà opportuno l'uso di tali giunti, disporrà di bloccare i
movimenti longitudinali della tubazione per mezzo di ancoraggi convenientemente localizzati e dimensionati.
COLLEGAMENTI CON ALTRI MATERIALI
Qualora si rendesse necessaria la giunzione di tubazioni di PE100 con tubi di altra natura (metallico o plastico di natura
diversa) è, in ogni caso, vietato l'uso di collanti o di malta cementizia. Sarà in ogni caso il progettista o, in mancanza, il
direttore dei lavori a dare l'esatta indicazione circa il sistema prescelto.
Il collegamento fra tubi di PE100 con apparecchiature metalliche, in genere dotate di estremità flangiate, potrà essere
effettuato mediante il normale collegamento a flangia.
Le apparecchiature così collegate devono essere ancorate a blocchi di calcestruzzo in modo tale che non s'inducono
sforzi di flessione e/o di torsione sui manufatti adiacenti.
La saldabilità tra tubazioni di PEad avanti valori diversi di MRS è possibile. La validità della giunzione sarà verificata
eseguendo il test alla pressione interna a 80°C in accordo con quanto previsto nel progetto di Norma prEN 12201.
DERIVAZIONI
Si utilizzano prevalentemente le derivazioni ottenute mediante saldatura elettrica in quanto garantiscono la necessaria
sicurezza ed in particolare si preferiscono:
- derivazione mediante collare di presa a saldatura elettrica
- derivazione mediante collari di presa a saldatura elettrica con T di derivazione (presa sotto carico).
DERIVAZIONE MEDIANTE COLLARE DI PRESA A SALDATURA ELETTRICA
La derivazione è costituita da un collare che avvolge tutta la tubazione da derivare, rinforzando tangenzialmente la
condotta e contenendo l’ovalizzazione che potrebbe verificarsi per l’indebolimento in corrispondenza della derivazione.
Il collare è munito di resistenza elettrica che può interessare tutta la circonferenza del collare o il settore circolare attorno
al punto di derivazione. In questo caso la tenuta meccanica di rinforzo sulla tubazione è garantita da bulloni di acciaio
inox.
Mediante l’apparecchio per saldare si ottiene la saldatura del collare sulla tubazione.
Sulla parte superiore del collare è già stato realizzato il tronchetto che consentirà, previa foratura con attrezzo
perforatore, la saldatura della derivazione mediante manicotto elettrosaldabile, alla linea derivata.
DERIVAZIONE MEDIANTE COLLARI DI PRESA A SALDATURA ELETTRICA CON T DI DERIVAZIONE (PRESA
SOTTO CARICO)
Questo sistema di derivazione, come dice il nome stesso, si utilizza quando si vuole derivare da una conduttura, senza
interrompere il flusso in quest’ultima (sotto carico).
Si realizza come la derivazione mediante collare di presa a saldatura elettrica, completata però, nell’interno del
tronchetto derivato dal collare, con un particolare accessorio chiamato tappo di foratura, che consente, dopo il fissaggio
del collare sulla condotta, la foratura della stessa, con conseguente tenuta mediante guarnizione su opportuna battuta,
del fluido interno.
Il tappo di foratura è a perdere, cioè rimane inserito nella presa e nel realizzare la foratura della condotta, trattiene la
carotina di materiale asportato, evitando così che quest’ultimo, trasportato dal fluido, possa andare in circolo ad ostruire
filtri, valvole, ecc.
Completata la rete derivata, si sviterà il tappo di foratura, consentendo al fluido di attraversare il collare di presa
alimentando la stessa rete derivata, assolvendo alla funzione di rubinetto di presa.
Un cappellotto munito di guarnizione verrà avvitato sulla testa della derivazione, proteggendo così sia il tappo perforatore
che la sede sulla quale lavora.
OPERAZIONI DI SALDATURA
L’appaltatore deve provare alla direzione dei lavori la specializzazione dei saldatori per le materie plastiche, in
riferimento alle norme tecniche vigenti.
Prima di effettuare una saldatura devono essere eseguite le seguenti azioni preparatorie:
- calibrazione della macchina saldatrice e dei relativi apparecchi di misura
- montare la protezione per la pioggia o per il sole
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- preparazione del data-sheet dei parametri di saldatura
- seguire le istruzioni di saldatura fornite con ciascuna macchina saldatrice
- durante le fasi di saldatura bisogna: operare la giusta scelta degli anelli di riduzione alla dimensione del tubo da
saldare; fare scorrere i tubi su rulli per ridurre le forze di trascinamento; per ottenere una superficie regolare la pressione
deve ridursi gradualmente; controllare l’allineamento dei tubi; controllare che venga applicata la giusta pressione di
saldatura; non usare acqua per il raffreddamento; se non è completata la fase di raffreddamento si dovrà prestare molta
cautela durante la movimentazione della tubazione ed evitare di eseguire le prove di pressione;
- polifusione nel bicchiere: è un procedimento del tutto analogo al precedente tranne che per la forma del
termoelemento, che invece di essere piatto ha una sagoma a maschio e femmina; questo metodo di solito si utilizza per
la giunzione di pezzi speciali già predisposti per tale sistema. Per la perfetta esecuzione di tale giunzione la superficie
interna del bicchiere e quella esterna del maschio, dopo accurata pulizia, verranno portate contemporaneamente alla
temperatura di saldatura mediante elemento riscaldante rivestito sulle superfici interessate con PTFE o similare. Le due
estremità verranno quindi accoppiate con idonea pressione che sarà mantenuta fino al consolidamento del materiale
evitando spostamenti assiali e rotazioni;
- saldatura per elettrofusione: utilizzato di norma per interventi di riparazione, questo sistema verrà eseguito con
l’impiego di manufatti speciali (bicchieri o manicotti con elettroresistenza incorporata), apparecchiature speciali
(trasformatori) e secondo le particolari istruzioni del fornitore. La giunzione potrà essere adottata per diametri fino a 160
mm e pressioni fino a10 bar. In ogni caso potrà essere prescritta quando non si possa validamente intervenire con altri
sistemi;
- saldatura con materiale d’apporto: utilizzato per la giunzione dei tubi spiralati a bicchiere, l’attrezzo fondamentale è un
estrusore portatile con il quale si producono tondini di PE allo stato pastoso da applicare a caldo sulle pareti da unire,
anch’esse preriscaldate. La giunzione dovrà essere eseguita con le apparecchiature prescritte dal produttore e in base
alle specifiche tecniche che lo stesso è tenuto a fornire.
Installazione secondo le istruzioni contenute nella pubblicazione n. 11 - ottobre 1978 - dell’Istituto Italiano dei
Plastici “Installazione delle fognature in PEad”
Qualora le condizioni di carico e di posa si discostino da quelle indicate occorre procedere ad un calcolo di verifica
statica per il quale lo sforzo ammissibile a trazione va assunto pari a 5 MPa (alla temperatura di 20°C) ed il valore
massimo della deformazione diametrale va assunto pari al 5%.
La resistenza all’ovalizzazione è affidata in buona parte al modulo di reazione del suolo per cui particolare cura si dovrà
porre sul tipo di materiale usato per il sottofondo ed il rinfianco, e sul grado di compattazione. La resistenza all’abrasione
delle tubazioni in PEad è ottima tanto che sono ammissibili velocità anche maggiori di 7 m/s.
L’idoneità alla resistenza all’aggressione chimica, in generale buona, sarà rispondente alla norma UNI ISO/TR 7474.
Per terreni ad elevata pendenza si utilizzano tubi in PEad corrugati internamente. Questi tubi presentano una
macroscabrezza trasversale a passo costante, ottenuta in fase di estrusione, che determina una riduzione, a parità delle
altre condizioni, della velocità dei fluidi trasportati.
Norme di riferimento
UNI 7613 - Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 8318 - Tubi di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
Le giunzioni per saldatura devono essere eseguite secondo la normativa:
UNI 9737 - Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche. Saldatori con i procedimenti ad elementi
termici per contatto con attrezzatura meccanica e a elettrofusione per tubazioni e raccordi in polietilene per il
convogliamento di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione.
UNI 10565 - Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate per l'esecuzione di giunzioni testa/testa di
tubi e/o raccordi in polietilene (PE), per il trasporto di gas combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione.
Caratteristiche e requisiti, collaudo, manutenzione e documenti.
UNI 10521 - Saldatura di materie plastiche. Saldatura per elettrofusione. Saldatura di tubi e/o raccordi in polietilene per il
trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione.
UNI 10566 - Saldatrici per elettrofusioni ed attrezzature ausiliarie impiegate per la giunzione di tubi e/o raccordi di
polietilene (PE), mediante raccordi elettrosaldabili per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di
altri fluidi in pressione. Caratteristiche e requisiti, collaudo, manutenzione e documenti.
UNI 10520 - Saldatura di materie plastiche. Saldatura ad elementi termici per contatto. Saldatura di giunti testa a testa di
tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione.
UNI 10910-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene (PE).
Generalità.
UNI 10910-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene (PE). Tubi. UNI 10910-3
- Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua.
UNI EN 921 - Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della resistenza
alla pressione interna a temperatura costante.
UNI EN 1056 - Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Tubi e raccordi di materia plastica - Metodo per
esposizione diretta agli agenti atmosferici.
D.M. 21 marzo 1973 - Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Circolare Ministero della Sanità 2 dicembre 1978, n. 102.
D.M. 12 dicembre 1985 - Norme tecniche relative alle tubazioni.
CEN TC 155 WG 13 - Sistemi di condotte in materiale plastico per fognature e drenaggio con tubazioni strutturali di
polietilene.
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ASTM F 894 - Specifiche per tubi di polietilene (PE) di grande diametro con parete ottenuta da profilo per condotte di
scarico e drenaggio.
DIN 16961/parte 1° e 2° - Tubi e raccordi in materiale termoplastico corrugati - Requisiti tecnici.
ISO 9969 - Determinazione della rigidità nei tubi termoplastici.
Oltre le norme generali di cui al presente punto si rispetteranno le raccomandazioni dell’Istituto Italiano dei Plastici: I.I.P.
- Raccomandazioni sulla installazione delle tubazioni di polietilene alta densità nella costruzione di fognature interrate e
subacquee e di scarichi industriali (Pubblicazione n. 11).
Tubazioni in PRFV
Connessione con manufatti in calcestruzzo
In occasione della connessione con manufatti in calcestruzzo per evitare danni alle tubazioni devono essere rispettate le
seguenti precauzioni:
a) evitare la costruzioni di manufatti in calcestruzzo dopo la posa in opera della tubazione al fine di evitare elevati
cedimenti differenziali tra manufatto e tubazione a causa della leggerezza di quest’ultima rispetto al manufatto;
b) evitare il brusco passaggio da una configurazione deformata (per effetto della deflessione) ad una indeformata
circolare nella zona inghisata nel calcestruzzo.
Si consiglia pertanto di adottare i seguenti accorgimenti:
1) avvolgere sempre, attorno al tubo, in corrispondenza della connessione con calcestruzzo una fascia in gomma, larga
100-200 mm e spessa 10-30 mm, al fine di ridurre le concentrazioni di sforzo;
2) verificare le previsioni progettuali dei cedimenti differenziali;
3) migliorare sensibilmente la rigidezza del rinfianco in prossimità dei manufatti, allargando la trincea ad
approfondendola, e riempiendo tale zona con materiale granulare ben compattato; la variazione di sezione della trincea
deve avvenire in modo graduale, su una lunghezza di circa 2 diametri. In alternativa di può rinfiancare la tubazione con
calcestruzzo magro per una lunghezza di circa un diametro, in prossimità della connessione, senza uso di casseri, cioè
lasciando fluire il calcestruzzo secondo il naturale angolo d’attrito;
3) costruire eventualmente una robusta costolatura in PRFV sulla tubazione in prossimità della connessione con il
manufatto in calcestruzzo;
4) prevedere un giunto flessibile (bicchiere o manicotto) che permetta una rotazione di 1-2° appena fuori dal manufatto
(solitamente non necessario per tubazioni di diametro minore o uguale a 300 mm).
Installazione di tubazioni in strutture di calcestruzzo gettate in opera
ANCORAGGIO DELLE TUBAZIONI
Per prevenire il galleggiamento delle tubazioni e quindi il loro disallineamento, le tubazioni devono essere
opportunamente fissate alle strutture sottostanti, o comunque a strutture in grado di ancorare stabilmente la condotta per
il tempo di presa.
La distanza massima tra i punti d’ancoraggio è in funzione del diametro nominale della tubazioni. La distanza minima
comunque sarà quella indicata dal produttore, in funzione anche della deformazione longitudinale accettabile nella
condotta.
DN ≤ 200 L = 1,50 m
200 < DN ≤ 500 L = 3,00 m
500 < DN L = 6,00 m
L’ancoraggio della tubazione può essere realizzato con:
- cinghie in materiale tessile
- tondini d’acciaio previa interposizione di un nastro di gomma a protezione della tubazione
- piatti d’acciaio
- collari in acciaio secondo lo standard indicato dal produttore con sella in PVC o gomma.
In particolare, qualora non si utilizzino collari rigidi, la tubazione dovrà essere appoggiata, in corrispondenza degli
ancoraggi, su una sella che ne impedisca i movimenti laterali durante il getto del calcestruzzo.
Il bloccaggio può essere realizzato anche a mezzo di cunei o altre in legno che resteranno annegate nel getto.
GETTO DEL CALCESTRUZZO
Il getto di calcestruzzo dovrà essere eseguito per strati come indicato dal produttore, in funzione della rigidezza della
tubazione.
Deve assolutamente evitarsi di versare direttamente il calcestruzzo fluido sopra la tubazione, soprattutto se versato
dall’alto o a mezzo di pompe con forte pressione.
Si sconsigliano comunque gettate di spessore superiore a 1 metro.
Il tempo tra un getto e il successivo dipenderà dalle caratteristiche del calcestruzzo e dai tempi di indurimento.
PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI
Qualora vangano utilizzati tondini d’acciaio per ancorare le tubazioni sarà necessario interporre strisce di gomma con
durezza 60 Shore, spessore pari a 2 volte il diametro del tondino e larghezza pari a 10 volte il diametro del tondino.
In corrispondenza dei giunti a bicchiere, si dovrà impedire che il calcestruzzo penetri tra maschio e bicchiere fino a
raggiungere le guarnizioni. Ciò può essere ottenuto con una fasciatura in polietilene o iniettando una schiuma
poliuretanica.
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Installazioni fuori terra
Le installazioni delle condotte fuori terra si possono dividere in:
a) posate direttamente sul terreno;
b) sono posate su supporti (installazioni aeree).
Nel caso a) si deve poggiare la tubazione su selle di legno o di cemento, per evitare danneggiamenti dovuti a pietre e/o
altri oggetti appuntiti.
In quasi tutte le applicazioni fuori terra si devono utilizzare giunti resistenti assialmente salvo linee ben supportate e per
applicazioni non in pressione.
La tubazione orizzontale dovrà essere supportata ad intervalli come previsto dai dati di progetto relativi alle campate.
Per supportare le tubazioni, si utilizzeranno adeguate staffe onde evitare il contatto su una sola generatrice e carichi
puntuali localizzati. Si dovrà interporre tra il tubo ed il collare d’acciaio una sella in PVC o una fascia in gomma per
ridurre al minimo la possibilità di abrasione. La sella in PVC è utilizzata quando deve essere consentito lo scorrimento
assiale.
Installazioni aeree
Le condotte in PRFV devono essere sempre collegate alle strutture di supporto mediante selle d’acciaio o calcestruzzo
armato o con altri materiali che distribuiscano il carico su una lunghezza e su un angolo di circonferenza tali da
minimizzare le concentrazioni di sforzo all’interfaccia tubo/supporto.
In tutte le installazioni devo essere impiegati giunti con resistenza assiale, salvo il caso di linee a gravità o a bassa
pressione.
Per tubazioni a bassa pressione soggette a depressione può essere opportuno prevedere costolature di irrigidimento o
strutture di parete a sandwich con anima caricata da inerti.
Giunti di dilatazione
Per i giunti di dilatazione debbono impiegarsi i tipi a bassa rigidezza per consentire le notevoli dilatazioni delle tubazioni
in PRFV, maggiori rispetto alle tubazioni in metallo.
Debbono impiegarsi preferibilmente giunti in gomma ad una o più onde, con eventuali limitatori di corsa.
Supporti
I supporti o le selle protettive devono soddisfare i requisiti previsti dall’allegato standard (STD-DW-D-035-D). Le distanze
massime ammissibili per ogni tubo e classe sono quelle indicate dal produttore, in tutti i casi la distanza non deve
superare i 6,00 m.
Eventuali valvole ed altre apparecchiature pesanti devono essere supportate indipendentemente sia verticalmente che
orizzontalmente.
I collari devono essere fissati saldamente, ma non devono comprimere eccessivamente la prete del tubo, al fine di
evitare deformazioni o sforzi eccessivi nella parete.
I tratti verticali debbono essere sostenuti in modo da fare lavorare il tubo a compressione. La spaziatura dei collari
verticali dovrà essere la stessa dei quella dei supporti orizzontali.
BLOCCHI D’ANCORAGGIO (PUNTI FISSI)
I tratti rettilinei di condotta debbono essere ancorati ogni 90 m. Il tubo deve potersi espandere radialmente all’interno del
collare.
In corrispondenza dei cambiamenti di diametro, collegamenti della condotta con quella di altro materiale, valvole, cambi
di direzione e derivazioni devono essere previsti ancoraggi addizionali.
POSA IN IMMERSIONE
La posa in opera in immersione di condotte può essere eseguita secondo le seguenti metodologie:
- tiro a rimorchio
- tiro sul fondale
- posa dal barcone.
TIRO A RIMORCHIO
La tratta di tubo dovrà essere assemblata sulla spiaggia e trainata a mare da un rimorchiatore ma tenuta in
galleggiamento durante il traino, e affondata in corrispondenza della zona di posa.
TIRO SUL FONDALE
Il tiro sul fondale consiste nell’assemblare tratte di tubo sulla spiaggia e nel tirarle lungo una via a rulli per mezzo di un
verricello posto sul rimorchiatore di tiro.
L’utilizzo di questo metodo richiederà la disponibilità di un’area livellata sulla spiaggia, dove sia possibile preassemblare
lunghe tratte di tubo in PRFV. Le tratte saranno varate in sequenza trasferendo le successive sulla via di varo. La
tubazione è tirata mediante un verricello, agganciato ad una testa, collegata alla prima tratta.
Una volta varata una tratta di condotta, la successiva viene trasferita sulla rampa di varo e collegata alla precedente. Le
operazioni di giunzione sono realizzate sulla spiaggia.
POSA DAL BARCONE
Il barcone deve avere dimensioni tali da contenere le barre e l’equipaggiamento per la loro giunzione.
Ciascuna barra dovrà essere sollevata dalla gru di bordo ed abbassata in mare, dove verrà collocata sul fondale nei
pressi della barra precedentemente posata.
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La giunzione delle barre dovrà essere realizzata da esperti subacquei per mezzo di martinetti idraulici, i quali sono
applicati a dei collari montati sulle estremità dei tubi.
Tubazioni in fibrocemento
Il calo nella trincea, per tubi ed accessori non troppo pesanti, può essere eseguito a mano se la profondità della trincea
non supera 1,50 m ed i bordi della stessa sono sufficientemente stabili per sopportare il peso di due uomini e dei
materiali.
Quando la profondità della trincea è superiore a 1,50 m oppure i bordi della stessa non siano accessibili con sicurezza,
oppure se i materiali da calare sono troppo pesanti, deve ricorrersi all’uso di macchine operatrici. Nell’uso di tali
macchine bisogna sempre far sì che il sollevamento dei tubi avvenga tramite imbracatura in un punto che assicuri un
bilanciamento perfettamente equilibrato del carico.
Ove esistano sensibili pendenze, la posa in opera deve avvenire dal basso verso l’alto.
Le testate dei tratti di condotta che per qualsiasi motivo dovessero rimanere libere in aspettativa, devono sempre essere
chiuse con tappi provvisori di legno ad evitare l’ingresso di corpi estranei (animali o altri materiali) nelle tubazioni, che
possano danneggiare l’efficienza della condotta.
Particolare cura dovrà essere riposta all’allineamento delle tubazioni.
Dove la curvatura d’un tracciato richieda una deviazione degli assi di due tubi consecutivi in corrispondenza di un giunto,
detta deviazione verrà effettuata dopo la formazione del giunto e distribuita equamente in corrispondenza delle due
guarnizioni di tenuta.
Tubi e giunti per condotte in pressione
Devono essere esclusivamente del tipo TN (Tecnologia non amianto) e, per diametri nominali fino a DN 1000, saranno
classificati in base alla pressione nominale (PN).
GIUNZIONI A MANICOTTO ED ANELLI DI TENUTA
Verranno realizzate mediante l’impiego di manicotti idoneamente sagomati per accogliere le sedi di appositi anelli di
tenuta in gomma e di segmenti distanziatori.
L’esecuzione delle giunzioni sarà preceduta da un accurato controllo delle estremità dei tubi da giuntare;
dovrà essere controllato che le sedi di alloggio delle guarnizioni siano perfettamente libere da corpi estranei, polvere e
terriccio.
Farà seguito la lubrificazione delle stesse estremità con apposito lubrificante fornito o indicato dalla ditta fornitrice dei tubi
(in mancanza potrà essere utilizzato glicerina o talco in polvere, con assoluta esclusione di oli o grassi in genere), con
l’avvertenza che l’applicazione del lubrificante deve essere effettuata all’atto del montaggio e non troppo in anticipo,
onde evitare che, nell’attesa, vengano ad aderire al lubrificante polveri o corpi estranei e che esso indurisca perdendo la
sua efficacia.
Infine verrà calzato il manicotto sull’estremità del tubo già posato, spingendolo fino a quando i segmenti distanziatori
verranno a trovarsi contro la testata del tubo stesso, e successivamente verrà introdotta l’estremità del nuovo tubo da
giuntare spingendo fino all’arresto automatico determinato dai distanziatori.
Ad operazione ultimata dovrà essere controllato, con apposita sonda, che le guarnizioni non abbiano subito spostamenti
o deformazioni di alcun genere.
GIUNZIONI TIPO GIBAULT
Dopo aver accuratamente pulito le testate dei tubi ed i diversi pezzi componenti il giunto, si infila su ciascuna estremità
dei tubi da collegare le flange e gli anelli in gomma. Gli anelli in gomma si faranno rotolare avanti e indietro in modo da
eliminare eventuali attorcigliamenti e rendere uniforme la tensione.
Il piano degli anelli deve risultare, al termine di questa fase, parallelo alle testate dei tubi.
Infilare il manicotto sull’estremità del tubo da collegare.
Accostare la testata del tubo da montare a quella del tubo in opera provvedendo contemporaneamente all’allineamento
dei tubi stessi e lasciando, tra le testate uno spazio di circa 1 cm. Portare il manicotto contro l’anello di gomma sul lato
già in opera ed accostare al manicotto stesso l’anello sul tubo da collegare.
Avvicinare le flange agli anelli di gomma e serrarle con i relativi bulloni operando progressivamente ed alternativamente
su bulloni diametralmente opposti ed iniziando preferibilmente dal basso.
Il giunto Gibault è stato il primo tipo di giunto meccanico per tubazioni, diffusamente impiegato soprattutto nelle condotte
in fibrocemento.
Costruito prevalentemente in ghisa grigia con guarnizioni a sezione toroidale, non ammette tolleranze sulla misura,
presenta modeste pressioni di esercizio che degradano rapidamente con l’aumentare del diametro. È stato sostituito da:
- Giunti Vega: corpo in acciaio, guarnizioni e scalpello, ampia tolleranza sul diametro, esecuzione manicotto o flangiato,
pressione di esercizio fino a PN 16;
- Giunti Fiton: corpo in acciaio, guarnizioni e scalpello, modesta tolleranza sul diametro, esecuzione manicotto o
flangiato, pressione di esercizio fino a PN 64 in funzione del diametro;
- Giunti Dover: corpo in acciaio inox o zincato, guarnizioni a labbro, modesta tolleranza sul diametro, esecuzione
manicotto o aperta per riparazione, pressione di esercizio in funzione degli spessori del corpo (normalmente PN 10).
DERIVAZIONI
Le derivazioni, qualora ammesso, si possono ottenere senza usare collari di presa, filettando direttamente le pareti dei
tubi.
Durante la filettatura è consigliabile usare un lubrificante a base di olio di lino e grafite. Prima di avvitare nel tubo il
bocchettone di presa, avvolgere sulla filettatura sfilacci di canapa e minio, evitando di serrare la presa troppo fortemente.
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Derivazioni di diametro maggiore si otterranno con l’uso di manicotti di ghisa in due pezzi o di collari di presa filettati
internamente.
Art. 8.15

Rinterro delle tubazioni

Generalità
Non si procederà in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della canalizzazione
mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione, o con altri idonei mezzi.
Esecuzione del rinterro
Il materiale già usato per la costituzione del letto di posa verrà sistemato attorno al tubo e costipato a mano per formare
strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano zone
vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tale operazioni
verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo. La compattazione dovrà
eseguirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi meccanici.
Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggio dei bicchieri devono, se necessario, essere accuratamente riempite
con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi,
quindi si procederà a riempire la trincea con il materiale di risulta.
Il rinfianco dovrà essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della tubazione fino al
piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo con l'aiuto di una pala e costipandolo a mano
o con idonei compattatori leggeri meccanici (stando bene attenti a non danneggiare il tubo). L’ulteriore riempimento sarà
effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai
frammenti vegetali ed animali. Il rinfianco delle tubazioni ed il primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm al di sopra
dell'estremità superiore del tubo, devono essere effettuati con sabbia avente un peso in volume secco minimo di 1,9
t/m3; il massimo contenuto di limo è limitato al 10%, il massimo contenuto di argilla è limitato al 5%.
La compattazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulle fasce laterali, al di fuori della zona occupata dal tubo fino
ad ottenere che la densità relativa del materiale di rinterro raggiunga il 90% del valore ottimo determinante con la prova
di Proctor modificata.
Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 30%, devono essere eliminati, almeno per
l’aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili: torbose, argillose, ghiacciate, sono da scartare. Il
riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente
bagnati per lo spessore di 1,00 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo). L’indice di Proctor risultante deve
essere superiore a quello previsto dal progettista.
Infine verrà lasciato uno spazio libero per l’ultimo strato di terreno vegetale
Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1 che distingue:
- zona di rinterro. Tale zona deve essere eseguita secondo le caratteristiche della condotta (rigida, semi rigida o
flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversati;
- zona di rinterro accurato, costituita:
1) da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della generatrice superiore dell’accoppiamento per le
condotte flessibili;
2) letto di posa e la base d’appoggio fino al dimetro orizzontale per le condotte rigide;
- terreno.
In generale le condizioni di posa debbono tenere conto delle seguenti condizioni:
- mantenimento del condotta al riparo dal gelo;
- attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.);
- regolamenti locali relativi alla viabilità.
L’esecuzione della base d’appoggio e del reinterro sarà effettuata con materiali compatibili con le condizioni di
costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori.
La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm in zone soggette a traffico
leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. Per altezze del rinterro inferiori a quelle sopra stabilite, il
riempimento dovrà essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi,
collocato sullo strato superiore del materiale incoerente e calcolato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni di posa,
dello scavo e della resistenza meccanica del tubo impiegato.
Per i tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi delle altezze minime inferiori, previa adeguata verifica e parere
favorevole della direzione dei lavori.
Se è previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sarà privato di tutti quegli elementi suscettibili di danneggiare le
condotte. Quando è previsto il costipamento della base d’appoggio, questo sarà realizzato con strumenti leggeri da tutte
e due le parti della condotta, al fine di non provocare deviazioni del piano e del livello della condotta.
Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento, a vibrazione o costipanti, sarà realizzata in funzione della
qualità del terreno, dei dispositivi di palancolaggio e dell’altezza di reinterro al di sopra dell’estradosso, previo parere
favorevole della direzione dei lavori e del progettista.
Il materiale di reinterro dovrà appartenere ai gruppi A1 A2 e A3 della classificazione CNR UNI 10006 e rispettare le
metodologie di calcolo delle norme ATV 127 ed UNI 7517.
Resta comunque facoltà della direzione dei lavori, eseguiti i necessari accertamenti, prescrivere, se del caso, il ricorso
ad altro materiale di riporto.
Il rinfianco ed il ricoprimento debbono essere realizzati con terra vagliata a maglia grossa o liberata (a mano) dagli
elementi più grossolani che possono danneggiare la tubazione.
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Nel caso di tubi installati in trincea la profondità minima del rinterro sarà 1,2 x DN (mm), non saranno ammessi in alcun
caso reinterri inferiori alla metà del diametro esterno del tubo, con minimo assoluto di 350 mm.
Nel caso fosse necessario un rinterro minore si dovrà realizzare un rinfianco in calcestruzzo e, sopra la superficie
esterna del tubo, un getto di cemento armato le cui caratteristiche saranno determinate dal progettista della condotta.
Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti transitino sulla trincea.
Rinterri in situazioni particolari
Dopo un conveniente periodo di assestamento l'impresa provvederà alla sistemazione ed al ripristino delle massicciate e
delle sovrastanti pavimentazioni preesistenti.
I rinterri e le massicciate ripristinate devono essere costantemente controllate dall'impresa che, quando ne risultasse la
necessità, dovrà procedere a sua cura e spese alla ricarica degli stessi con materiale adatto, e ciò fino al conseguimento
del collaudo.
Se gli scavi fossero avvenuti in terreno coltivo, il rinterro dovrà essere effettuato utilizzando, per lo strato superiore e per
le successive ricariche, terra di coltura.
L'impresa, anche quando avesse rispettato le norme del presente punto, rimarrà unica responsabile di ogni
conseguenza alla viabilità ed alla sicurezza.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla ricarica dei riempimenti nei casi di
inadempienza dell'Impresa agli eventuali ordini di servizio, emessi in merito dalla direzione dei lavori. In tale evenienza
tutte le spese saranno addebitate all'impresa appaltatrice.
Raccomandazioni per la compattazione
Considerato che una eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature non appropriate possono far
deformare il tubo o farlo sollevare dal letto di posa, debbono essere rispettate le seguenti raccomandazioni per ottenere
il massimo valore pratico della densità del materiale.
La compattazione può essere eseguita usando un compattatore ad impulsi o altro sistema idoneo. Durante la
compattazione del rinterro sarà cura dell’appaltatore e del direttore dei lavori controllare la forma della sezione del tubo. I
controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno quando siano stati posati e ricoperti i primi tubi. Controlli periodici si
effettueranno durante lo svolgimento dei lavori.
Quando è possibile, occorre eseguire sul posto, la misura della densità del materiale compattato della zona primaria, per
verificarne l’accordo con le assunzioni progettuali esecutive.
a) Terreni a grana grossolana con 5% di fini
La massima densità si otterrà con la compattazione, la saturazione e la vibrazione; il rinterro sarà posato in strati da 0,15
a 0,30 m. Si dovrà evitare il galleggiamento della tubazione durante la saturazione del terreno.
Non è consigliato l’uso del getto d’acqua, in quanto potrebbe comportare il dilavamento del terreno di supporto laterale
del tubo.
La posa del rinterro al di sopra del tubo dovrà evitarsi mentre viene saturata la zona di materiale attorno al tubo, in
quanto questa condizione caricherebbe il tubo prima che inizi la reazione di assestamento.
b) Terreni a grana grossolana con 5-12% di fini
La compattazione dei terreni che presentano una quantità di fini compresa tra il 5 ed il 12 % si dovrà eseguire mediante
costipamento o saturazione e vibrazione.
c) Terreni a grana grossolana con > 12% di fini
I terreni a grana grossolana che presentano una quantità di fini maggiore del 12% si compattano meglio per costipazione
meccanica in strati da 0,10 a 0,15 m.
Il direttore dei lavori deve effettuare il controllo di deflessione dopo l’installazione e il ricoprimento dei primi tratti di tubo.
L’appaltatore potrà proseguire i lavori soltanto dopo tale controllo.
Il rinfianco con terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi, ecc., è vietato perché detti terreni non
sono costipabili a causa del loro alto contenuto d'acqua; esso potrà essere consentito dalla direzione dei lavori, in via
eccezionale solo se saranno prescritte speciali modalità di posa o maggiori spessori.
Particolari accorgimenti per il rinterro di alcuni tipi di tubi
Tubi in PE
Un riempimento non corretto e non uniforme attorno al tubo influenzerà la deformazione del tubo stesso in modo inverso
al valore del rapporto s/D ed in modo più pronunciato nei tubi sotto rinterro inferiore a 1,00 ÷ 1,50 m.
Il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito, su tutta la condotta, nelle medesime
condizioni di temperatura esterna.
Il riempimento si consiglia sia fatto nelle ore meno calde della giornata. Si procederà sempre a zone do 20,00 ÷ 30,00 m,
avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita; si lavorerà su tre tratte consecutive e verrà seguito
contemporaneamente il ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno al
tubo nella tratta più avanzata.
Si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno costante.
Una delle estremità della tratta di condotta dovrà sempre essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco dei pezzi
speciali dovrà essere eseguito dopo che il ricoprimento è stato portato a 5,00 ÷ 6,00 m dal pezzo stesso.
Tubi in PRFV
Il rinterro sarà idealmente diviso in due zone:
a) rinterro primario, dalla generatrice inferiore del tubo fino al 70% del diametro;
b) rinterro secondario, che si estende fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo.
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Il rinterro sarà posato in strati alti 200-250 mm, compattati singolarmente, fino al 70% del diametro e alti 300 mm fino in
cima al tubo.
Il rinterro fino al livello del terreno si completa con il terreno nativo.
La compattazione si realizzerà per mezzo di un compattatore a impulsi o altra idonea attrezzatura.
Tubi in PVC
Il riempimento per le tubazioni in polietilene, deve essere eseguito nelle ore meno calde della giornata.
Si procederà sempre a zone e di 20 ÷ 30 cm, avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita. Si lavorerà su
tre tratte consecutive e verrà eseguito contemporaneamente il ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) in una zona, il
ricoprimento (fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo) nella zona adiacente e la posa della sabbia, intorno al tubo nella tratta più
avanzata. Una delle estremità della tratta di condotta dovrà sempre essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco dei
pezzi speciali dovrà essere eseguito dopo che il ricoprimento è stato portato a 5 ÷ 6 m, dal pozzo stesso.
Art. 8.16

Murature di contrasto e di ancoraggio delle tubazioni

Nelle condotte di fognatura, il deflusso, per lo più a superficie libera, può trasformarsi, in qualche speciale tratto, in
deflusso in pressione (per es. negli attraversamenti aerei o sotterranei, nelle condotte di mandata dei sollevamenti, ecc.),
in questi tratti l’andamento della condotta può subire cambiamenti di direzione in senso altimetrico o planimetrico, in
corrispondenza dei quali la curva è sottoposta all’azione risultante dalla composizione delle spinte (idrostatica e quantità
di moto) agenti sulle sezioni che limitano, a monte e a valle, la curva stessa.
Il controllo di questa azione, e quindi la stabilità della condotta, deve essere affidato ad una struttura monolitica,
denominata blocco di ancoraggio, variamente vincolata al terreno e alla quale la condotta è ancorata.
Tutti i pezzi speciali come curve planimetriche ed altimetriche, estremità cieche di tubazioni, saracinesche di arresto,
devono essere opportunamente contrastati o ancorati.
Nei tratti di tubazione a forte pendenza è necessaria la costruzione di brigliette in muratura a ritegno dei tubi e del letto di
posa.
La superficie di reazione dei blocchi di contrasto dovrà essere dimensionata in modo che il carico unitario trasmesso al
terreno non superi il carico di sicurezza ammissibile per quel dato tipo di terreno.
Nel caso di curve verticali l’ancoraggio viene assicurato da cravatte di acciaio fissate al blocco e protette contro la
corrosione. Le cravatte non devono bloccare la tubazione ma unicamente assorbire la spinta indotta dalla pressione
interna secondo una direzione ben definita.
I giunti della tubazione devono restare sempre accessibili per eventuali ispezioni.
Art. 8.17

Allacciamenti alla canalizzazione di fognatura

In generale, per ogni lotto catastale edificato, verrà realizzato un condotto di allacciamento fino ai confini della proprietà,
mentre per ciascun lotto catastale non edificato ci si limiterà ad inserire nella canalizzazione almeno un pezzo speciale
con imboccatura o uno sghembo, pronto per l'allacciamento, a meno che – in particolare con strade molto trafficate e/o
alti livelli freatici - la direzione dei lavori non prescriva anche in questo caso di completare l'allacciamento fino ai confini
del lotto.
Non è consentito inserire i condotti di allacciamento dei pozzetti stradali nei condotti di allacciamento degli edifici. È
invece possibile - secondo le indicazioni del progetto e/o della direzione dei lavori - l'associazione di più pozzetti stradali
ad un unico condotto di allacciamento alla fognatura.
Qualora la canalizzazione di fognatura sia inferiore al livello della falda freatica, i condotti di allacciamento che non
possono essere ancora completati devono essere predisposti con l'imboccatura il più possibile sopra il livello freatico,
per facilitare i successivi lavori di completamento.
I pezzi speciali con imboccatura e gli sghembi, predisposti per il successivo allacciamento, devono essere chiusi con
appositi coperchi a tenuta ermetica.
Di norma, salvo diversa disposizione della direzione dei lavori, gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di
fognatura saranno realizzati mediante tubi in conglomerato cementizio semplice del diametro nominale di 150 mm e gli
allacciamenti degli scarichi privati mediante tubi in gres del diametro nominale di 200 mm. Nella esecuzione dei condotti
di allacciamento, devono essere evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione; all'occorrenza devono adottarsi
pezzi speciali di raccordo e riduzione.
Nell'ambito della fossa della canalizzazione, i condotti di allacciamento devono essere supportati da calcestruzzo
costipato o sabbia cementata. I collegamenti alla canalizzazione avverranno di norma mediante pezzi speciali con
imboccatura inseriti nei condotti prefabbricati o sghembi inseriti nei getti in calcestruzzo o nelle murature realizzate in
opera.
Solo in via eccezionale potrà essere consentito dalla direzione dei lavori l'inserimento di sghembi successivo alla
realizzazione della canalizzazione. In tal caso si dovrà provvedere con diligenza alla perforazione del condotto mediante
un attrezzo speciale a corona cilindrica, limitando le dimensioni del foro a quanto strettamente necessario; gli sghembi
verranno quindi saldati alla tubazione senza che abbiano a sporgere all'interno del tubo e gettando all'esterno dello
stesso un idoneo blocco di ammarraggio in calcestruzzo, ad evitare il distacco del pezzo speciale.
Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi, devono infine prendersi le precauzioni atte ad evitare la trasmissione su
questi ultimi d'ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura o il distacco.
I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con imboccatura (braghe), inseriti
nella condotta durante la sua costruzione.
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Solo eccezionalmente la direzione dei lavori potrà autorizzare l’esecuzione di allacci successivamente alla realizzazione
della condotta con le adeguate prescrizioni al fine di creare un collegamento che assicuri adeguata tenuta idraulica.
Art. 8.18

Caditoie stradali

Generalità
Si intendono i dispositivi che hanno la funzione di raccolta delle acque defluenti nelle cunette stradali o ai bordi di
superficie scolanti opportunamente sagomate.
Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato, generalmente prefabbricato, dotate di un
dispositivo di coronamento formato da un telaio che sostiene un elemento mobile detto griglia o coperchio, che consente
all’acqua di defluire nel pozzetto di raccolta per poi essere convogliata alla condotta di fognatura.
La presa dell’acqua avviene a mezzo di una bocca superiore, orizzontale o verticale, i cui principali tipi sono:
a griglia; a bocca di lupo; a griglia e bocca di lupo; a fessura.
Un idoneo dispositivo posto tra la griglia di raccolta e la fognatura deve impedire il diffondersi degli odori verso l’esterno
(caditoia sifonata).
Le caditoie potranno essere disposte secondo le prescrizioni del punto 5 della UNI EN 124 - Dispositivi di coronamento e
di chiusura per zone di circolazione. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura e controllo qualità - che classifica i
dispositivi di chiusura e di coronomamento nei seguenti gruppi in base al luogo di impiego:
- Gruppo 1 (classe A 15) per zone usate esclusivamente da ciclisti e pedoni
- Gruppo 2 (classe B 125) per marciapiedi, zone pedonali, aree di sosta e parcheggi multipiano
- Gruppo 3 (classe C 250), per banchine carrabili e cunette e parcheggi per automezzi pesanti, che si estendono al
massimo per 50 cm nella corsia di circolazione e fino a 20 cm sul marciapiede, a partire dal bordo
- Gruppo 4 (classe D 400), per strade provinciali e statali e aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli
- Gruppo 5 (classe E 600), per aree soggetti a transito di veicoli pesanti
- Gruppo 6 (classe F 900) per aree soggetti a transito di veicoli particolarmente pesanti.

Pozzetti per la raccolta delle acque stradali
I pozzetti per la raccolta delle acque stradali potranno essere costituiti da pezzi speciali intercambiabili, prefabbricati in
conglomerato cementizio armato vibrato ad elevato dosaggio di cemento e pareti di spessore non inferiore a 4 cm,
ovvero confezionato in cantiere, con caditoia conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 124.
Potranno essere realizzati mediante associazione dei pezzi idonei: pozzetti con o senza sifone e con raccolta dei fanghi
attuata mediante appositi cestelli tronco-conici in acciaio zincato muniti di manico, ovvero con elementi di fondo installati
sotto lo scarico. La dimensione interna del pozzetto dovrà essere maggiore o uguale a 45 x 45 cm e di 45 x 60 cm per i
pozzetti sifonati; il tubo di scarico deve avere diametro interno minimo 150 mm.
I pozzetti devono essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature, fenditure, scheggiature o altri difetti;
l’eventuale prodotto impermeabilizzante deve essere applicato nella quantità indicata dalla direzione dei lavori.
I pozzetti stradali prefabbricati in calcestruzzo armato saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo dosato a 200
kq di cemento tipo 325 per m3 d’impasto; la superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale
ed a quota idonea a garantire l’esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.
Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo con cemento liquido, e, qualora la posa avvenga a
sottofondo indurito, questo dovrà essere convenientemente bagnato.
I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati devono essere perfettamente sigillati con malta cementizia.
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Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avrà cura di angolare esattamente l'asse di questa rispetto alla
fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in quest'ultima senza curve o deviazioni.
Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l'elemento di copertura dovrà essere posato su
anelli di conguaglio dello spessore occorrente.
Se l'immissione avviene dal cordolo del marciapiede, si avrà cura di disporre la maggiore delle mensole porta secchiello
parallela alla bocchetta, così da guidare l'acqua. Poiché lo scarico del manufatto è a manicotto, qualora vengano
impiegati, per il collegamento alla fognatura, tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle e il manicotto del
pozzetto dovrà essere inserito un pezzo liscio di raccordo.
Materiali
Il punto 6.1.1 della norma UNI EN 124 prevede per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento, escluso
le griglie, l’impiego dei seguenti materiali:
1) ghisa a grafite lamellare
2) ghisa a grafite sferoidale
3) getti in acciaio
4) acciaio laminato
5) uno dei materiali ai punti precedenti abbinati con calcestruzzo
6) calcestruzzo armato.
L’eventuale uso di acciaio laminato sarà ammesso previa adeguata protezione contro la corrosione; il tipo di protezione
richiesta contro la corrosione dovrà essere stabilito previo accordo fra direzione dei lavori e appaltatore.
La citata norma UNI EN 124 prevede per la fabbricazione delle griglie i seguenti materiali:
1) ghisa a grafite lamellare
2) ghisa a grafite sferoidale
3) getti in acciaio.
Il riempimento dei coperchi potrà essere realizzato in calcestruzzo o in altro materiale adeguato, solo previo consenso
della direzione dei lavori.
I materiali di costruzione devono essere conformi alle norme di cui al punto 6.2 della UNI EN 124.
Nel caso di coperchio realizzato in calcestruzzo armato: per le classi da B 125 a F 900, il calcestruzzo dovrà avere una
2
resistenza a compressione a 28 giorni, secondo le norme DIN 4281, pari ad almeno 45 N/mm , nel caso di provetta
2
cubica con 150 mm di spigolo, e pari a 40 N/mm nel caso di provetta cilindrica di 150 mm di diametro e 300 mm di
2
altezza; per la classe A 15 la resistenza a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 20 N/mm .
Il copriferro in calcestruzzo dell’armatura del coperchio dovrà avere uno spessore di almeno 2 cm su tutti i lati, eccettuati
i coperchi che hanno il fondo in lastra di acciaio, getti d’acciaio, ghisa a grafite lamellare o sferoidale.
Il calcestruzzo di riempimento del coperchio dovrà essere additivato con materiali indurenti per garantire una adeguata
resistenza all’abrasione.
Marcatura
Secondo il punto 9 della UNI EN 124, tutti i coperchi, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole e
visibile dopo la posa in opera, indicante:
- la norma UNI
- la classe o le classi corrispondenti
- il nome e/o la sigla del produttore
- marchio dell’eventuale ente di certificazione
- eventuale indicazioni previsti dalla lett. e) del citato punto 9 della UNI EN 124
- eventuale indicazioni previsti dalla lett. f) del citato punto 9 della UNI EN 124.
Caratteristiche costruttive
I dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano comprometterne l’uso. I dispositivi
di chiusura dei pozzetti possono essere previsti con o senza aperture di aerazione.
Nel caso in cui i dispositivi di chiusura sono con aperture d’aerazione, la superficie minima d’aerazione dovrà essere
conforme ai valori del prospetto II del punto 7.2 della UNI EN 124.
Aperture di aerazione
Le aperture d’aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere dimensioni secondo il tipo di classe di impiego.
Dimensione di passaggio
La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d’ispezione deve essere di almeno 60 cm, per
consentire il libero passaggio di persone dotati di idonee equipaggiamento.
Profondità di incastro
I dispositivi di chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 600 e F 900, aventi dimensione di passaggio minore o
uguale a 650 mm, devono avere una profondità d’incastro di almeno 50 mm; tale prescrizione non è richiesta non si per i
dispositivi il cui coperchio o griglia è adeguatamente fissato, per mezzo di un chiavistello, per prevenire gli spostamenti
dovuti al traffico veicolare.
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Sedi
La superficie di appoggio dei coperchi e delle griglie dovrà essere liscia e sagomata in modo tale da consentire una
perfetta aderenza ed evitare che si verifichino spostamenti e rotazioni, ed emissione di rumore; a tal fine, la direzione dei
lavori si riserva di prescrivere l’impiego di idonei supporti elastici per prevenire tali inconvenienti.
Protezione spigoli
Gli spigoli e le superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di chiusura in calcestruzzo armato di classe da A
15 a D 400 devono essere protetti con idonea guarnizione in ghisa o in acciaio dello spessore previsto dal prospetto III
della UNI EN 124.
La protezione degli spigoli e delle superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di chiusura delle classi da E
600 a F 900 deve essere conforme alle prescrizioni progettuali.
Fessure
Le fessure, per le classi da A 15 a B 125, devono essere conformi alle prescrizioni del prospetto IV della UNI EN 124, e
al prospetto V della citata norma per le classi da C 250 a F 900.
Cestelli e secchi scorificatori
Gli eventuali cesti di raccolta del fango devono essere realizzati in lamiera di acciaio zincata, con fondo pieno e parete
forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Essi appoggeranno su due mensole
diseguali ricavate in uno dei pezzi speciali. Devono essere di facile sollevamento e alloggiati su appositi risalti ricavati
nelle pareti dei pozzetti.
Nel caso di riempimento del cestello dovrà essere assicurato il deflusso dell’acqua e l’aerazione.
Stato della superficie
La superficie superiore delle griglie e dei coperchi delle classi da D 400 a F 900 dovrà essere piana con tolleranza
dell’1%.
Le superfici superiori in ghisa o in acciaio dei dispositivi di chiusura devono essere conformate in modo da risultare non
sdrucciolevoli e libere da acque superficiali.
Sbloccaggio e rimozione dei coperchi
Dovrà essere previsto un idoneo dispositivo che assicuri lo sbloccaggio e l’apertura dei coperchi.
Dispositivi di chiusura e di coronamento
I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le griglie, per i pozzetti
da cunetta, ed i coperchi, per quelli da marciapiede.
Nel caso sia prevista l’installazione dei cesti per il fango, potrà essere prescritto che la griglia sia munita di una
tramoggia per la guida dell'acqua.
Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di coronamento dovrà essere
3
convenientemente pulita e bagnata; verrà quindi steso un letto di malta a 5 q di cemento tipo 425 per m di impasto,
sopra il quale sarà infine appoggiato il telaio.
La superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della pavimentazione stradale.
Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrà tuttavia eccedere i 3 cm; qualora occorressero
spessori maggiori, dovrà provvedersi in alternativa, a giudizio della direzione dei lavori, o all'esecuzione di un sottile
3
getto di conglomerato cementizio a 4 q di cemento tipo 425 per m d'impasto, confezionato con inerti di idonea
granulometria ed opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di appoggio in conglomerato cementizio armato
prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il quadro, a secco o immersi nel letto di malta, pietre,
frammenti, schegge o cocci.
Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del quadro, questo dovrà
essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procederà quindi alla stesura del nuovo strato di malta, in
precedenza indicato, adottando, se del caso, anelli d'appoggio.
I dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla
loro posa. A giudizio della direzione dei lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica, devono essere impiegate
armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.
Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l'elemento di copertura dovrà essere posato su
anelli di conguaglio dello spessore occorrente.
Art. 8.19

Pozzetti di ispezione

Ubicazione
Le camerette di ispezione devono essere localizzati come previsto dal progetto esecutivo ed in generale in
corrispondenza dei punti di variazione di direzione e/o cambiamenti di pendenza: in particolare devono disposti lungo
l’asse della rete a distanza non superiore a 20-50 m.
Caratteristiche costruttive
I pozzetti d’ispezione devono essere muniti di innesti elastici ed a perfetta tenuta idraulica. In presenza di falda, devono
essere prese precauzioni per evitare eventuali infiltrazioni d’acqua dalle pareti dei pozzetti. I pozzetti potranno avere
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sezione orizzontale circolare o rettangolare, con diametro o lati non inferiori a 1,00 m. Devono essere dotati di chiusino
d’accesso generalmente realizzato in ghisa, avente diametro maggiore di 0,6 m.
Dispositivi di chiusura e di coronamento
I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi a quanto prescritto dalla norma UNI
EN 124.
Il marchio del fabbricante dovrà occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non dovrà
riportare scritte di tipo pubblicitario.
La superficie del dispositivo di chiusura deve essere posizionata a quota del piano stradale finito.
I pozzetti delle fognature bianche potranno essere dotati chiusini provvisti di fori d’aerazione (chiusini ventilati).
Gradini d’accesso
Il pozzetto dovrà essere dotato di gradini di discesa e risalita collocati in posizione centrale rispetto al camino d'accesso.
La scala dovrà essere alla marinara con gradini aventi interasse di 30-32 cm, realizzati in ghisa grigia, ferro, acciaio
inossidabile, acciaio galvanizzato o alluminio. Tali elementi devono essere opportunamente trattati con prodotti
anticorrosione per prolungarne la durata. In particolare le parti annegate nella muratura devono essere opportunamente
protette con idoneo rivestimento, secondo il tipo di materiale, per una profondità di almeno 35 mm.
Nel caso di utilizzo di pioli (o canna semplice) questi devono essere conformi alle norme DIN 19555 ed avere
diametro minimo di 20 mm e la sezione dovrà essere calcolata in modo che il piolo possa resistere ad un carico pari a tre
volte il peso di un uomo e dell’eventuale carico trasportato. La superficie di appoggio del piede deve avere caratteristiche
antiscivolo.
Al posto dei pioli potranno utilizzarsi staffe (o canna doppia) che devono essere conformi alle seguenti norme: tipo corto,
DIN 1211 B; tipo medio, DIN 1211 A; tipo lungo, DIN 1212.
In tutti i casi i gradini devono essere provati per un carico concentrato di estremità non inferiore a 3240 N. Nel caso di
pozzetti profondi la discesa deve essere suddivisa mediante opportuni ripiani intermedi, il cui dislivello non deve
superare i 4 m.
Pozzetti prefabbricati
I pozzetti potranno essere di tipo prefabbricato in c.a., PRFV, ghisa, PVC, PEad, ecc.
Il pozzetto prefabbricato deve essere costituito da un elemento di base provvisto di innesti per le tubazioni, un elemento
di sommità a forma tronco conica o tronco piramidale che ospita in alto, con l’inserimento di anelli o riquadri (detti
raggiungi-quota), il chiusino; da una serie di elementi intermedi, di varia altezza, che collegano la base alla sommità.
Le giunzioni con le parti prefabbricate devono essere adeguatamente sigillate, con materiali plastici ed elastici ad alto
potere impermeabilizzante. Solo eccezionalmente, quando non sono richieste particolari prestazioni per l'assenza di
falde freatiche e la presenza di brevi sovrapressioni interne (in caso di riempimento della cameretta), potrà essere
ammessa l'impermeabilizzazione con malta di cemento; in ogni caso, sul lato interno del giunto, si devono asportare
circa 2 cm di malta, da sostituire con mastici speciali resistenti alla corrosione.
Per i manufatti prefabbricati in calcestruzzo si farà riferimento alla norma DIN 4034.
Pozzetti realizzati in opera
I pozzetti realizzati in opera potranno essere in muratura di mattoni o in calcestruzzo semplice o armato.
Le pareti dei muri devono essere ortogonali all'asse delle tubazioni per evitare il taglio dei tubi. Le pareti devono essere
opportunamente impermeabilizzate, secondo le prescrizioni progettuali, al fine di prevenire la dispersione delle acque
reflue nel sottosuolo.
La superficie interna del pozzetto se in calcestruzzo, in presenza di acque fortemente aggressive, dovrà essere rifinita
con intonaci speciali o rivestita con mattonelle di gres ceramico; in presenza di acque mediamente aggressive, si potrà
omettere il rivestimento protettivo rendendo il calcestruzzo impermeabile e liscio e confezionandolo con cemento
resistente ai solfati. Tutti gli angoli e gli spigoli interni del pozzetto devono essere arrotondati.
I pozzetti realizzati in murature o in calcestruzzo semplice devono avere uno spessore minimo di 20 cm, a meno di 2 m
di profondità e di 30 cm per profondità superiori.
L'eventuale soletta in c.a. di copertura, con apertura d’accesso, dovrà avere uno spessore minimo di 20 cm ed
un'armatura minima con 10 Ø 8 mm/m e 3 Ø 7 mm/m, e opportunamente rinforzata in corrispondenza degli elementi di
raccordo tra chiusino e cameretta.
Collegamento del pozzetto alla rete
L'attacco della rete al pozzetto dovrà essere realizzato in modo da evitare sollecitazioni di taglio, ma consentendo
eventuali spostamenti relativi tra la tubazione e il manufatto; a tal fine devono essere impiegati appositi pezzi speciali,
con superficie esterna ruvida, di forma cilindrica, oppure a bicchiere od incastro, entro cui verrà infilato il condotto con
l’interposizione di un anello in gomma per la sigillatura elastica. A tal fine i due condotti di collegamento della
canalizzazione al manufatto, in entrata e in uscita, devono avere lunghezze adeguate per consentire i movimenti anche
delle due articolazioni formate dai giunti a monte e a valle del pozzetto.
Pozzetti di salto (distinti dai dissipatori di carico per salti superiori ai 7-10 m)
I pozzetti di salto devono essere adoperati per superamento di dislivelli di massimo 2-4 m; per dislivelli superiori sarà
opportuno verificare la compatibilità con la resistenza del materiale all’abrasione.
Le pareti devono essere opportunamente rivestite, specialmente nelle parti più esposte soprattutto quando la corrente
risulti molto veloce. Qualora necessario si potrà inserire all’interno del pozzetto un setto per attenuare eventuali fenomeni
di macro turbolenza conseguendo dissipazione di energia.
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Il salto di fondo si può realizzare disponendo un condotto verticale che formi un angolo di 90° rispetto all’orizzontale, con
condotto obliquo a 45° oppure con scivolo.
Pozzetti di lavaggio (o di cacciata)
Nei tratti di fognatura ove la velocità risulti molto bassa e dove possono essere presenti acque ricche di solidi
sedimentabili devono prevedersi pozzetti di lavaggio (o di cacciata), con l’obiettivo di produrre, ad intervalli regolari, una
portata con elevata velocità, eliminando così le eventuali sedimentazioni e possibili ostruzioni.
Con riferimento alla C.M. n. 11633 del 7 gennaio 1974, per le acque nere la velocità relativa alle portate medie non dovrà
di norma essere inferiore ai 50 cm/s. Quando ciò non si potesse realizzare devono essere interposti in rete adeguati
sistemi di lavaggio. La velocità relativa alle portate di punta non dovrà di norma essere superiore ai 4 m/s.
Per le fognature bianche la stessa circolare dispone che la velocità massima non dovrà di norma superare i 5 m/s.
A tal fine, in entrambi i casi, dovrà assicurarsi in tutti tratti della rete una velocità non inferiore a 50 cm/s.
Art. 8.20

Prove sui dispositivi di chiusura di caditoie stradali

Prove
Tutti i dispositivi di chiusura devono essere sottoposti a prove nelle condizioni di servizio secondo le prescrizioni del
punto 8 e seguenti della UNI EN 124, ad eccezione dei dispositivi da riempire che devono essere sottoposti a prova
prima del loro riempimento:
- misura della freccia residua del coperchio o della griglia dopo l’applicazione di 2/3 del carico di prova (punto 8.3 UNI
UN 124);
- applicazione del complessivo carico di prova (punto 8.3 UNI UN 124).
I carichi di prova saranno applicati con una pressa idraulica mediante punzone di prova con asse verticale applicato al
centro geometrico della superficie del coperchio. Tali carichi, che dovranno essere distribuiti uniformemente su tutta la
superficie del punzone applicato sul coperchio, dipenderanno dalla classe come indicato nel prospetto VI della UNI EN
124.
L’apparecchiatura di prova dovrà avere le caratteristiche prescritte dal punto 8.2 della UNI EN 124.
Misura della freccia residua
Il carico di prova dovrà essere applicato, con velocità di incremento compresa fra 1 kN/s e 3 kN/s, fino ai due terzi del
carico di prova e rilasciandolo successivamente, ripetendo l’operazione per 5 volte.
Al termine dei cicli dovrà essere misurata la freccia residua come differenza dei valori misurati all’applicazione del primo
e dopo l’ultimo incremento di carico, i valori della freccia residua non dovranno superare quelli ammissibili riportati nel
prospetto VIII della UNI EN 124.
Nei coperchi in calcestruzzo armato, dopo l’esecuzione della prova, non devono manifestarsi fessurazioni, di larghezza
superiore a 0,2 mm.
Applicazione del carico di prova
Il carico di prova dovrà essere applicato dopo l’esecuzione della prova di misura della feccia residua con gli stessi
incrementi di velocità e senza interruzioni fino al suo raggiungimento.
La prova si riterrà valida se non si manifesteranno:
- fessurazioni per i coperchi composti da ghisa e acciaio, eventualmente in associazione al calcestruzzo;
- perdite di aderenza tra il calcestruzzo e le armature.
Art. 8.21

Prove e verifiche varie sulle tubazioni

Generalità
Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si procederà al
rinterro parziale dei tubi sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore, lasciando scoperti i
giunti.
Le prove in opera non hanno lo scopo di controllare le caratteristiche dei materiali (tubi, giunti, raccordi, apparecchi vari)
dato che tali caratteristiche devono essere state verificate tramite le prove d’accettazione da eseguirsi presso le
fabbriche prima della spedizione. Con esse s’intende invece verificare la perfetta esecuzione delle giunzioni e controllare
se qualche tubo, giunto, raccordo o apparecchio abbia subito danni durante le operazioni di trasporto e di posa.
Pressioni di prova
Le pressioni di prova in opera, pc per le tubazioni con funzionamento a pressione sono riferite alla pressione di esercizio
2
pE: esse dovranno comunque risultare pc = 1.5 pE, sempreché detto valore risulti superiore a pE + 2 (kgf/cm ), valore
limite inferiore per le pressioni pc.
Le pressioni di collaudo in campo per le tubazioni con funzionamento non a pressione (fognature) sono riferite alle
pressioni realizzabili tra l'asse della condotta ed il piano stradale o di campagna, per tratte caratterizzate da dislivello non
superiore a m 0,50 circa.
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ACQUEDOTTI (D.M. 12 DICEMBRE 1985)
Materiale

Prova di riferimento

Modalità di prova

Acciaio saldato
e non
aldato

Prova per pressione interna
o comportamento del
materiale a trazione
Prova di schiacciamento o
comportamento del
materiale a flessione
Prove per pressione interna
Prova di flessione su anello
comportamento a flessione
Prova per pressione interna
Comportamento del materiale
trazione
Prova per pressione interna T
h
h
20°C, t = 1 T = 60°C, t=1 T
h
60°C, t = 1000
Prova per pressione interna

UNI 6363/84 par. 9.7.1
UNI 6363/84 tubi saldati par.
9.7.5/6 tubi senza saldatura
par. 9.7.7

Ghisa grigia

Ghisa a grafite
sferoidale
PVC rigido non
plastificato
Polietilene
ad
alta densità
Cemento
armato (senza
lamierino) (**)

Cemento
precompresso
senza lamierino
(**)

o

a
=
=

Rappoto tra condizioni di
Lavoro e condizioni di
riferimento

UNI 5336/69 par. 11.1
UNI 5336/69 par. 11.2.2 par.
11.2.3
UNI ISO 2531/81 par. 16.2
UNI ISO 2531/81 par. 11.2.3
UNI 7448/75 par.3.8

UNI 7441/75 par. 7

UNI 7611

UNI 7611

Prova per pressione interna;
rottura pr ≥ p* + 1.5 p* (p* >
2
3kgf/cm ) Prova di flessione
trasversale
(fessurazione
e
rottura); fessurazione Nf 65 D
kgf/m, rottura Nr 97.5 kgf/m (D
diametro interno, cm)
Prova per pressione interna,
fessurazione: pf0 ≥ 1.25 p* (pf0
pressione
fessurazione
a
deformazioni lente esaurite)

ph/pr ≤ 0.67 p= 1 ÷ 4 kgf/cm
2
ph/pr ≤ 0.75 p > 4 kgf/cm

ph/pf ≤ 0.80

(*) per adeguarsi alle grandezze del S.I. si ricordano le seguenti uguaglianze:
1 Newton = 1 kgf/9.81
1 Pascal = 1 Newton/m2
(**) p* rappresenta il maggiore dei due valori espressi da pn pressione nominale (punto 2.1.4) e da pc = pressione di
collaudo in campo
(par. 4). Le norme richiamate devono intendersi riferite all'anno indicato e ai successivi aggiornamenti.
FOGNATURE (D.M. 12 DICEMBRE 1985)
Materiale

Prova di riferimento

Modalità di prova

PVC rigido non
plastico

Prova per pressione interna T =
h
h
20°C, t =1 T = 60°C, t = 1 T =
h
60°C, t = 1000
Prova per pressione interna T =
20°C, t = 1h T = 80°C, t=v 170°C

UNI 7447/75 par.
7441/75 par.10

Polietilene
ad
alta
densità
(AD)
Gres

Rappoto tra condizioni di
Lavoro e condizioni di
riferimento
9

UNI

UNI 7613 par.9

Prova di flessione trasversale:
rottura A) Nr ≥ 3500 2500 2000 Dr
10 ÷ 35 40 50, 80 B) Nr ≥ 4000 D
60 ÷ 80 (A, B due serie costruttive;
Nr carico minimo rottura kgf/m; D
diametro interno cm)

(*) Per adeguarsi alle grandezze del S.I. si ricordano le seguenti uguaglianze:
1 Newton = 1 kgf/9.81;
1 Pascal = 1 Newton/m2
Le norme richiamate devono intendersi riferite all'anno indicato e ai successivi aggiornamenti.
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2

La prova idraulica

Compiti del direttore dei lavori
Prima della prova idraulica il direttore dei lavori dovrà accertarsi della stagionatura degli eventuali blocchi di ancoraggio
e, se occorre, predisporre i contrasti necessari. In particolare, dovrà essere verificato che i giunti adiacenti a tali blocchi
risultino a accessibili ed ispezionabili, soprattutto durante il collaudo.
La prova, deve essere eseguita a giunti scoperti, fatta eccezione i casi in cui lo richieda la stabilità delle trincee.
Data la delicatezza delle operazioni connesse con la esecuzione della prova idraulica e della interpretazione dei dati per
giudicare della sua accettabilità, sarà opportuno che il direttore dei lavori richieda all'impresa che sia assicurata in tutte le
fasi di prova, l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.
Riempimento della condotta
Il riempimento della condotta deve essere eseguito dopo averne eseguito l’accurata pulizia interna.
Prima di procedere al riempimento della linea bisognerà accertarsi che la stessa possa essere pressurizzata cioè che sia
completa di sfiati, scarichi, valvole e/o di flange cieche e di quant’altro richiesto dal progetto.
Durante la prova le estremità del tronco di condotta da collaudare dovranno essere chiuse con piatti di chiusura dotati di
rubinetto per il riempimento e la fuoriuscita dell’aria.
La linea deve essere riempita lentamente, preferibilmente dal basso, per facilitare la fuoriuscita dell’aria attraverso gli
sfiati.
Dopo il riempimento si deve verificare che tutti gli sfiati e le valvole siano ben chiusi. Dovrà accertarsi, inoltre, che non ci
siano perdite lungo il percorso della linea. In caso di perdita dovrà svuotarsi la linea ed effettuare le necessarie
riparazioni.
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Stabilizzazione della condotta
Questa fase è fondamentale per consentire la stabilizzazione termica e meccanica della condotta.
Se la linea è fuori terra si dovrà controllare che la supportazione sia stata eseguita correttamente e che le forze che si
manifestano per la pressione idraulica interna, siano adeguatamente contrastate.
Se la linea è interrata bisognerà accertarsi che la stessa sia tutta stabilizzata e che le forze, che si manifestano per la
pressione idraulica interna, siano tutte contrastate opportunamente mediante un idoneo sistema d’ancoraggio: sipario di
palandole, tavole di legno incastrate trasversalmente nella trincea, ecc.
Tarati gli strumenti di prova, prima e dopo, gli stessi dovranno essere collegati alla linea possibilmente nel punto più
basso della stessa, in caso contrario, per la valutazione della pressione, bisognerà tenere conto del dislivello geodetico
del manometro rispetto al punto più basso e del peso specifico del fluido utilizzato per il collaudo onde correggere la
lettura dello stesso.
Ad evitare ritardi nelle operazioni di posa, che sono da eseguirsi con continuità, sarà opportuna l’interposizione di
apposite scatole di prova, destinate a ricevere diaframmi di separazione delle tratte in prova e conformate in modo da
consentire idoneo ancoraggio contro la spinta idrostatica.
Qualora la condotta sia stata sottoposta a prova idraulica prima del rinterro, si dovrà disporre nella parte centrale un
cavallotto di terra di lunghezza pari a 2/3 della lunghezza del tubo, per impedire lo sfilamento e il movimento del tratto di
condotta.

Criteri di non accettazione della prova
La prova di tenuta idraulica si considererà non valida o interrotta nei seguenti casi:
- perdita di liquido accertata;
- evidenti deformazioni di supporti e cedimenti dei blocchi d’ancoraggio o del terreno, che non si stabilizzano, e che
possono causare danni alle tubazioni;
- impossibilità di mantenere stabile la pressione dopo 12 ore senza integrazioni per almeno due ore.
Eventuali cali di pressione possono essere dovuti a variazioni di temperatura, presenza d’aria, assestamenti del terreno
e blocchi d’ancoraggio, espansione dei giunti non rigidi. La fase di stabilizzazione si considera conclusa se non si
manifestano apprezzabili variazioni pressione per almeno 2 ore, senza ricorrere ad integrazioni di acqua.
Criteri di accettazione della prova
La prova di tenuta idraulica sarà considerata positivo se alla fine del tempo stabilito per la prova, sarà conseguito almeno
uno dei seguenti punti:
a) durante la durata della prova idraulica la pressione si è mantenuta stabile;
b) non si sono manifestate perdite visibili nella condotta, nei giunti e nella strumentazione di collaudo;
c) la variazione di pressione tra l’inizio e la fine della prova di tenuta idraulica è consequenziale alla variazione di
temperatura dell’acqua di collaudo;
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d) la variazione di pressione tra l’inizio e la fine della prova di tenuta idraulica è consequenziale alla presenza di sacche
d’aria nella linea;
e) qualora i giunti della linea siano stati realizzati con elastomeri e ci sia un calo di pressione, la pressione iniziale si
ripristinata pompando una quantità d’acqua non superiore (AWWA M 11 - Manual of water supplì practice):
Q = 0,0001·D·L·H
dove:
Q quantità d’acqua (litri)
D diametro del tubo (mm)
L lunghezza della linea (m)
H tempo (12 ore)
f) una combinazione dei punti di cui alle lettere precedenti.
Comunque la buona riuscita di ogni prova sarà dimostrata dai concreti risultati dell'esame dei giunti e del manometro
registratore. Non potrà convalidarsi una prova in base all'indicazione, ancorché buone, del solo manometro registratore,
senza che sia stata effettuata la completa ispezione dei giunti.
Il direttore dei lavori potrà, in particolari casi, considerare la prova con esito positivo sulla scorta delle risultanze del
grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dell’esame visivo dei giunti.
Tutte le operazioni di riparazione o sostituzione di elementi di condotta che in seguito a questa prova si siano rivelati
inidonei saranno a carico dell'appaltatore.
Rinterro
Eseguita la prova di tenuta idraulica si procederà al primo rinterro dei tratti di condotta ancora scoperti con le modalità ed
i materiali idonei.
La prova di tenuta idraulica potrà essere ripetuta dopo il rinterro definitivo della condotta, salvo le diverse disposizioni
della direzione dei lavori.
A rinterro ultimato, si avrà cura di effettuare gli opportuni ricarichi laddove si potessero manifestare assestamenti.
La prova di isolamento sulle tubazioni metalliche con armature metalliche
Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, al termine delle operazioni
di completamento e di eventuale ripristino della protezione stessa, saranno eseguite determinazioni della resistenza di
isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati al fine di controllare la continuità del rivestimento protettivo,
procedendo alla individuazione ed all'eliminazione dei punti di discontinuità del rivestimento.
Qualora la determinazione, della resistenza di isolamento, eseguita ad esempio a mezzo di rilevatori a scintilla, rilevi
dispersioni elettriche al di sopra dei valori ammissibili, si dovrà procedere alla riparazione dei rivestimenti lesionati con le
modalità consigliate dal costruttore in relazione al tipo di rivestimento di cui la tubazione è dotata.
La riuscita del restauro del rivestimento dovrà essere nuovamente controllata mediante il rilevatore originariamente
utilizzato.
Il ripristino del rivestimento protettivo esterno dovrà essere eseguito con ogni cura, dopo la saldatura delle giunzioni ai
due lati del giunto su una larga superficie ben ravvivata e munita di invito a becco di flauto, facendo attenzione che non
si creino soluzioni di continuità fra il rivestimento già esistente sui tubi e quello ripristinato in corrispondenza del giunto.
Le caratteristiche dei materiali da impiegarsi nel ripristino del rivestimento e le modalità di esecuzione dovranno essere
conformi alle istruzioni indicate dal costruito.
Prova di un tronco antisfilamento
Il collaudo di un tronco antisfilamento deve essere eseguito lasciando scoperta la condotta, per consentirne la messa in
trazione sotto l’effetto della pressione.
Durante la prova le estremità dei tubi non dovranno essere opportunamente essere ancorate.
Il rinterro della trincea dovrà essere eseguito mantenendo in pressione il tratto di condotta.
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Condotte in ghisa
Prove di durezza Brinell, resistenza a trazione e resistenza alla pressione interna
I tubi in ghisa sferoidale devono essere sottoposti a prove di durezza Brinell, resistenza alla trazione e resistenza alla
pressione interna.
La divisione in lotti, l’esecuzione delle prove ed i valori di resistenza devono corrispondere alle prescrizioni delle norme
UNI EN 545 e UNI EN 969.
Per le condotte d’acqua di gas, secondo il punto 4.3.2 della UNI EN 545 e della UNI EN 969, la durezza Brinell non
dovrà essere maggiore di 230 HB per le tubazioni e di 250 HB per i raccordi.
Tubazioni ghisa sferoidale per condotte d’acqua - Pressioni di funzionamento ammissibili (PFA)
Le pressioni di funzionamento per tubi in ghisa sferoidale per condotte d’acqua, con giunto a bicchiere ed estremità
liscia, in rapporto ai vari diametri nominali, sono quelle previste dal prospetto A1, del punto A.2 dell’appendice A, della
UNI EN 545.
In tale prospetto sono considerate le seguenti pressioni per le classi di spessore K9 e K10:
- PFA: pressione di funzionamento ammissibile. La pressione interna massima, non compreso il colpo d’ariete, che un
componente della condotta può sopportare in modo continuo in regime idraulico permanente;
- PMA: pressione massima ammissibile. La pressione interna massima, compreso il colpo d’ariete, che un componente
della condotta può sopportare in esercizio;
- PEA: pressione di prova ammissibile. La pressione idrostatica che può essere applicata in sito al componente di una
condotta nuova;
Per i tubi a flangia e relativi raccordi a si rimanda al prospetto A2, del punto A.4 dell’allegato A ed ai paragrafi 9.2 e 9.4
della UNI EN 545 che riporta, per le pressioni PN 10, PN16, PN 25 e PN 40, la corrispondenza tra PN e PFA, PMA e
PEA.
Lunghezze ammissibili
Per il collaudo idraulico della condotta in ghisa si raccomanda di non superare lunghezze di 500 m; in quanto l’eccessiva
lunghezza del tronco di condotta renderebbe difficoltosa la ricerca di eventuali perdite.
Il collaudo di tratti di condotta di lunghezze maggiori dovrà essere autorizzato dalla direzione dei lavori.
Norme di riferimento
UNI EN 545 - Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua.
Prescrizioni e metodi di prova.
UNI EN 598 - Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per fognatura. Prescrizioni e metodi di
prova.
UNI EN 969 - Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per condotte di gas.
Prescrizioni e metodi di prova.
UNI ISO 10802 - Tubazioni di ghisa a grafite sferoidale. Prove idrostatiche dopo posa.
UNI EN 124 - Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi
di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità.
UNI EN 681-1 - Elementi di tenuta in elastomero. Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per
adduzione e scarico dell'acqua. Gomma vulcanizzata.
Condotte in PRFV
Prove di controllo e accettazione
Ai fini dell’esecuzione delle prove la fornitura dovrà essere suddivisa in lotti di n. 200 pezzi ciascuno omogenei per DN,
PN, e Rg con l’avvertenza che spezzoni di fornitura di numero superiore a 60 pezzi costituisce lotto.
L’appartenenza di un tubo ad un determinato lotto deve essere chiaramente individuabile.
Il singolo lotto verrà accettato se il numero dei provini previsti per la sua verifica supera la prova.
Se la prova non viene superata anche da uno solo dei provini essa verrà ripetuta su un numero di provini doppio di
quello previsto.
Se tutti i provini superano la prova, il lotto viene definitivamente accettato; altrimenti il lotto stesso verrà rifiutato.
In particolare si precisa che:
- i tubi che risultassero fabbricati con materie prime non rispondenti ai requisiti richiesti saranno rifiutati
indipendentemente dall’esito delle prove;
- tutte le prove saranno ritenute valide solo se i provini ed i tubi dai quali gli stessi provengono risulteranno avere il
contenuto di stirene non reagito superiore a 0,50% in peso calcolato sulla resina del liner.
Le prove, da effettuare a temperatura ambiente su provini costituiti, secondo i casi, da tubi della lunghezza originale o da
spezzoni di tubo, si possono dividere nei seguenti due tipi: prove distruttive e prove non distruttive.
Prove distruttive
Saranno eseguite in numero di una per ogni partita omogenea di tubazioni, si intendono come prove di qualificazione e
di verifica di calcolo, pertanto si eseguiranno all’inizio della fornitura su tubi di diametro e caratteristiche eguali a quelle
della tubazione in collaudo, a meno delle prove di fessurazione e di tenuta del giunto, che, nel caso di tubi di diametro
maggiore di 1000 mm, saranno eseguite su tubi anche di diametro differente, ma di caratteristiche tali da permettere
un’agevole e sicura estrapolazione ai diametri effettivi.
Le prove distruttive comprendono:
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- prova di fessurazione e/o rottura per pressione interna
- prova di schiacciamento fra piatti paralleli
- percentuale di vetro e resina nel manufatto
- prova di tenuta su giunto.
Prova di fessurazione e/o rottura per pressione interna
Per tubi il cui diametro arriva a 1000 mm incluso, la prova verrà eseguita secondo ASTM D 1599 a meno della
termostatazione. La prova consiste nel portare il campione ad una pressione pari a 4 * PN e tenuto per 60” a questa
pressione senza che si manifestino perdite.
Dopo di ciò il campione sarà smontato per verificare visivamente che non si sia avuta fessurazione nel liner interno.
Per i diametri maggiori di 1000 mm le caratteristiche meccaniche si potranno, in alternativa, determinare mediante
trazione su provette circonferenziali ricavate dalla parete del tubo avendo dimostrato che l’allungamento del liner supera
quello dichiarato nel calcolo statico della tubazione secondo la norma UNI 9033.
Prova di schiacciamento fra piatti paralleli
La prova si eseguirà secondo ASTM D 2412 a meno della termostatazione. Dalla prova si ricaverà l’indice di rigidità
trasversale e la deflessione a cui avviene la lesione (rottura).
L’indice di rigidità trasversale Rg si determinerà sottoponendo il campione al 3% di deflessione, secondo la relazione
Rg = E I / D3 = (0,149/8) (F/Dy) (N/m2)
ove:
F carico esterno sulla generatrice di un tubo (N/m)
Dy deflessione verticale in m, corrispondente al 3%
N.B. - Il campione scelto per la prova dovrà avere la seguente tolleranza sullo spessore dichiarato: in meno 5%, in più
20%.
Percentuale di vetro e resina nel manufatto
Verrà eseguita sui campioni tratti dai provini delle prove di fessurazione e/o rottura per pressione interna e prova di
schiacciamento fra piatti paralleli secondo ASTM D 2584. La prova dovrà essere effettuata distintamente per i vari strati
componenti la parete del tubo.
Prova di tenuta su giunto
La prova si eseguirà secondo ASTM D 1599, a meno della termostatazione, su un campione comprendente
nella zona centrale un giunto, montato secondo le normali istruzioni di posa.
Il campione si porterà ad una pressione di prova pari a 4 * PN e tenuto per 60” a tale pressione senza che si
manifestino perdite nel giunto.
Controllo delle materie prime (resine)
Nello stabilimento di fabbricazione dei tubi si provvederà con apposite prove sistematiche al controllo delle seguenti
caratteristiche di ogni partita di resina approvvigionata:
- viscosità (ASTM D 2393/80)
- numero di acido secondo DIN - 53402
- curva esotermica (ASTM D 2471)
- durezza Barcol (ASTM D 2583)
- percentuale di stirolo nel liquido secondo UNI 9179.
I valori ottenuti dovranno rientrare nelle tolleranze previste nelle schede di collaudo che il fornitore della resina dovrà
inviare per ogni singolo approvvigionamento al produttore dei tubi, nel rispetto dei limiti seguenti:
a) per resine poliestere del tipo isoftalico o ortoftalico di elevata resistenza all’idrolisi:
- temperatura di distorsione termica (HDT) secondo ASTM D 648: minima 80°C
2
- carico di rottura a trazione secondo ASTM D 638: minimo 5000 N/cm
- allungamento a rottura a trazione secondo ASTM D 638: minimo 3%
2
- modulo elastico a trazione secondo ASTM D 638: minimo 300000 N/cm
2
- carico di rottura a flessione secondo ASTM D 790: minimo 9000 N/cm
2
- modulo elastico a flessione secondo ASTM D 790: minimo 300000 N/cm
- assorbimento d’acqua secondo ASTM D 570: massimo 0,5%
- numero di acido secondo DIN 53402: massimo 35 mg K OH/g
- viscosità a 25°C secondo ASTM 2393/80: massimo 500 cP
b) per resine poliestere del tipo isoftalico o bisfenolico o vinilestere di elevata resistenza all’idrolisi:
- allungamento a trazione ASTM D 638: minimo 4%
- resistenza a trazione ASTM D 638: minimo 4000 N/cm
- numero acido DIN 53402: max 30 mg K OH/g
- viscosità a 25°C secondo ASTM D 2393/80: max 500 cP.
In tali schede dovrà inoltre essere chiaramente indicato il tipo di resina, il nome commerciale e la quantità in chilogrammi
fornita, cui si riferisce la scheda di collaudo stessa.
Esame visivo
Le tubazioni dovranno risultare prive da tutti quei difetti quali scheggiature, delaminazioni, bolle d’aria, inclusioni di corpi
estranei, porosità superficiali, fessurazioni, zone scarsamente impregnate di resina o prive di rinforzo, che, per la loro
natura, grado od estensione, possano in modo determinante inficiare la resistenza e l’affidabilità delle tubazioni.
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Lo strato interno, liner, dovrà avere uno spessore complessivo non inferiore a 1,3 mm.
Controllo dimensionale
Il controllo dimensionale si eseguirà su due tubi per ogni lotto fornito.
La misura del diametro si ricaverà come media di 4 misure di diametro a 45° circa tra di loro, effettuate con tubo posato
su un piano orizzontale ed in posizione fissa durante l’esecuzione dei rilievi. Le tolleranze ammesse sono quelle previste
dalle norme UNI applicabili. Lo strumento usato per i rilievi dovrà avere errore non maggiore di 1/4 della tolleranza
prescritta.
La misura dello spessore del tubo o di parte di esso sarà la media di 10 misure eseguite in 10 punti diversi scelti
casualmente, a giudizio del collaudatore, fuori dalle zone a spessore variato per esigenze di montaggio o di altre
necessità.
Gli spessori saranno misurati con qualsiasi strumento avente le seguenti precisioni:
- per spessori fino a 10 mm +/- 0,2 mm;
- per spessori di 10 mm e oltre +/- 0,3 mm.
Se si utilizzano comparatori, questi dovranno avere le punte con raggio di curvatura R > 12,5 mm.
Controllo polimerizzazione
Il controllo di polimerizzazione si deve eseguire su campioni sottoposti alle prove distruttive secondo la norma UNI 9179.
Prova di tenuta idraulica
Per la prova idraulica si utilizzerà normalmente acqua (γ =1) o in particolari casi acqua di mare (γ =1,025), si consiglia di
collaudare linee o tratti di linea di lunghezza non superiore ai 1000-1500 m.
La pressione di collaudo sarà normalmente 1,5 volte la pressione idraulica di progetto che si ha nel punto più
basso del tratto di linea in esame.
Il valore della pressione di collaudo sarà:
Pp = Pm +/- ∆ H· γ
dove:
Pp
pressione di collaudo
Pm
pressione monometrica
∆H
dislivello geodetico
γ
peso specifico dell’acqua
+/manometro più alto/più basso rispetto al punto più basso della linea.
Eseguita la pulizia della linea si potrà procedere al riempimento d’acqua della linea, avendo cura di controllare che siano
utilizzate pompe idonee per il riempimento della linea e per la sua pressurizzazione, che tutti gli sfiati siano aperti, che la
stessa si riempia lentamente possibilmente dal basso verso l’alto, per favorire la fuoriuscita dell’aria.
Norme di riferimento
La normativa seguita per progetto, prove e applicazioni di tubi in PRFV è la seguente:
UNI 9032 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Tipi, dimensioni e
requisiti.
UNI 9033-1 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova.
Generalità. Campionamento.
UNI 9033-2 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova.
Controllo delle materie prime.
UNI 9033-3 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova.
Ispezione visiva.
UNI 9033-4 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova.
Controllo delle dimensioni.
UNI 9033-6 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova.
Determinazione del grado di polimerizzazione tramite il contenuto residuo di stirene monomero e del contenuto medio, in
massa, di vetro.
UNI 9033-9 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova.
Determinazione della resistenza all' urto mediante caduta di un corpo percussore.
UNI 9033-10 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova.
Determinazione della resistenza al taglio della parete del tubo.
UNI 9033-11 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova.
Determinazione della resistenza all’abrasione dello strato interno.
UNI 9033-14 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova.
Determinazione della rigidità trasversale a lungo termine.
UNI 9033-16 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodi di prova.
Determinazione del rilassamento.
UNI 9033-17 - Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche. Metodo di prova.
Determinazione della pressione esterna o depressione interna di collasso.
UNI 1282 - Elementi di tubazione - Serie dei diametri nominali.
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Condotte in PEad
Prova idraulica
La prova idraulica dei tubi in PEad si effettuerà su tratte di opportuna lunghezza preferibilmente non superiore a 500 m,
potrà essere uguale alla distanza tra i pozzetti d’ispezione e comunque fino ad un massimo di 1000 m.
Prova a 1 ora (preliminare - indicativa)
Si porterà la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 20°C) e si isolerà il
sistema dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misurerà il quantitativo di acqua
occorrente per ripristinare la pressione di prova.
Tale quantitativo non dovrà superare il quantitativo d’acqua ricavato con la seguente formula: 0,125 x l per ogni km di
condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro interno.
Prova a 12 ore
Effettuata la prova ad 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procederà al collaudo a 12 ore lasciando la tratta
interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo.
Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la pressione di
prova non dovrà superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 12 ore.
Solo in quest’ultimo caso, il collaudo da ritenersi positivo.
Prova di tenuta idraulica effettuata con aria
La tenuta di condotte a gravità può essere provata a bassa pressione in accordo alla normativa finlandese SFS3114.E:
Prova di tenuta effettuata con aria di condotte fognanti e di drenaggio sotterranee e pozzetti.
La pressione di prova deve essere inferiore a 4 m di colonna d’acqua.
Nel sistema di prova si inserirà una valvola di sicurezza tarata a 4 mwh.
Si inietta aria leggermente compressa all’interno di una tratta della condotta sigillata ai due estremi e si misura la caduta
di pressione nel tempo.
La tenuta all’aria della sezione di condotta deve essere verificata su un certo intervallo di pressione prendendo nota della
velocità con cui la pressione dell’aria diminuisce.
Se la condotta sotto prova è particolarmente lunga o i due estremi si trovano a quote molto diverse, è importante
verificare che la differenza di pressione fra il punto più alto ed il punto più basso della condotta sotto prova non superi i
25 kPa (0,25 bar).
Prova di tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi e/o dei giunti
La prova di tenuta idraulica alla pressione interna dei tubi verrà effettuata secondo le indicazioni del punto 4.3 della UNI
7615. Tale prova potrà essere eseguita su tubi in rotoli o su tratti di condotte in opera in cui sia compreso almeno un
giunto.
Per i tubi di PE a.d. tipo 312 il valore della pressione da mantenere durante la prova sarà 1,5 volte la pressione normale,
che dovrà essere raggiunto in circa 30 s e mantenuto per un tempo non minore di 2 min.
Per i tubi di PE a.d. tipo 303 il valore della pressione da mantenere durante la prova sarà 0,05 MPa, che dovrà essere
raggiunto in circa 30 s e mantenuto per un tempo non minore di 2 min.
La prova di tenuta idraulica alla pressione interna sarà ritenuta accettabile se non ci saranno perdite, deformazioni o altre
irregolarità.
Prova di tenuta idraulica di resistenza alla pressione interna
La prova di tenuta idraulica di resistenza alla pressione interna ha lo scopo di determinare la pressione interna su
provetta, applicando una data sollecitazione, mantenuta costante nel tempo, alla temperatura di 20 o di 80°C.
La prova secondo la norma UNI 7615 vengono distinte in:
- prove di accettazione: eseguite alla temperatura di 20°C per la durata di 1 h ed alla pressione costante di 15 MPa;
- prove di tipo: eseguite alla temperatura di 80°C per la durata di 170 h ed alla pressione costante di 3 MPa.
Esame visivo
L’esame visivo della tubazione secondo la norma UNI 7615 ha lo scopo di verificare:
- le perfette condizioni della superficie esterna ed interna;
- l’assenza di ondulazioni;
- l’assenza di bolle o di cavità;
- l’assenza di striature.
Norme di riferimento
UNI 7615 - Tubi di polietilene ad alta densità. Metodi di prova.
UNI 7616 - Raccordi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Metodi di prova.
UNI 8321 - Tubi di polipropilene (PP). Metodi di prova.
Condotte in PVC per fognature
Prova di tenuta idraulica
Una pressione minima di 0,3 m d’acqua (misurata al punto più alto del tubo), sarà applicata alla parte più alta della
canalizzazione e una pressione massima non superiore a 0,75 m d’acqua sarà applicata alla parte terminale più bassa.
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Nel caso di canalizzazioni con forti pendenze, può essere necessario effettuare la prova per sezioni, onde evitare
pressioni eccessive.
Il sistema dovrà essere lasciato pieno d’acqua almeno un’ora prima di effettuare qualsiasi rilevamento.
La perdita d’acqua, trascorso tale periodo, sarà accertata aggiungendo, ad intervalli regolari, con un cilindro graduato e
prendendo nota della quantità necessaria per mantenere il livello originale.
La perdita d’acqua non deve essere superiore a 3 l/km per ogni 25 mm di diametro interno, per 3 bar e per 24 ore.
In accordo con la direzione lavori potrà essere utilizzato anche un altro, idoneo, sistema di collaudo della tubazione.
Norme di riferimento
UNI 7448 - Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI 7449 - Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
UNI EN 917 - Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole di materiale termoplastico - Metodi di prova per la
resistenza alla pressione interna ed alla tenuta.
UNI EN 921 - Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della resistenza
alla pressione interna a temperatura costante.
Condotte in c.a.
Prova di tenuta idraulica
Le prove di tenuta idraulica delle condotte in opera verranno eseguite dopo aver tenuto le stesse piene d’acqua per
almeno 10 giorni
La prova deve essere eseguita su tratti di condotta aventi lunghezza massima di 500 m.
La prova verrà eseguita mantenendo il punto più depresso della tratta alla pressione PN + 1 bar per 12 ore e sarà
ritenuta di esito positivo se non si sarà verificata alcuna perdita concentrata e complessivamente non si sarà registrata
una perdita di acqua superiore a 1 litro per ogni 5 mq di superficie interna del tubo con tolleranza 10% fino a DN 50 cm e
5% oltre.
Condotte in acciaio
Prova idraulica dei tubi in stabilimento
Tutti i tubi, prima di essere rivestiti, saranno sottoposti in stabilimento alla prova idraulica secondo le modalità del punto
9.7.1 della UNI 6363, sottoponendoli ad una pressione di prova non minore di 1,5 PN, ma tale da non produrre una
sollecitazione del materiale superiore all'80% del carico unitario di snervamento. La pressione di prova idraulica, in
funzione del diametro nominale, spessore, serie e qualità dell’acciaio, è indicata nel prospetto X della UNI 6363.
Durante la prova idraulica il tubo sarà sottoposto a martellamento in prossimità delle saldature, ad entrambe le estremità,
con martelli di peso non inferiore a 500 g e per il tempo che si riterrà sufficiente onde accertare con sicurezza che non si
verifichino trasudamenti, porosità, cricche ed altri difetti. La durata della prova dovrà comunque in ogni caso non essere
inferiore a 10 secondi. Tubi con difetti di saldatura possono essere nuovamente saldati in maniera opportuna e dovranno
essere sottoposti ad una seconda prova idraulica.
Prove di controllo
LAMIERE
Le lamiere devono essere soggette alle seguenti prove:
1) prova di trazione longitudinale e trasversale, prova di resilienza, da eseguirsi con le modalità definite dalle tabelle UNI
556-4713;
2) analisi chimica, da attuarsi per ogni colata, su campioni prelevati dalle lamiere. Le lamiere dovranno essere
contraddistinte dal numero di colata, che dovrà essere riportato su ciascun tubo.
Le prove dovranno essere eseguite dal produttore e i certificati dovranno accompagnare la fornitura per essere poi messi
a disposizione del Collaudatore per conto del committente dei tubi, il quale avrà la facoltà di fare eseguire prove di
controllo.
TUBI
Le prove dovranno eseguirsi per ogni partita di tubi, contraddistinti dallo stesso numero di colata, su un tubo scelto a
caso per ogni lotto di: 400 tubi o meno, per diametro esterno inferiore a 150 mm; 200 tubi o meno, per diametro esterno
compreso tra 150 mm e 300; 100 tubi o meno, per diametro esterno superiore a 300 mm.
a) Prova di trazione longitudinale e trasversale su provetta ricavata dal corpo del tubo in zone normali o parallele agli
andamenti delle saldature
Le modalità di esecuzione e la determinazione dei valori della prova dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla
UNI EN 10002-1 con le modalità di cui al punto 9.7.3 della UNI 6363.
b) Prova di curvatura
Le modalità di esecuzione e la determinazione dei valori della prova dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla
UNI 564 con le modalità di cui al punto 9.7.4 della UNI 6363.
c) Prova di schiacciamento
Le modalità di esecuzione e la determinazione dei valori della prova dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla
UNI EN 10233 con le modalità di cui al punto 9.7.5 della UNI 6363.
d) Prova di piegamento
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Le modalità di esecuzione e la determinazione dei valori della prova dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla
norma con le modalità di cui al punto 9.7.6 della UNI 6363.
Controlli non distruttivi delle saldature
Il controllo non distruttivo delle saldature dovrà essere eseguito sistematicamente su tutte le saldature, a tubo nudo, con
gli ultrasuoni. Nei casi di risultati incerti dovrà essere provveduto al successivo controllo radiografico. Ogni imperfezione
o difetto individuato con detti controlli dovrà essere eliminato.
Norme di riferimento:
UNI 7603 - Prove non distruttive dei materiali ferrosi. Controllo con ultrasuoni delle saldature longitudinali od elicoidali dei
tubi di acciaio saldati ad arco sommerso.
UNI ISO 9305 - Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione. Controllo con ultrasuoni su tutta la
circonferenza per la rilevazione di imperfezioni trasversali.
UNI ISO 9764 - Tubi di acciaio saldati per resistenza elettrica o a induzione per impieghi a pressione.
Rilevazione delle imperfezioni longitudinali nel cordone di saldatura mediante controllo con ultrasuoni.
Condotte in gres
Prova di tenuta idraulica
Per le condotte in gres con particolari giunti, secondo le indicazioni certificate del fornitore, potrà essere eseguita la
prova di tenuta idraulica ad una pressione interna o esterna fino ad 1 bar, di valore doppio rispetto allo 0,5 bar indicato
dalla UNI EN 295.
La prova di tenuta all’acqua ha lo scopo di verificare l’efficienza e la funzionalità idraulica di un collettore posato in opera.
La prova dovrà essere effettuata secondo le seguenti fasi:
1 - pulitura dell’imbocco del tubo a valle e successivo inserimento di una cieca gonfiata sino alla pressione di 1,5 bar;
2 - pulitura dell’imbocco del tubo a monte e successivo inserimento di una testata cieca gonfiata sino alla pressione di
1,5 bar;
3 - predisposizione, sui due cuscinetti, di un opportuno sistema di contrasto di spinta idraulica;
4 - collegamento del tubo piezometrico alla testata di prova;
5 - riempimento della tratto di condotta sino a superarne di qualche centimetro il colmo;
6 - riempimento della colonna piezometrica fino ad un altezza di 5 m.
L’altezza di riempimento da raggiungere nella colonna piezometrica deve tenere in considerazione della lunghezza e la
pendenza del tratto in esame.
Dopo circa un ora di messa a regime si deve iniziare il controllo dell’assorbimento effettuando 2 letture del livello
dell’acqua nel tubo piezometrico a di distanza di 15’.
2
Si fa rilevare che secondo la UNI EN 1610 l’integrazione ammessa per i vari diametri è 0,07 l/m in 15’.
Prova di tenuta all’acqua degli elementi complementari della condotta
La prova di tenuta all’acqua degli elementi complementari della condotta deve essere eseguita secondo le modalità di
cui al punto precedente con la differenza che l’aumento progressivo della pressione deve essere inferiore a 10 kPa fino a
raggiungere la pressione di prova pari a 50 kPa, da mantenersi per almeno 5’.
Resistenza allo schiacciamento
I tubi in gres sono divisi in classi di resistenza con il carico di schiacciamento minimo (kN/m) indicati UNI EN 295-1 nei
seguenti prospetti:
- prospetto IV per DN 100 e 150 per le classi 22, 28 e 34;
- prospetto V per DN ≥ 200 per le classi 95, 120 e 160 e 200.
Per eventuali calcoli strutturali, lo spessore delle tubazioni deve essere dichiarato dal fabbricante.
Il direttore dei lavori può autorizzare l’impiego di tubi con resistenza allo schiacciamento superiore a quella minima
prevista dalla citata norma UNI EN 295-1.
La resistenza a schiacciamento può essere dedotta anche da prove di resistenza a flessione e trazione tangenziale
descritte dal punto 5, UNI EN 295-3.
Art. 8.21

Ripristini stradali

Compiti del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori dovrà accertarsi:
- della presenza in cantiere della prevista autorizzazione da parte del comune, rilasciata ai sensi dell’art. 27, comma 10
del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada - Titolo II - Della costruzione e della tutela delle strade);
- che gli scavi siano protetti con i prescritti sbarramenti, in conformità al Nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992 Titolo II - Della costruzione e della tutela delle strade);
- verificare, qualora fossero prescritte, il rispetto delle norme esecutive imposte dall’amministrazione comunale.
Termini per l’esecuzione dei ripristini
I ripristini stradali si eseguiranno non appena verificato il definitivo assestamento dei rinterri.
A tale scopo, si potrà assegnare all’appaltatore il termine - in aggiunta a quello fissato per l'ultimazione dei lavori - entro il
quale devono essere compiuti i ripristini e riconsegnate in condizioni perfette le strade interessate dai lavori.
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Qualora per particolari esigenze della circolazione o specifiche richieste dei proprietari delle strade lo richiedano, è in
facoltà della direzione dei lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che l'appaltatore possa opporvi rifiuto o
avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche
non appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito. In quest'ultimo caso, il
riempimento della fossa dovrà essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del rinterro e la
prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale.
Modalità di esecuzione
A richiesta della direzione dei lavori, l'appaltatore sarà tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade con consistenza
diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate demolite. La direzione dei lavori potrà
pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strade abbia luogo in due o più riprese,
differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all'atto della loro esecuzione, siano ripresi gli avvallamenti che si
fossero eventualmente formati per cedimenti dei rinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile
assegnare alla strada, al momento della definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista.
Le pavimentazioni devono essere eseguite secondo le migliori tecniche e con materiali di buona qualità, nel rispetto delle
prescrizioni contenute nei rispettivi articoli dell'elenco prezzi, specie per quanto riguarda gli spessori minimi.
Particolare attenzione dovrà porre la direzione dei lavori affinché i chiusini degli altri servizi pubblici siano posati con la
superficie superiore perfettamente a filo del piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di modifica della
quota originaria del piano stradale, tutti i chiusini preesistenti devono essere riportati in quota e opportunamente fissati.
Indipendentemente dalle modalità esecutive attuate o prescritte, l'appaltatore è l'unico responsabile della perfetta riuscita
dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente ad un favorevole
collaudo, devono sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali
vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.
Disposizioni tecniche specifiche
Nella esecuzione dei ripristini e di tutte le opere di natura stradale in genere, devono essere osservate le disposizioni
tecniche specifiche riportate nel presente capitolato speciale d’appalto:
1) le tracce dello scavo devono essere ben delineate;
2) gli scavi eseguiti in sede di carreggiata, prima del ritombamento, devono venire allargati in superficie in modo da
permettere l’uso di un rullo compressore, per ottenere un adeguato costipamento del rinterro;
3) sarà cura dell’appaltatore allontanare immediatamente il materiale proveniente dagli scavi, evitando in particolare
l’eventuale accatastamento sull’area dei marciapiedi, che potrebbe causare pericolo per i pedoni;
4) il rinterro dovrà essere eseguito completamente con idoneo materiale arido (tout-venant) a strati consecutivi, non
superiori a 20 cm, costipati con mezzi meccanici e bagnati a rifiuto sino all’allargamento dello scavo e quindi costipati
con idoneo rullo compressore, sino al piano di posa della successiva pavimentazione in conglomerato bituminoso, o in
pietra (in carreggiata), oppure in calcestruzzo (in sede di marciapiede);
5) in sede di carreggiata, per il ripristino di scavi, sopra il rinterro adeguatamente costipato, devono essere eseguiti due
strati successivi di tout-venant bituminato per uno spessore complessivo reso di 15 cm, uno strato di conglomerato
semiaperto - binder - per uno spessore reso di 6 cm ed uno strato di conglomerato chiuso - tappeto - per uno spessore
reso di 3 cm;
6) il tappeto d’usura si dovrà estendere in modo da raccordare adeguatamente il ripristino dello scavo alla
pavimentazione preesistente eliminando anche, se presenti, piccoli cedimenti laterali o danneggiamenti alla
pavimentazione procurati dalle macchine operatrici impiegate per l’esecuzione dei lavori;
7) in sede di carreggiata, per il ripristino di scavi longitudinali e di tutti gli attraversamenti trasversali per posa di condotte,
il cui intervento interessa una lunghezza superiore ai 50 m, il rinterro degli scavi, compresa la stesa del tout-venant
bituminoso (spessore 15 cm) e del successivo strato di binder (spessore 7 cm) adeguatamente costipati, arriverà fino al
filo dell’esistente pavimentazione;
8) il ripristino degli scavi in sede di marciapiede, il sottofondo in calcestruzzo ed il tappeto di usura della stessa natura di
quello esistente, dovrà essere esteso per tutta la larghezza del marciapiede stesso, previa demolizione del sottofondo
precedente;
9) l’uso del conglomerato bituminoso a freddo (stoccabile) dovrà essere limitato ai soli ripristini provvisori necessari per
la rapida riapertura al traffico di piccole zone di strada (es. attraversamenti per allacciamenti, piccoli scavi);
10) sulle strade pavimentate con cubetti di pietra dovrà essere costruito un sottofondo di calcestruzzo, opportunamente
dosato, dello spessore di 20 cm e con eventuali giunti di dilatazione. I cubetti di pietra, nuovi o di recupero, devono
poggiare su un letto di sabbia di almeno 1 cm di spessore, posti in opera ad archi di cerchio secondo le norme tecniche e
battuti con mazzeranga fino al loro completo assestamento.
Dopo la posa completa dei cubetti, gli stessi devono venir sigillati, per la profondità di almeno 3 cm, con sabbia e
cemento.
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Art. 9
Art. 9.1

DEMOLIZIONI
Generalità

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno
essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere
qualunque pericolo.
Nelle demolizioni l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio
della Direzione, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione; alla quale spetta ai sensi del
Capitolato Generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere, e l'Appaltatore dovrà
provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato Capitolato
Generale.
La direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per
l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del Capitolato Generale.
I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura
dell'Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte
per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie.
Art. 9.2

Interventi preliminari

L’Appaltatore prima dell’inizio delle demolizioni deve assicurarsi dell’interruzione degli approvvigionamenti idrici, gas,
allacci di fognature; dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto in conformità alle prescrizioni del
D.M. 6 settembre 1994 recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12,
comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto».
Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:
 materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
 rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
 una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cementoamianto), pannelli a
bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura,
sono quelli maggiormente diffusi.
Art. 9.3

Idoneità delle opere provvisionali

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza; esse
devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non
ritenuti più idonei.
In particolare per gli elementi metallici devono essere sottoposti a controllo della resistenza meccanica e della
preservazione alla ruggine degli elementi soggetti ad usura come ad esempio: giunti, spinotti, bulloni, lastre, cerniere,
ecc.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei lavori potrà ordinare l’esecuzione di prove per verificare la
resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati dall’Appaltatore.
Art. 9.4

Ordine delle demolizioni

I lavori di demolizione come stabilito, dall’art. 72 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, devono procedere con cautela e con
ordine dall'alto verso il basso ovvero secondo le indicazioni del piano operativo di sicurezza e devono essere condotti in
maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali edifici adiacenti,
ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il
quale deve essere firmato dall'Appaltatore, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e dal Direttore dei lavori e deve
essere tenuto a disposizione degli Ispettori del lavoro.
Art. 9.5

Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal Direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve essere
allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica del comune in cui si eseguono i lavori od
altra discarica autorizzata ovvero su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dal comune;
diversamente l’Appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie aree.
Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato dovrà essere depositato entro l’ambito del cantiere, o
sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi
durante l’esecuzione dei lavori.
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Art. 9.6

Demolizione di murature e fabbricati

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere (armate e non, in precompresso), potranno essere integrali
o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza. A tal fine verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, quali:
 scalpellatura a mano o meccanica;
 martello demolitore;
 agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione dell'onda d'urto.
Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi
infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali dovranno invece
essere trasportati o guidati in basso.
Inoltre l'impresa dovrà prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per puntellare e
sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture sottostanti e le proprietà di terzi.
L'Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di demolizioni potessero
arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi.
Nel caso di demolizioni parziali potrà essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373 K ed una pressione di
0,7-0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri dovranno essere tagliati,
sabbiati e risagomati secondo le disposizioni progettuali.
Per le demolizioni da eseguirsi su reti stradali in esercizio, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le precauzioni e cautele atte
ad evitare ogni possibile danno all'utenza e concordare l’Ente gestore, tramite la Direzione Lavori, le eventuali esclusioni
di traffico che potranno avvenire anche in ore notturne e in giorni determinati.
In particolare, la demolizione delle travi di impalcati di opere d'arte o di impalcati di cavalcavia anche a struttura mista
dovrà, per quanto possibile, essere eseguita fuori opera, previa separazione dalle strutture esistenti, sollevamento,
rimozione e trasporto di tali porzioni in apposite aree entro le quali potranno avvenire le demolizioni.
I materiali di risulta resteranno di proprietà dell'Impresa la quale potrà reimpiegare quelli ritenuti idonei dalla Direzione
Lavori fermo restando l'obbligo di allontanarli e di trasportare a discarica quelli rifiutati.
Art. 9.7

Idrodemolizioni

La idrodemolizione di strati di conglomerato cementizio su strutture di ponti e viadotti dovrà essere effettuata con
l'impiego di idonee attrezzature atte ad assicurare getti d'acqua a pressione modulabile fino a 1500 bar, con portate fino
a 300 l/min, regolabili per quanto attiene la velocità operativa.
Gli interventi dovranno risultare selettivi ed asportare gli strati di conglomerato degradati senza intaccare quelli aventi
resistenza uguale o superiore alla minima indicata in progetto.
L'Impresa dovrà provvedere all'approvvigionamento dell'acqua occorrente per la demolizione del materiale e la pulizia
della superficie risultante.
Le attrezzature impiegate dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori;
dovranno essere dotate di sistemi automatici di comando e controllo a distanza, nonché di idonei sistemi di sicurezza
contro la proiezione del materiale demolito, dovendo operare anche in presenza di traffico.
Dovranno rispondere inoltre alle vigenti norme di Legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81) alle quali l'impresa dovrà uniformarsi in sede operativa.

Art. 10
Art. 10.1

LINEE ELETTRICHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE URBANA E STRADALE
Premessa

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materie prime e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche e
prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali e/o innovativi, la rispondenza a questo Capitolato può
risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione.
Prima di dare inizio ai lavori l’impresa è tenuta ad informarsi se nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistono
cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature). In caso affermativo
l’impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Enel, Telecom, P.T., comuni, consorzi, società, ecc.) la
data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità,
ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate.
Il maggior onere al quale l’impresa dovrà sottostare per l’esecuzione dei lavori in dette condizioni si intende già
compreso e compensato con i prezzi di elenco.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l’impresa dovrà procedere
a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade che agli enti proprietari delle opere
danneggiate oltreché, naturalmente, alla direzione dei lavori. Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere
danneggiate l’unica responsabile rimane l’impresa, restando del tutto estranea l’amministrazione e la direzione dei lavori
da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
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Fanno comunque carico all’amministrazione o all’ente proprietario gli oneri relativi a spostamenti temporanei e/o definitivi
di cavi o condotte che si rendessero necessari.
Art. 10.2

Caratteristiche generali

Gli impianti di illuminazione esterna saranno realizzati con apparecchi di illuminazione montati su pali, allo scopo di
illuminare le aree interessate. L'illuminazione potrà essere di tipo ordinario, di sicurezza o di riserva in base alle
caratteristiche ambientali e di sicurezza da realizzare. I comandi potranno essere di tipo manuale o automatico con
l'ausilio di interruttori crepuscolari o interruttori orari a seconda delle esigenze impiantistiche. I componenti dell'impianto
dovranno avere grado di protezione ≥IP43 se installati a meno di 3 m dal suolo e ≥ IP23 se superiori a 3 m dal suolo. Il
livello di illuminamento notturno può essere diminuito mediante spegnimento di alcune lampade.
Le apparecchiature elettriche installate dovranno essere realizzate con materiali resistenti agli agenti atmosferici e alle
azioni meccaniche, chimiche e termiche. I cavi dovranno avere un isolamento equivalente alla classe II, preferibilmente
mediante posa all'interno di tubazioni o cavidotti, ed essere dichiarati adatti dal costruttore alle condizioni di posa
previste. Le lampade potranno essere di tipo diversificato a seconda delle caratteristiche ambientali esterne mentre gli
apparecchi di illuminazione, se installati a meno di 3 m dal suolo, dovranno essere smontabili solo con l'ausilio di chiave
o attrezzo.
Dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, recante un marchio che ne attesti la conformità (per
esempio IMQ), ovvero dovrà essere verificato che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno
degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti dovranno essere adatti all'ambiente in cui sono installati e avere
caratteristiche tali da resistere alle azioni alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle Norme ed alle Tabelle di unificazione applicabili alle
tipologie di impianti da realizzare; dovranno inoltre essere contraddistinti dalla marcatura CE che ne comprovi la
rispondenza ai criteri costruttivi di sicurezza stabiliti dalle direttive CEE ad essi applicabili.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando le simbologie normalizzate in
vigore nella CEE e la lingua italiana e, se previsto, identificati in modo visibile con il codice del componente indicato sulle
tavole di progetto. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la
simbologia del CEI e la lingua Italiana.
Art. 10.3

Designazione delle opere da eseguire

Nell'appalto in oggetto è prevista la realizzazione, alle condizioni e con le modalità previste dai documenti di contratto,
dei seguenti impianti:
- impianto di illuminazione per aree esterne (urbane e stradali) e lavori edili connessi.
Art. 10.4

Definizioni relative agli impianti elettrici

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici specificati negli articoli valgono quelle
stabilite dalle vigenti Norme CEI.
Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari impianti, nei rispettivi
articoli.
Definizioni
 Lumen: è l'unità di misura del flusso emesso dalle sorgenti luminose;
 Lux: è l'unità di misura del valore di illuminazione (illuminamento) = 1 lumen ricevuto per m²;
 coefficiente di utilizzazione: è il rapporto fra il flusso utilizzato e quello emesso. Tale rapporto
dipende da molte circostanze, ad esempio: tipo dell'apparecchio illuminante, sua posizione;
dimensione d'ambiente, colore delle pareti, distanza e natura delle sorgenti, ecc.
Art. 10.5

Requisiti di rispondenza a norme, Leggi e regolamenti

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte. Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli
impianti realizzati sulla base delle norme CEI, secondo l'Articolo 2 della Legge 1 marzo 1968, n. 186, della Legge 5
marzo 1990, n. 46 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447. Gli impianti devono
essere realizzati in conformità alle seguenti leggi, decreti e norme:
 L.R. n 15/2007: Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle
illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.;
 CEI 11-17(1981) e variante V1 (1989): impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in
cavo;
 Norme CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori [..]” – V edizione – fascicoli 7321C ÷ 7327C;
 Norma CEI 64-7: "Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari"
 CEI 11-1, CEI 11-8, CEI 11-17, UNI 10439, UNI-EN 40;
 D.P.R. 547/55: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
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 D.Lgs. 81/08: Testo Unico sulla sicurezza nei Luoghi di Lavoro ;
 Norma CEI 17-13/1: "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)"
 D.Lgs 81/08: attuazione direttiva CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico;
 prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda locale distributrice dell'energia elettrica;
 prescrizioni e indicazioni della TELECOM;
 prescrizioni delle Autorità locali.
Art. 10.6

Parti di impianto dismesse o sostituite

Tutte le parti di impianto esistente dismesse, sostituite o comunque non riutilizzate dovranno essere rimosse. La D.L
preciserà di volta in volta quali componenti dei materiali di risulta l'Amministrazione intenda recuperare. L'Appaltatore
sarà responsabile dei materiali di risulta di proprietà dell'Appaltante; pertanto in caso di rotture o degradamenti dovuti ad
omessa o cattiva conservazione dei materiali stessi l'Appaltatore medesimo dovrà pagarne il valore come nuovi, ai
prezzi di contratto, o in mancanza di questi, al valore commerciale aumentato del 25 % e maggiorato del ribasso di
aggiudicazione.
L'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare lo smontaggio e l'accantonamento con la necessaria cura ed a provvedere al
trasporto degli stessi nei luoghi di deposito che gli saranno indicati.
Art. 10.7

Viabilità nei cantieri

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti
il vuoto quando il dislivello superi i 2,00 m.
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono
essere adottate le precauzioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
Art. 10.8

Scavi e rilevati

Gli scavi ed i rilevati saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti indicate dalla
Direzione dei lavori.
L'Appaltatore dovrà consegnare gli scavi, i rilevati e i riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate
regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al
collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi.
Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate
raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria allo scopo diimpedire scoscendimenti,
restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresì obbligato a
provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate.
L'appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da
dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi
e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque, se occorra, con
canali fugatori.
Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della
D.L., per la formazione dei rilevati e per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori dal cantiere,
depositandole su aree che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese.
Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai
lavori, od alle proprietà pubbliche o private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche o private.
La direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.
Presenza di gas negli scavi
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fognature, cunicoli, camini e fosse in genere, come stabilisce l’art.15 del D.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che
possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o l’irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia
possibile assicurare un’efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi
respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le
quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo
collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai
gas. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e
la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata
un’efficace e continua aerazione.
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Quando è stata accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente
mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas
pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare
fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Art. 10.9

Scavi delle trincee per la posa dei cavidotti

Gli scavi per la posa in opera dei cavidotti devono essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da curve.
Qualora fossero necessarie deviazioni, si utilizzeranno i pezzi speciali di corrente produzione o loro combinazioni delle
specifiche tubazioni. L’andamento serpeggiante, sia nel senso altimetrico sia planimetrico, dovrà essere quanto più
possibile evitato.
La larghezza degli scavi dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa in opera in
rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di giunti da eseguire.
L’appaltatore ha l’obbligo di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche
esistenti alle quali i cavidotti da posare dovranno eventualmente coordinarsi.
Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche alle quote altimetriche di posa, prima
dell'esecuzione dei relativi lavori sarà necessaria l'autorizzazione della direzione dei lavori.
In caso di inosservanza a quanto prescritto e per le eventuali variazioni non autorizzate alle quote altimetriche,
l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, apportare tutte quelle modifiche alle opere eseguite che, a giudizio della
direzione dei lavori, si rendessero necessarie per garantire la funzionalità delle opere in appalto.
Le radici degli alberi in corrispondenza della trincea nella zona interessata all’attraversamento della condotta devono
essere accuratamente eliminate.
Interferenze con edifici
Quando gli scavi si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, si dovrà operare in modo da non ridurre la capacità
portante dell’impronta delle fondazioni esistenti. Gli scavi devono essere preceduti da attento esame delle fondazioni,
integrato da sondaggi rivolti ad accertarne natura, consistenza e profondità, quando si possa presumere che lo scavo
della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei fabbricati. Verificandosi tale situazione, l'appaltatore dovrà ulteriormente
procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possano
determinare durante i lavori e progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno
realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali - restando ferma
ed esclusiva la responsabilità dell'appaltatore - si sia dato corso secondo modalità consentite dalla direzione dei lavori,
faranno carico alla stazione appaltante e verranno remunerate ai prezzi d'elenco. Qualora, lungo le strade sulle quali si
devono realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la
formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell'appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le
proprietà interessate, corredandolo di un'adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.
Attraversamento di manufatti
Nel caso si debbano attraversare manufatti, deve assolutamente evitarsi di murare le tubazioni negli stessi, in quanto ciò
potrebbe provocare la rottura dei cavidotti agli incastri in dipendenza degli inevitabili anche lievi assestamenti delle
tubazioni e del manufatto. Bisogna invece provvedere alla creazione di un certo spazio fra muratura e tubo fasciando
quest’ultimo per tutto lo spessore del manufatto con cartone ondulato o cemento plastico.
Ad ogni modo è sempre buona norma installare un giunto immediatamente a monte ed uno immediatamente a valle del
tratto di tubazione che attraversa la parete del manufatto; eventuali cedimenti saranno così assorbiti dall’elasticità dei
giunti più prossimi.
Interferenze con servizi pubblici sotterranei
Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o mediante sopralluoghi con gli incaricati degli
uffici competenti, si devono determinare con esattezza i punti dove i cavidotti interferiscono con servizi pubblici
sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi telefonici e simili, nonché manufatti in genere).
Nel caso di intersezione, i servizi interessati devono essere messi a giorno ed assicurati solo alla presenza di incaricati
degli uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un condotto non in precedenza segnalato, appartenente ad
un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante i lavori, l'appaltatore dovrà avvertire
immediatamente l'Ufficio competente.
I servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di posa, assicurati
mediante un solido sistema di puntellamento nella fossa e - se si tratta di acquedotti - protetti dal gelo nella stagione
invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici.
Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente l'esercizio dei servizi intersecati. Qualora ciò non sia
possibile, su disposizione della direzione dei lavori, sentiti gli uffici competenti, si provvederà a deviare i servizi stessi.
Saranno a carico della stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti dei pubblici servizi
che, a giudizio della direzione dei lavori, risultino strettamente indispensabili. Tutti gli oneri che l'impresa dovrà sostenere
per le maggiori difficoltà, derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi, si intendono già remunerati dai prezzi stabiliti
dall'elenco per l'esecuzione degli scavi.
Nell’esecuzione degli scavi in trincea, l'appaltatore - senza che ciò possa costituire diritto a speciale compenso - dovrà
uniformarsi, riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni che fossero impartite dal direttore dei lavori.
Pure senza speciale compenso - bensì con semplice corresponsione dei prezzi o delle maggiorazioni che l'elenco

116

stabilisce in funzione delle varie profondità - l'appaltatore dovrà spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti
fino a terreno stabile. La suola della fossa deve essere realizzata conformemente alla pendenza di progetto, avendo cura
di ripristinare l'originaria portanza del terreno smosso, mediante adeguato costipamento.
Materiali di risulta
Senza che ciò dia diritto a pretendere maggiorazioni sui prezzi d'elenco, i materiali scavati che, a giudizio della direzione
dei lavori, possano essere riutilizzati, ed in modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed
il terreno di coltivo, devono essere depositati in cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso eseguendo gli scavi a
strati successivi, in modo da poter asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le trincee.
In particolare, l'appaltatore dovrà realizzare una tempestiva intesa con l'autorità stradale competente, al fine di
identificare le modalità ed i luoghi più idonei per l'accatastamento dei materiali da riutilizzare per il successivo ripristino
della massicciata stradale.
Di norma, i materiali scavati che risultino idonei per il rinterro devono essere depositati sempreché sia disponibile la
superficie necessaria, in modo tale da non ostacolare o rendere pericolosi il traffico stradale e l'attività delle maestranze.
Il materiale scavato dovrà essere accumulato con un'inclinazione corrispondente all'angolo di scarpa naturale. In
generale devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a impedire l'allagamento degli scavi da parte delle acque
superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che, comunque, nel caso avesse a verificarsi,
dovrà essere riparato a cure e spese dell'appaltatore.
Tra lo spigolo superiore dello scavo ed il piede della scarpata del materiale di risulta, si deve mantenere libera una
striscia sufficiente, come corsia dell'escavatore e per il trasporto dei materiali.
Nel deposito dei materiali di risulta, si deve prestare attenzione a non coprire gli idranti, i pozzetti d'ispezione ai condotti
dei servizi pubblici sotterranei, i pozzetti per le acque di pioggia stradali e manufatti simili.
Nel caso in cui i cumuli dei materiali di risulta siano adiacenti ad alberature stradali, i tronchi degli alberi devono essere
protetti con tavole di legno.
Di norma, i materiali occorrenti per le canalizzazioni ed i materiali da riutilizzare per la massicciata stradale devono
essere accatastati sul lato della fossa opposto a quello ove vengono realizzati i cumuli per il rinterro, avendo cura di
mantenere libera una striscia sufficiente per il trasporto dei materiali.
I materiali di risulta esuberanti e quelli non adatti al rinterro devono essere caricati sui mezzi di trasporto direttamente
dagli escavatori o dagli operai addetti allo scavo e mandati a discarica senza deposito intermedio. Qualora, in particolare
su strade strette, non sia possibile l'accumulo dei materiali di scavo accanto alla fossa, i materiali idonei al reimpiego
devono essere direttamente caricati sui mezzi di trasporto e portati ad un deposito intermedio, prescritto o comunque
accettato dalla direzione dei lavori, ovvero al rinterro dei tronchi di canalizzazione già ultimati.
Tipologie di scavi
In base agli elementi geometrici degli scavi normalmente utilizzati, si potranno presentare le seguenti tipologie:
 Trincea stretta. È la migliore sistemazione nella quale collocare, ad esempio, un tubo di PVC in quanto viene
alleggerito dal carico sovrastante, riuscendo a trasmettere parte di esso al terreno circostante in funzione della
deformazione per schiacciamento alla quale il manufatto è sottoposto;
 Trincea larga. Il carico sul tubo è sempre maggiore di quello relativo alla sistemazione in trincea stretta.
Art. 10.10

Rinterro dei cavidotti

Generalità
Non si procederà in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione dei cavidotti.
Esecuzione del rinterro
L’esecuzione della base d’appoggio e del reinterro sarà effettuata con materiali compatibili con le condizioni di
costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori.
La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm. Per altezze del rinterro inferiori
a quelle sopra stabilite, il riempimento dovrà essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e
ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente e calcolato tenendo conto delle
caratteristiche dei terreni di posa, dello scavo e della resistenza meccanica del tubo impiegato.
Il materiale per il reinterro verrà sistemato e costipato a mano per formare strati successivi di 15-30 cm, avendo la
massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia
continuo e compatto. Durante tale operazioni verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento
delle pareti dello scavo. La compattazione dovrà eseguirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di potenza
media o con altri mezzi meccanici.
Il rinfianco dovrà essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati delle tubazioni e poi
spingendo il materiale sotto il tubo con l'aiuto di una pala e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri
meccanici (stando bene attenti a non danneggiare i cavidotti). L’ulteriore riempimento sarà effettuato con il materiale
proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali.
La compattazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulle fasce laterali, al di fuori della zona occupata dalle
tubazioni.
Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 30%, devono essere eliminati, almeno per
l’aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili (torbose, argillose, ghiacciate) sono da scartare. Il
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riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente
bagnati
Infine verrà lasciato uno spazio libero per l’ultimo strato di terreno vegetale o per la finitura stradale.
Raccomandazioni per la compattazione
Considerato che una eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature non appropriate possono far
deformare il tubo, debbono essere rispettate le seguenti raccomandazioni.
Terreni a grana grossolana con 5% di fini
La massima densità si otterrà con la compattazione, la saturazione e la vibrazione; il rinterro sarà posato in strati da 0,15
a 0,30 m. Si dovrà evitare il galleggiamento della tubazione durante la saturazione del terreno. Non è consigliato l’uso
del getto d’acqua, in quanto potrebbe comportare il dilavamento del terreno di supporto laterale del tubo.
La posa del rinterro al di sopra del tubo dovrà evitarsi mentre viene saturata la zona di materiale attorno al tubo, in
quanto questa condizione caricherebbe il tubo prima che inizi la reazione di assestamento.
Terreni a grana grossolana con 5-12% di fini
La compattazione dei terreni che presentano una quantità di fini compresa tra il 5 ed il 12 % si dovrà eseguire mediante
costipamento o saturazione e vibrazione.
Terreni a grana grossolana con > 12% di fini
I terreni a grana grossolana che presentano una quantità di fini maggiore del 12% si compattano meglio per costipazione
meccanica in strati da 0,10 a 0,15 m.
Il direttore dei lavori potrà effettuare il controllo di deflessione dopo l’installazione e il ricoprimento dei primi tratti di tubo.
L’appaltatore potrà proseguire i lavori soltanto dopo tale controllo.
Rinterri in situazioni particolari
Dopo un conveniente periodo di assestamento l'impresa provvederà alla sistemazione ed al ripristino delle massicciate e
delle sovrastanti pavimentazioni preesistenti.
I rinterri e le massicciate ripristinate devono essere costantemente controllate dall'impresa che, quando ne risultasse la
necessità, dovrà procedere a sua cura e spese alla ricarica degli stessi con materiale adatto, e ciò fino al conseguimento
del collaudo.
Se gli scavi fossero avvenuti in terreno coltivo, il rinterro dovrà essere effettuato utilizzando, per lo strato superiore e per
le successive ricariche, terra di coltura.
L'impresa, anche quando avesse rispettato le norme del presente paragrafo, rimarrà unica responsabile di ogni
conseguenza alla viabilità ed alla sicurezza.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla ricarica dei riempimenti nei casi di
inadempienza dell'Impresa agli eventuali ordini di servizio redatti dalla direzione dei lavori, addebitando tutte le spese
all'impresa appaltatrice.
Art. 10.11

Tipo di cavi

Le linee sotterranee in cavo saranno eseguite passando i conduttori all'interno delle tubazioni adottando
scrupolosamente le sezioni indicate negli elaborati di progetto. Per la realizzazione delle condutture condutture saranno
utilizzati conduttori a corda flessibile in rame con isolamento in gomma etilpropilenica HEPR ad alto modulo con guaina
in PVC speciale di qualità Rz (temperatura massima di funzionamento 90°C, temperatura di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di posa 0°C, tensione di isolamento 0.6/1 kV) del tipo FG7(O)R, per posa fissa all’interno o
all’esterno, o per posa interrata, unipolari o multipolari, conformi alle Norme CEI 20-13, 20-35, 20-22 II e 20-37 I; tabella
CEI UNEL 35375 e 35377.
Isolamento dei cavi per le linee in B.T.
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale
(Uo/U) non inferiori a 450/750V (designazione 07). Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno
essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V (designazione 05). Questi ultimi, se posati nello stesso tubo,
condotto o canale, con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale
maggiore. I cavi interrati dovranno essere dotati di guaina protettiva ed essere adatti a tensioni verso terra e nominali
(Uo/U) di 0,6/1kV.
Colori distintivi dei cavi
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti saranno contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle
di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro saranno contraddistinti dalla
colorazione BLU CHIARO, i conduttori di terra, di protezione e di equipotenzialità dalla colorazione GIALLO-VERDE; tali
colorazioni dovranno essere mantenute per tutta la lunghezza delle condutture. Quando vengano utilizzati conduttori con
guaina l’identificazione dovrà avvenire con fascettatura degli stessi mediante nastro di apposita colorazione in tutti i
luoghi accessibili (cassette, quadri, pozzetti ecc.).
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Corrente di impiego
I conduttori saranno dimensionati in base al tipo di posa ed in funzione del valore di corrente assorbita dall'utilizzatore
alimentato o della corrente nominale della presa nel caso di circuiti terminali.
Il tipo di posa considerato dovrà essere quello prevalente, quando condizioni particolari che possano ridurre in modo
sensibile la portata dei cavi siano verificate per tratti molto brevi e non influenti sulla vita della conduttura (es.
attraversamenti di pareti di una conduttura che sia posata in aria libera).
Le linee di distribuzione ai diversi gruppi di utilizzatori saranno dimensionate in funzione delle correnti prelevate, tenuto
conto dei coefficienti di utilizzazione dei singoli carichi e della loro contemporaneità d'uso:
in particolare si considereranno pari a 1 i coefficienti relativi alle utenze suscettibili di essere in funzione
contemporaneamente (illuminazione ordinaria, apparecchiature degli impianti tecnologici, ecc.).
Le linee di alimentazione dei quadri elettrici, salvo casi particolari, saranno dimensionate sulla base del valore di
assorbimento presunto delle utenze derivate, tenuto conto dei coefficienti di utilizzazione e contemporaneità, con un
coefficiente di riserva non inferiore al 20% (salvo diverse indicazioni).
Sezioni minime
Le sezioni minime dei conduttori di rame ammesse sono:
2
 per i circuiti di potenza: 1,5 mm
2
 per i circuiti di comando: 0,5 mm
Il conduttore di neutro dovrà avere la stessa sezione dei conduttori di fase:
 nei circuiti monofasi
 nei circuiti polifasi, quando la sezione dei conduttori di fase (in Cu) é < 16 mm²
Nei circuiti polifase, se la sezione dei conduttori di fase é superiore a 16 mm², il conduttore di neutro potrà avere una
sezione inferiore a quella delle fasi a condizione però che vengano rispettate contemporaneamente le seguenti
condizioni:
 la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che può percorrere il conduttore di neutro durante il servizio
ordinario, non sia di valore superiore a quella ammessa dalla sua ridotta sezione.
 la sezione del conduttore (Cu) del neutro sia 16 mm2 (CEI 64-8/5 art. 524.3).
Energia specifica passante
Per tutte le linee dovrà essere verificata la capacità della conduttura di sopportare l’energia specifica lasciata transitare
dal dispositivo di interruzione. Per quanto riguarda questo argomento si veda la sezione “Protezione delle condutture”.
Cadute di tensione
La caduta di tensione massima sull'utilizzatore non dovrà superare, a regime, il 4% del valore nominale della tensione di
fornitura.
In generale le cadute di tensione saranno così suddivise nei vari rami dell’impianto:
 0,5 % massimo fra il punto di fornitura ed il quadro generale di distribuzione;
 0,5 % fra il quadro di distribuzione e gli eventuali sottoquadri;
 3% lungo le linee terminali (distribuzione alle utenze).
Questi valori sono indicativi e vanno adeguati alle considerazioni di natura tecnica ed economica correlate alla specifica
realtà impiantistica.
Identificazione dei conduttori
l conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti
tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712, in particolare il neutro "blu chiaro" e quello di protezione giallo-verde.
Tutte le linee di collegamento dovranno essere singolarmente identificate, mediante un codice univoco corrispondente a
quanto riportato sulle documentazioni di progetto e finali da utilizzare per la manutenzione.
La codifica, che dovrà essere riportata sul cavo in modo leggibile, inequivocabile ed indelebile, dovrà essere indicata in
partenza ed in arrivo della linea e, per le linee di distribuzione, ad ogni cassetta nella quale siano presenti più conduttori
dei quali anche solo uno sia derivato. La Direzione lavori potrà chiedere di riportare la codifica del cavo anche in altri
punti quando le linee non siano chiaramente identificabili senza possibilità di errore. Il tipo di codifica, se non indicato nel
progetto, dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione lavori.
Art. 10.12

Modalità di installazione dei cavi

I cavi dovranno sempre godere di una protezione meccanica adeguata al luogo di installazione. Non sono ammessi cavi
posati a vista in transito in zone che siano accessibili a personale non addestrato.
Le condutture dovranno essere installate in modo tale da non creare intralcio né nei confronti degli utilizzatori né degli
operatori ed addetti alla struttura, oltre che garantire la massima sicurezza delle cose e persone. Le risalite cavi
dovranno essere protette contro la possibilità di danneggiamenti meccanici fino ad una altezza di 2,5 metri dal piano di
calpestio.
La posa dei cavi dovrà tener conto di numerosi fattori quali le condizioni ambientali, la facilità i manutenzione, la
sicurezza e l'affidabilità. Nel caso specifico le condutture saranno realizzate con cavi unipolari, con guaina, tensione di
isolamento 0,6/1kV, posati in tubazioni interrate.
Le giunzioni, le derivazioni, le terminazioni dei cavi unipolari o multipolari dovranno essere eseguite rigorosamente
secondo le vigenti Norme CEI e secondo le disposizioni del Costruttore.
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Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate
La posa entro tubo (condotto) interrato è possibile solo per i cavi con guaina. Per consentire la sfilabilità dei cavi il
diametro interno dei condotti circolari dovrà essere pari ad almeno 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio
dei cavi, con un minimo di 32 mm.
Le tubazioni dovranno essere collocate ad una profondità dal piano di calpestio non inferiore a 50 cm e,comunque, tale
da prevenire qualsiasi tipo di danneggiamento dovuto al traffico e ai carichi prevedibili sul piano finito.
I tubi generalmente previsti per questo tipo di installazione sono quelli pieghevoli, lisci internamente e corrugati
esternamente, realizzati in polietilene, costruiti secondo le Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, posato sul
fondo di uno scavo a sezione obbligata. La posa dovrà essere fatta rispettando le seguenti prescrizioni:
 se il terreno sul quale va effettuata la posa è formato da pietrisco di dimensioni e forme tali da costituire pericolo di
offesa meccanica per la tubazione od anche, semplicemente, di schiacciamento tale da modificarne la forma della
sezione di passaggio interna, sarà necessario provvedere alla formazione di un adeguato letto di posa mediante uno
strato di sabbia dello spessore di almeno 10 cm in corrispondenza del tracciato del tubo;
 il ritombamento della tubazione dovrà essere eseguito mediante sabbia o pietrisco fine (vagliato al massimo ad 1 cm)
o mediante terreno vegetale privo di trovanti rocciosi;
 dopo il completamento delle operazioni di posa e chiusura della traccia il materiale, compattato, dovrà essere bagnato,
a più riprese, per favorirne l’assestamento e ridurre il pericolo di cedimento dello strato di finitura superiore;
 i terminali dei tubi affioranti dallo scavo dovranno essere chiusi mediante appositi tappi o con altri metodi di sicura
efficacia, atti ad impedire l’ingresso di materiali i liquidi nella tubazione;
 lungo tutto il tracciato della tubazione dovrà essere posata una fettuccia di segnalazione della presenza di cavi
elettrici, ad una distanza dal filo superiore del tubo non inferiore a 300 mm;
 gli incroci ed i parallelismi con altri sistemi dovranno essere eseguiti in conformità con le prescrizioni normative e con
le disposizioni degli Enti proprietari od esercenti gli impianti.
Lungo il condotto interrato è opportuno predisporre dei pozzetti rompitratta per facilitare l'infilaggio dei cavi, in particolare
nei punti in cui il condotto cambia direzione. Tali pozzetti dovranno essere collocati ad una distanza tra loro non
superiore a 30 m per tratti rettilinei e a 15 m per tratti curvi.
Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, per posa diretta sulla muratura
La posa a parete con fissaggio mediante graffette, cavallotti, ecc. potrà essere effettuata solo se si utilizzano cavi con
guaina e conduttori rigidi. Gli stessi cavi potranno essere anche posati su mensole la cui interdistanza sia funzione del
diametro del cavo.
La posa su funi portanti richiede l'uso di cavi con guaina. Il fissaggio alla fune sarà effettuato mediante fascette
metalliche poste ad intervalli non superiori a 20 D, essendo D il diametro esterno del cavo.
Art. 10.13

Connessioni

Tutti i terminali dei cavi dovranno essere numerati con adeguate nastrature o fascette, i cavi dovranno essere muniti di
targhette di identificazione in ogni pozzetto ed in corrispondenza di ogni arrivo o partenza dai quadri elettrici. Tutte le
terminazioni saranno eseguite con capicorda a compressione, tutte le viterie si intendono in ottone nichelato e tutte le
singole anime si intendono protette con nastri e/o guaine per impedire l'invecchiamento dell'isolante.
L'onere della tesatura dei cavi è calcolato tenendo conto delle particolari condizioni di disagio dovuto alle profondità o
stato di conservazione di alcune delle condutture esistenti e comprende gli oneri per eventuale utilizzo di pompe di
spurgo per acque di risulta, ecc. Resta a carico dell'impresa, e quindi compreso nel costo dei cavi, l'eventuale infilaggio
di cavi pilota, la revisione, il ripristino e le pulizie delle tubazioni esistenti. Nel costo del cavo si intendono anche compresi
gli accessori di giunzione e guarnizione (giunti, cassette, scatole, morsetti, fascette, muffole, ecc.); per il passaggio a
pareti verticali, dei relativi ganci, fascette,rastrelliere e lame (tutta la ferramenta si intende zincata a caldo).Le derivazioni
agli apparecchi di illuminazione saranno effettuate con cassetta di connessione in classe Il.
Le giunzioni, le derivazioni, le terminazioni dei cavi unipolari o multipolari dovranno essere eseguite rigorosamente
secondo le vigenti Norme CEI, e secondo le disposizioni delle maggiori case costruttrici. Le connessioni dei cavi posati
interrati, posati all’esterno, saranno realizzate all’interno dei pozzetti mediante:
 giunzioni con isolamento in resina epossidica bicomponente colata in un involucro di gomma sigillato, previa giunzione
dei conduttori mediante morsetti lineari a compressione (muffole);
 morsetti a compressione, isolati con doppio strato di nastro autoagglomerante e protetti successivamente con doppio
strato di nastro isolante in pvc.
In alternativa alle muffole a resina colata potranno essere utilizzate giunzioni riutilizzabili in contenitore plastico, con
riempimento isolante in gel, rimovibile.
Le muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati. Tutte le connessioni devono essere
accessibili per l'ispezione, le prove e la manutenzione. Al posto delle muffole a resina colata potranno essere utilizzate
anche giunzioni riutilizzabili in contenitore plastico, con riempimento isolante in gel, rimovibile.
Tutti i cavi entro pozzetti o cunicoli, qualora fossero posati su più strati orizzontali, dovranno essere mantenuti separati
tra loro mediante opportune staffe e supporti onde favorire la ventilazione naturale; i cavi posati a parete o su strutture di
qualsiasi genere, dovranno essere fissati con idonee staffe reggicavo.
Nel prezzo unitario in opera, per metro, la Ditta Appaltatrice dovrà tenere conto delle maggiori lunghezze messe in opera
nella posa dei cavi, in quanto nel prezzo di cui all'unito Elenco Prezzi sono comprese le maggiori lunghezze da dare al
cavo per la tesatura e gli sprechi, oltre che per gli accessori di giunzione e derivazione.
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Art. 10.14

Tubi protettivi, cavidotti e canali

A meno che non si tratti di installazioni volanti, i conduttori dovranno essere sempre protetti e salvaguardati
meccanicamente. Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati
nella struttura edile, ecc. Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli
ricavati nella struttura edile ecc.
Art. 10.15

Tipi di tubi protettivi e cavidotti

Per condutture interrate potranno essere utilizzati tubi rigidi in PVC bicchierati o tubi pieghevoli in polietilene corrugati a
doppia parete (liscia internamente); in ogni caso devono avere una resistenza allo schiacciamento di 750 N
(classificazione 3), resistenza all’urto con martello di massa e altezza di caduta variabili a seconda del diametro
(classificazione 3 o 4), con temperature di applicazione minima -5°C, massima 60°C, rigidità dielettrica maggiore di 2000
V a 50 Hz e resistenza di isolamento superiore a 100 Mohm per 500V di esercizio per 1 minuto.
Art. 10.16

Pozzetti interrati

Per le giunzioni dei cavi e/o per le derivazioni da condutture interrate saranno utilizzati pozzetti prefabbricati in cls, a
fondo perdente, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su un massetto di sottofondo, dello spessore
minimo di 3 cm; l’altezza dei pozzetti sarà correlata con la profondità di posa delle condutture; i pozzetti saranno
completi di chiusino in cls, in lamiera striata, o in ghisa, in relazione al luogo di installazione; i raccordi con le tubazioni
afferenti saranno debitamente sigillati con malta di cemento, in modo tale da limitare l’ingresso di materiale sia durante la
chiusura degli scavi, sia dopo la messa in funzione degli impianti. Tutti i pozzetti saranno privi di fondo per permettere il
deflusso dell'acqua.
Art. 10.17

Componenti per impianti di illuminazione

Pali per illuminazione pubblica
La struttura dei pali di sostegno degli apparecchi di illuminazione deve essere calcolata in base ai requisiti sulle strutture
in cementi armati e per le strutture metalliche.
I pali per illuminazione pubblica saranno conici o cilindrici rastremati, a sezione circolare, ricavati da lamiera in acciaio
Fe430 UNI EN 10025, formati mediante laminazione a caldo di un tubo saldato a resistenza. Il processo di saldatura
sarà eseguito in conformità alle norme ASME sez. IX e C.N.R. UNI 10011, atto a garantire una penetrazione minima del
60%. La finitura e la protezione sarà realizzata mediante zincatura a caldo secondo le norme UNI EN 40/4.
Saranno accessoriati, nel caso specifico, dal solo foro ingresso cavi posto con mezzeria a mm. 350 dalla base, avente
dimensioni di mm 132x38; trattandosi di impianto di classe 2, non necessita il bullone per il collegamento all’impianto di
terra; le giunzioni dei conduttori saranno realizzate nella morsettiera a 4 poli collocata all'interno del palo, chiusa con un
apposito portello, apribile mediante chiave triangolare.
Le tolleranze dimensionali saranno conformi alla norma UNI EN 40 parte 2a punto 8:
 Altezza: l valore maggiore tra +/- 0,5% dell’altezza totale del palo, oppure +/- 25 mm.
 Rettilineità: lo scostamento ammesso è minore o uguale a 0,003 dell’altezza totale del palo;
 Circonferenza: +/- 1% dello sviluppo nominale della lamiera.
 Ø esterno: +/- 3% del diametro calcolato in base alla misura della circonferenza
 Spessore: per spessori da 3 a 4 mm. +/- 0,3 mm.
Apparecchi per illuminazione stradale e per arredo urbano
Per l’illuminazione stradale saranno adottati apparecchi di classe II (che non necessitano di collegamento a terra), con
lampada ai vapori di sodio alta pressione o altra tecnologia di equivalente prestazione energetica; gli apparecchi avranno
preferibilmente una ottica regolabile in modo da ottimizzare l’utilizzo del flusso luminoso. Il flusso disperso dovrà essere
conforme a quanto previsto dalle leggi regionali contro l’inquinamento luminoso; per l’illuminazione delle aree destinata a
parcheggio e delle zone a carattere pedonale o misto saranno utilizzati apparecchi per arredo urbano, di classe II con
ottiche ottimizzate per emissione direzionata verso il basso.
Il montaggio dei corpi illuminanti dovrà essere realizzato con la massima accuratezza rispettando allineamenti e distanze
per una perfetta distribuzione luminosa e del carico, nonché tutte le indicazioni per l'installazione fornite dalla ditta
costruttrice e dalla Direzione dei Lavori.
Art. 10.18

Apparecchiature di sezionamento, protezione e comando

Apparecchi modulari con modulo normalizzato
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere del tipo modulare per fissaggio a
scatto sul profilato normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-18).
In particolare:

121

 gli interruttori automatici magnetotermici fino a 100 A saranno di tipo modulare, componibili, con potere di interruzione
fino a 10 kA, caratteristica di intervento B, C, D, conformi alle Norme EN 60898 (CEI 23-3 IV ed.), classe di limitazione 3,
sezione dei conduttori allacciabili fino a 25 mm2 e possibilità di alimentazione dall’alto o dal basso; gli apparecchi
dovranno poter essere accessoriati con dispositivi di apertura (lancio di corrente, minima tensione, emergenza ecc.)
ovvero con contatti ausiliari o accessori relativi alla manovra (comando a motore, manovra rotativa ecc.); il comando di
apertura-chiusura dovrà agire contemporaneamente su tutti i poli;
 gli interruttori differenziali saranno di tipo modulare componibile, per installazione singola, conforme alle Norme EN
61008-1 (CEI 23-42), o per installazione associata ad un interruttore magnetotermico, conforme alla norma EN 61009-1
(CEI 23-44) con corrente di intervento differenziale 0,01, 0,03, 0,3, 0,5, tipo AC (intervento per correnti di guasto
alternate), tipo A (intervento per correnti di guasto alternate con componenti pulsanti unidirezionali) e di tipo A-S
(intervento per correnti di guasto alternate con componenti di guasto pulsanti unidirezionali di tipo selettivo). Potranno
essere utilizzati inoltre dispositivi differenziali selettivi a toroide separato, con regolazione delle soglie di intervento sia
per quanto riguarda la corrente di guasto (0,03-5 A) sia per quanto riguarda il tempo (da 0 a 10 secondi), con riarmo
automatico, indicazioni di Idn dispersa, di avvenuto intervento e pulsante di test;
 le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (trasformatori, suonerie, portafusibili,
lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CEE, ecc.) dovranno essere modulari e
accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici; dovranno inoltre essere conformi alle rispettive norme di
prodotto, ed adatti alle tensioni e alle correnti applicate.
Art. 10.19

Sezionatori

Caratteristiche generali
I dispositivi di sezionamento dovranno interrompere in modo efficace tutti i conduttori attivi del circuito sul quale sono
inseriti. La manovra dovrà avvenire, generalmente, in modo simultaneo per tutti i conduttori; il conduttore di neutro potrà,
in casi particolari, essere aperto in ritardo e chiuso in anticipo rispetto ai conduttori di fase.
Nei sistemi TN-C non dovranno essere inseriti dispositivi di sezionamento sul conduttore PEN; nei sistemi TN-S non
sono richiesti il sezionamento o l’interruzione del conduttore di neutro salvo nei circuiti a due conduttori fase–neutro,
quando tali circuiti abbiano a monte un dispositivo di interruzione (es. fusibile) sul neutro.
Queste indicazioni valgono anche per gli interruttori magnetotermici e differenziali.
Corrente nominale di impiego
È la corrente che il dispositivo può sopportare senza danno per un tempo indefinito.
Quando l’apparecchio sia inserito su un circuito sovraccaricabile dovrà esse
re protetto a monte da un dispositivo che assicuri l’interruzione del circuito in caso di sovraccarico; l’apparecchio si
considera protetto anche quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione dai sovraccarichi installati
a valle e direttamente derivati dall’apparecchio non superi quella nominale dello stesso.
Tenuta al cortocircuito
È il valore massimo di corrente in kAeff che il dispositivo può sopportare senza danni.
Dovrà essere verificato che sul circuito vi sia un apparecchio di interruzione, generalmente installato a monte, che
provveda all’apertura del circuito in caso di guasto, e che sia correttamente coordinato con le caratteristiche del
sezionatore. Il coordinamento e la corretta scelta del sezionatore saranno verificati anche ai fini della tenuta al corto in
chiusura del circuito, operazione che dovrà avvenire alla massima corrente di guasto presente nel punto di installazione
senza danni per l’operatore.
L’interruttore automatico potrà essere inserito a valle del sezionatore se:
 la lunghezza della conduttura di connessione non supera i 3 metri;
 il circuito è realizzato in modo da ridurre al minimo il rischio di corto circuito;
 non sussistono pericoli di incendio.
Art. 10.20

Interruttori magnetotermici

Corrente nominale di impiego
È la corrente che l’interruttore può portare per un tempo teoricamente infinito, comunque superiore alle 8 ore, e viene
indicata come In. Questo valore è equivalente a quello della corrente termica convenzionale in aria libera Irth che
rappresenta il valore massimo di corrente che l’interruttore può esser destinato a portare in regime costante in un
ambiente mantenuto alla temperatura di riferimento (che è normalmente pari a 30 °C).
La corrente nominale degli apparecchi adottati dovrà essere uguale o superiore alla corrente di impiego del circuito
derivato, tenendo in considerazione gli eventuali coefficienti di riduzione e delle reali condizioni di carico.
Ulteriori indicazioni sulla scelta di questo parametro sono contenute nella sezione relativa al dimensionamento e alla
protezione delle linee.
Tensione nominale di impiego
È la tensione alla quale l’interruttore può essere sottoposto, in condizioni normali, per un tempo teoricamente infinito.
Viene indicata come Ue. La stessa apparecchiatura può presentare valori di Ue diversi a seconda delle condizioni di
esercizio, che devono essere chiaramente indicate dal Costruttore.
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La tensione nominale degli interruttori utilizzati dovrà essere superiore al valore efficace della tensione del circuito sul
quale l’apparecchio è inserito, nelle condizioni di esercizio previste.
Tensione nominale di isolamento e ad impulso
La prima è la tensione per il quale è dimensionato l’isolamento dell’interruttore ed è un parametro stabilito dalle norme di
prodotto, in base alla tensione nominale ed alle condizioni di impiego; viene indicato come Ui. Il secondo valore, indicato
come Uimp è il valore di picco di una tensione impulsiva di forma definita che l’interruttore può sopportare in determinate
condizioni di prova. Anche questo è un parametro stabilito dalle norme di prodotto e pertanto viene definito dal
Costruttore.
Corrente convenzionale di intervento (If) e di non intervento (Inf)
Rappresentano rispettivamente il valore di corrente che, entro un tempo definito provoca sicuramente l’apertura
dell’interruttore e il valore di corrente che l’apparecchio può portare per un tempo definito senza operare lo sgancio. È
stabilito dalle norme in relazione alla corrente nominale ed altri parametri e dipende dalla Norma adottata, e sono i
seguenti:
Norma
CEI 17-5 (EN 60947-2)
CEI 23-3 (EN 60898)

Inf
1,05 x In
1,13 x In

If
1,30 x In
1,45 x In

I valori stabiliti entrano in gioco nella protezione dei conduttori.
Potere di interruzione
I relè magnetici dovranno essere in grado di interrompere la massima corrente presunta di corto circuito che può
verificarsi nel punto di installazione, indicata sui documenti di progetto.
In caso di fornitura in bassa tensione fino a 15 kW, la corrente di guasto al punto di allaccio può essere assunta pari al
valore adottato dall’Ente Fornitore per il limitatore di prelievo che è, generalmente, di 6 kA; opportune riduzioni potranno
essere introdotte in dipendenza degli abbattimenti di tali valori dati dalle impedenze delle linee di connessione.
Dovrà essere assunto, per apparecchi conformi alla norma CEI 23-3, utilizzabili in tutte le condizioni nelle quali le correnti
di cortocircuito siano inferiori a 25 kA, il valore di tenuta al cortocircuito indicato come Icn, ovvero il “Potere di
interruzione nominale in cortocircuito”; la tabella seguente indica i valori di Ics corrispondenti a quelli della Icn, secondo
la norma CEI 23-3.
Potere di interruzione in kA
Icn 1,5 3 4,5 6 10 15
Ics 1,5 3 4,5 6 7,5 7,5
Art. 10.21

20
10

25
12,5

Interruttori differenziali

Corrente nominale di intervento
È la corrente, stabilita dalle CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1 che il Costruttore assegna all’interruttore differenziale e
che provoca l’intervento del dispositivo in condizioni specificate. Il parametro viene indicato come In oppure, più
semplicemente, con il simbolo Id.
Questo valore dovrà essere scelto in funzione del coordinamento con l’impianto di terra o dell’impedenza del circuito di
guasto al fine di garantire la protezione dai contatti indiretti o la protezione contro gli incendi.
Art. 10.22

Contenitori per quadri elettrici

I contenitori dei quadri elettrici dovranno essere scelti in base alle caratteristiche di protezione meccanica richieste dal
luogo di installazione e dalle attività che si svolgono in tale ambiente.
Il volume del contenitore, dovrà, se non diversamente indicato, deve essere dimensionato in modo tale che sia
sufficiente per contenere, oltre alle apparecchiature previste nel progetto, aggiunte per ampliamenti futuri in percentuale
del 30% minimo e recare installata una percentuale di partenze equipaggiate del 10%, con almeno un gruppo di riserva
per ogni tipo installato. Sono ammesse deroghe a questa seconda disposizione quando la probabilità di ampliamenti sia
remota.
Per ogni quadro dovrà essere determinata la sovratemperatura raggiunta all’interno e all’esterno (temperature
superficiali) per effetto della potenza termica dissipata dai componenti installati: tale temperatura verrà determinata
analiticamente secondo i criteri indicati dalla Norma CEI 17-43 (per i quadri classificati secondo la Norma CEI 17-13/1
come ANS). Tale potenza dovrà essere confrontabile con la massima dissipabile dalle carpenterie nelle situazioni di
posa in modo tale che vengano contenute entro i limiti previsti sia la temperatura interna che quella superficiale delle
parti a contatto.
Involucri per quadri in materiale isolante
I contenitori in materiale isolante, utilizzabili solo nel caso in caso di quadri di ridotte dimensioni (massimo 1000x800
mm), dovranno corrispondere alle prescrizioni della Norma CEI 23-49 o CEI 17-13, ed essere costituiti da cassette in
materiale termoplastico o in poliestere caricato con fibre di vetro, con telaio portapparecchi (EN 50022) estraibile, per
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consentire il cablaggio degli apparecchi in officina e dovranno essere disponibili con o senza porta (con chiusura a
chiave universale o di sicurezza) con grado di protezione adeguato all'ambiente di installazione e comunque almeno IP
30; i quadri in materiale isolante dovranno avere attitudine a non innescare l'incendio per riscaldamento eccessivo; i
quadri non incassati dovranno comunque avere una resistenza alla prova del filo incandescente non inferiore a 650° C.
Art. 10.23

Quadri elettrici

Generalità
l quadri devono essere realizzati e provati secondo le norme CEI17-13/1 o CEI 23/51 ed essere dotati della relativa
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore del quadro. Il quadro deve portare una targa con il nome o marchio
di fabbrica del costrutto re e il tipo o numero di identificazione. Deve risultare agevole l'accesso e la sostituzione di
qualsiasi apparecchiatura componente il quadro, senza smontaggio di elementi non interessati. l quadri devono essere
protetti con grado di protezione adatto all'ambiente d'installazione ed essere protetti dall'eventuale caduta di liquidi od
oggetti dall'alto. Le sezioni di arrivo linee, utenze normali o preferenziali devono essere tra loro segregate.
I conduttori all'interno dei quadri devono essere legati in fasci di dimensioni adeguate o raccolti entro canalette
facilmente ispezionabili, costruite in materiale non propagante l'incendio od incombustibile, i conduttori dovranno avere
isolamento non propagante l'incendio e se richiesto in Elenco o indicato dalla D.L, a ridotta emissione di fumi, gas tossici
e corrosivi secondo CEI 20-22111. Ciascun conduttore ed apparecchiatura componente il quadro, porterà una dicitura o
sigla d'identificazione; la dicitura o sigla dovrà corrispondere a quella indicata sui disegni. Il prezzo a corpo compensa la
fornitura, il trasporto, la mano d'opera, il cablaggio, il collaudo e la messa in servizio dei componenti e delle
apparecchiature per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
Quadri elettrici
Tutti i quadri elettrici dovranno risultare conformi alle specifiche della Norma EN 64439-1-3 (CEI 17-13/1 e 17-13/3),
classificati come quadri AS, ANS o ASD. Essi dovranno essere sottoposti alle prove di tipo ed alle prove individuali
previste e dotati di dichiarazione di conformità, nonché di targa di identificazione e marcatura CE; non necessita il
fascicolo tecnico previsto laddove il quadro sia realizzato interamente con materiali e apparecchiature già marcate CE.
Per quanto riguarda i quadri ANS, la verifica della sovratemperatura potrà essere eseguita analiticamente con il metodo
proposto dalla Norma CEI 17-43; la prova di tenuta al cortocircuito non necessita essere eseguita in quanto la corrente di
cortocircuito nel punto di installazione risulta inferiore a 10 kA.
I quadri elettrici dovranno essere disposti in un ambiente non accessibile al pubblico; quando la loro installazione sia
prevista in luoghi accessibili, gli stessi dovranno essere dotati di porta con chiusura a mezzo di chiave di sicurezza o
mediante lucchetto. I quadri dovranno essere chiusi in modo da evitare la possibilità di penetrazione di corpi estranei,
disposti in modo che le manovre siano semplici ed immediate e non accessibili al pubblico. Dove il grado di protezione
richiesto dall’ambiente o dalla scelta progettuale sia superiore all’IP44 è necessario che gli ingressi dei cavi siano
eseguiti attraverso pressacavi; negli altri casi sarà sempre necessario garantire un grado di protezione non inferiore
all’IP21B.
Gli apparecchi installati saranno protetti da pannelli di chiusura, preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di
manovra delle apparecchiature, accessoriati con targhe indicatrici delle funzioni svolte dalle apparecchiature. Sul fronte
dei pannelli ed all’interno del quadro dovranno essere disposti cartelli o targhette che diano una chiara indicazione della
funzione dei diversi elementi e delle posizioni di aperto e chiuso degli interruttori; le identificazioni dei componenti
possono essere costituite da lettere o cifre o simboli riportati sugli schemi elettrici di assieme e di montaggio. Le
codifiche dei componenti posti sul fronte quadro dovranno essere visibili senza che sia necessario aprire il pannello di
chiusura anteriore; in alternativa è possibile riportare le codifiche su un disegno del fronte quadro (“figurino”) che deve
essere fornito a corredo dell’equipaggiamento e collocato nei suoi pressi in modo da essere facilmente consultabile dal
personale che vi accede.
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi saranno, dove possibile, di tipo modulare per
fissaggio a scatto sul profilato normalizzato EN 50022.
Tutte le linee in partenza, sia di alimentazione che di segnale e comando, andranno collegate ai dispositivi interni del
quadro attraverso apposite morsettiere, debitamente contrassegnate e numerate, salvo nei casi in cui, nei disegni, siano
omessi i simboli dei morsetti sulla testa delle linee.
Tutti i quadri, le cui dimensioni lo permettano, saranno dotati di tasca portaschemi contenente gli schemi elettrici
dell’equipaggiamento e le istruzioni d’uso di eventuali apparecchiature di comando, controllo, regolazione (es.
programmatori orari), quando queste non siano d’uso intuitivo ed immediato o l’intervento su di esse possa generare dei
pericoli.
Gli equipaggiamenti installati a parete dovranno, salvo casi particolari, essere fissati a supporti distanziatori che
permettano un adeguato smaltimento del calore anche dal retro del contenitore ed impediscano la formazione di
condensa fra la parete ed il quadro.
Quadri conformi alle norme CEI 17-13
Le norme più importanti per i quadri elettrici in bassa tensione sono le norme CEI EN 60439 (CEI 17-13), versione
italiana delle norme europee CENELEC EN 60439 le quali hanno recepito le corrispondenti pubblicazioni IEC 439. La
norma in questione é stata suddivisa in 4 parti, delle quali interessano il presente paragrafo le parti 1 e 3:
 Parte 1 (CEI 60439-1, classificazione CEI 17-13/1, norma europea EN 60439-1) - "Apparecchiature di serie soggette a
prove di tipo(AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”. Questa norma pubblicata
nel 1995,e le successive varianti, é la versione italiana della Norma europea EN 60439-1 equivalente alla pubblicazione
IEC 439-1. Essa distingue i quadri in 2 tipi fondamentali:
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 AS (apparecchiature di serie soggette a prove di tipo).
 ANS (apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo).
 Parte 3 (CEI EN 60439-3 classificazione CEI 17-13/3) - "Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso.
Quadri di distribuzione (ASD)". Questa norma, pubblicata nel 1992, modificata e integrata dalla variante CEI 60439-3A1,
pubblicata nel marzo 1995, é la versione italiana della Norma Europea EN 60439-3 equivalente alla pubblicazione IEC
439 e fa riferimento ai quadri, di distribuzione con involucro, fissi, costruiti in serie e destinati ad applicazioni domestiche
e ad altri luoghi con uso da parte di persone non qualificate (ovvero non istruite o avvertite sui pericoli dell'elettricità).
La norma italiana CEI 17-13/1 ha recepito dall’IEC le seguenti definizioni:
 Art. 2.1.1.1 APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE E MANOVRA PER BASSA TENSIONE
COSTRUITA IN SERIE (AS) Apparecchiatura di protezione e manovra conforme ad un tipo o ad un sistema costruttivo
prestabilito senza scostamenti tali da modificarne in modo determinante le prescrizioni rispetto all'apparecchiatura tipo
provata secondo quanto prescritto dalla presente norma.
Art. 2.1.1.2 APPARECCHIATURA DI PROTEZIONE E MANOVRA PER BASSA TENSIONE
COSTRUITA NON IN SERIE (ANS). Apparecchiatura di protezione e manovra contenente sia sistemazioni verificate con
prove di tipo sia sistemazioni non verificate con prove di tipo, purché queste ultime siano derivate (ad esempio attraverso
il calcolo) da sistemazioni verificate che abbiano le prove previste.
I due tipi di quadro hanno pari dignità normativa poiché gli eventuali calcoli di estrapolazione, necessari per i quadri ANS,
fanno riferimento, con criteri riconosciuti validi dalle stesse norme, ad apparecchi totalmente provati con metodi diretti.
Per il calcolo della sovratemperatura é necessario fare riferimento alla norma CEI 17-43. "Metodo per la determinazione
della sovratemperatura mediante estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) non di serie (ANS) ".
Tale norma permette di determinare la sovratemperatura dell'aria all'interno dell'involucro. Per la determinazione della
tenuta al corto circuito invece si può fare riferimento alla norma CEI 17-52. "Metodo per la determinazione della tenuta al
corto circuito delle apparecchiature assiemate non di serie (ANS)". Questo metodo viene definito come uno dei diversi
metodi di estrapolazione possibili.
Tutti i quadri elettrici (ad eccezione di quelli classificabili secondo la Norma CEI 23-51) dovranno risultare conformi alle
prescrizioni delle norme CEI 17-13/1 e 17-13/3, ed essere classificati come quadri AS, ANS o ASD. Essi dovranno
essere sottoposti alle prove di tipo ed alle prove individuali previste e dotati di dichiarazione di conformità, nonché di
targa di identificazione e marcatura CE; non necessita il fascicolo tecnico previsto laddove il quadro sia realizzato
interamente con materiali e apparecchiature già marcate CE.
Sintesi delle prove di tipo o delle verifiche
Le prove e le verifiche necessarie per la messa in funzione dei quadri elettrici conformi alla norma CEI 17- 13/1 sono
indicate negli allegati al presente documento.
Istruzioni per l’utente
I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili, atte a dare all'utente
informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione delle apparecchiature, nonché ad individuare le cause di guasto
elettrico. L'individuazione può essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o un dispositivo separato.
Art. 10.24

Sistemi di protezione

Protezione contro i contatti indiretti
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli
apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione, ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause
accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Protezione mediante doppio isolamento
Il sistema di protezione contro i contatti indiretti adottato sarà quello comprendente l’utilizzazione esclusivamente di
componenti di classe 2, ad isolamento doppio o rinforzato; ciò sarà ottenuto utilizzando apparecchi di illuminazione con
tali caratteristiche e cavi con guaina aventi grado di protezione di due gradini superiori alla tensione nominale di esercizio
(0,6/1kV contro 230V).
In uno stesso impianto, la protezione con apparecchi di classe II potrà coesistere con la protezione mediante messa a
terra; tuttavia non sarà ammesso collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche degli apparecchi e delle altre parti
dell'impianto di classe II.
Protezione dai contatti diretti
Tutte le parti attive dovranno essere protette mediante distanziamento o isolamento con l'adozione di involucri o barriere
che garantiscano una adeguata resistenza meccanica e termica e che possano essere rimossi esclusivamente per
distruzione o a mezzo di attrezzi; tali protezioni dovranno avere grado di protezione non inferiore a IPxxB (protezione
contro il contatto del dito di prova con parti in tensione), e comunque coordinati con le condizioni di installazione.
Protezione delle condutture
I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da
corto circuiti.
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La protezione contro i sovraccarichi dovrà essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8 art.
433.
In particolare, i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla
corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime
permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici, da installare a loro protezione, dovranno avere una corrente
nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di
funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi dovranno quindi essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib <In<Iz
If < 1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sarà automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di
interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 IV ed e CEI 17-5.
Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito che possono
verificarsi nell'impianto, in modo tale da garantire che, nel conduttore protetto, non si raggiungano
temperature pericolose secondo la relazione (norme CEI 64-8, art. 434.4):
2
2 2
I t<=KS
dove:
2
I t = integrale di Joule per la durata del cortocircuito
S = sezione del conduttore da proteggere
K = coefficiente che dipende dalla natura del conduttore e vale: per cavi isolati in PVC = 115, per cavi isolati in gomma
G5 = 143.
Gli interruttori magnetotermici dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito
presunta nel punto di installazione, in ogni caso non inferiore a 4.500 A, salvo diversa comunicazione dell'Ente
distributore dell'energia elettrica. Sarà tuttavia ammesso, nei casi particolari e previsti dal progetto, l'impiego di dispositivi
di protezione con potere di interruzione inferiore, a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario
potere di interruzione.
In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi dovranno essere coordinate in modo che l'energia specifica lasciata
passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può essere sopportata, senza danno, dal dispositivo a
valle e dalle condutture protette.
La verifica delle diseguaglianze sopra riportate comporta il non superamento delle temperature massime di cortocircuito
delle condutture, fissate in:
 160°C per il PVC
 200°C per la gomma ordinaria
 220°C per la gomma butilica
 250°C per la gomma etilenpropilenica
Art. 10.25

Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra

Protezione d'impianto
Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso collegate contro le sovratensioni di
origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli
interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto saranno installati opportuni limitatori di sovratensione (SPD), che
garantiscano la separazione galvanica tra conduttori attivi e terra, sia in ingresso che in uscita. Detti limitatori dovranno
avere caratteristiche tali da limitare le sovratensioni ad un livello che non sia pericoloso per gli impianti e le
apparecchiature installate.
SPD – Limitatori di sovratensione
Nel caso in esame la verifica eseguita ha evidenziato come la struttura debba essere protetta dalle sovratensioni che
potrebbero colpire le linee di alimentazione (di energia e telefonica); ciò sarà attuato installando appositi limitatori di
sovratensione all’interno del quadro di distribuzione e comando dell’illuminazione.
Art. 10.26

Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti

Gli impianti elettrici dovranno essere calcolati per la potenza impegnata: si intende, quindi, che le prestazioni e le
garanzie, per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e l'esercizio in genere, saranno
riferite alla potenza impegnata. Detta potenza viene indicata dall'Amministrazione o calcolata in base a dati forniti
dall'Amministrazione.
Si definisce corrente d'impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in considerazione per la
determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si calcola in base alla potenza totale, alla tensione
nominale ed al fattore di potenza.
Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente che, in regime permanente e in
condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore predefinito. Essa
dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed è indicata nella Tabella UNEL 35024/1-97.
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Tensioni e frequenze d'alimentazione
Per il dimensionamento degli impianti e la scelta dei componenti saranno tenute in considerazione le caratteristiche
dell'energia elettrica disponibile, fornita dall'Azienda elettrica distributrice, ed in particolare:
 natura della corrente (alternata o continua);
 sistema (monofase, bifase, trifase, con o senza neutro, indicando, per il conduttore neutro, se isolato od a terra);
 frequenza (espressa in Hertz);
 tensione concatenata o stellata (espressa in Volt nominali).
Qualora l'energia elettrica da fornirsi dall'Azienda elettrica distributrice dovesse venire trasformata per l'utilizzazione,
l'Amministrazione appaltante ne preciserà analoghe caratteristiche.
Art. 10.27

Verifiche

La verifica dell'impianto elettrico consiste nel controllo della rispondenza dell’opera realizzata ai dati di progetto. Essa si
distingue dal collaudo con il quale si intende l’attività tecnico - amministrativa avente lo scopo di verificare e certificare se
l’opera ha determinati requisiti di sostanza ed iter procedurale.
La verifica secondo la norma CEI 64-14 (guida) si articola in due momenti distinti: l'esame a vista e l'esecuzione delle
prove.
L'esame a vista può essere di tipo ordinario o approfondito. L'esame ordinario consiste in una semplice ispezione visiva
dei componenti senza l'uso di attrezzi, mentre l'esame approfondito si identifica in una ispezione dei componenti
utilizzando appositi attrezzi.
L'esecuzione delle prove consiste nell'effettuazione di misure o altre operazioni atte ad accertare la rispondenza
dell'impianto alle norme CEI mediante utilizzo di strumentazione appropriata.
La verifica inoltre può essere iniziale, periodica o straordinaria.
 La verifica iniziale serve ad accertare la rispondenza dell'impianto alle norme CEI e al progetto definitivo prima della
sua messa in servizio.
 La verifica periodica, con le varie procedure invece serve ad accertare la permanenza dei requisiti tecnici riscontrati
durante la verifica iniziale.
 La verifica straordinaria, con le varie procedure, serve ad accertare in caso di modifiche sostanziali o ampliamenti
dell'impianto, la rispondenza alla normativa CEI e alla documentazione progettuale aggiornata dell'impianto.
Le verifiche possono essere fatte a campione o a controllo totale. In caso di componenti uguali installati in grande
quantità può essere opportuno effettuare la verifica a campione. Al termine delle verifiche è consigliabile stilare una
relazione sulle modalità di intervento e sui risultati ottenuti.
Esame a vista
Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni
delle Norme Generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari che si riferiscono all'impianto
installato. Detto controllo deve accertare il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative
Norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili
che possano compromettere la sicurezza.
L'esame a vista inoltre deve accertare che l'impianto risponda alle seguenti condizioni (si ricorda che non tutte le
condizioni sottoelencate devono essere necessariamente presenti in un impianto, poiché la presenza o meno di alcune
di queste, dipende dal tipo di impianto e dalle prescrizioni normative ed installative inerenti allo stesso):
 metodi di protezione contro i contatti diretti e indiretti, compresa la misura delle distanze; tale esame riguarda per
esempio la protezione mediante barriere o involucri per mezzo di ostacoli o mediante distanziamento;
 scelta dei conduttori per quanto riguarda la portata e la c. d. t.;
 scelta e taratura dei dispositivi di protezione e segnalazione;
 presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento comando;
 scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimenti alle influenze esterne;
 identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;
 presenza di schemi, cartelli monitori e informazioni analoghe;
 identificazione dei circuiti, fusibili, interruttori, morsetti;
 idoneità delle connessioni dei conduttori;
 agevole accessibilità dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione.
 analisi degli schemi elettrici dei quadri ed analisi delle planimetrie di progetto;
 verifica della consistenza, della funzionalità degli impianti;
 controllo dello stato degli isolanti e dei ripari nei luoghi accessibili;
 controllo dei ripari e delle misure di distanziamento nei luoghi segregati;
 accertamento idoneità delle apparecchiature elettriche;
 verifica dei contrassegni di identificazione, dei marchi e delle certificazioni;
 verifica dei gradi di protezione degli involucri in esecuzione normale e protetta;
 controllo idoneità delle connessioni dei conduttori;
 verifica del grado di isolamento nominale dei cavi e della separazione tra condutture differenti;
 controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori distintivi degli isolanti e delle guaine;
 controllo di idoneità e funzionalità dei quadri elettrici previsti;
E’ opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.
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Prove e misure
Vanno eseguite secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8/6 (art. 6.12), preferibilmente nell'ordine indicato nel
seguito:
 continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
 resistenza di isolamento dell'impianto elettrico;
 prove di funzionamento;
 protezione contro gli effetti termici;
 misura della caduta di tensione;
 prova di isolamento da terra;
 misura dell'illuminamento medio.
Devono essere analiticamente verificate le seguenti condizioni:
 controllo del coordinamento fra correnti di impiego, portate dei conduttori e caratteristiche di intervento dei dispositivi di
protezione da sovraccarico;
 controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito, poteri di interruzione degli interruttori automatici o fusibili;
 controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito, integrale di Joule e sollecitazioni termiche specifiche
ammissibili nelle condutture durante il corto circuito;
 calcolo delle cadute di tensione lungo le condutture principali e dorsali;
 verifica dei livelli di selettività dei dispositivi di protezione;
 controllo del coordinamento fra impianto di terra (resistenza di terra) e dispositivi di interruzione del guasto a terra
(sistemi tipo TT);
 verifica delle sezioni dei conduttori di protezione in funzione delle correnti di guasto.
Misura della resistenza di isolamento
Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 250 V nel caso di misura su parti di
impianto di categoria 0, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza;
circa 500 V in caso di misura su parti di impianto di 1a categoria.
La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e fra ogni
coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura è relativa ad
ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.
I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:
 500.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
Misura delle cadute di tensione
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto ed il punto scelto per la prova;
si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa
classe di precisione).
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso di
apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base per
la determinazione della sezione delle condutture.
Le letture dei due voltometri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione della
caduta di tensione percentuale.
Sfilabilità dei cavi
Si devono estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o di cavidotto compreso tra punti di derivazione successive e
controllare che quest'operazione non abbia provocato danneggiamento agli stessi.
La verifica va eseguita su tratti di tubo o di condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra
l'1% e il 5% della lunghezza totale.
A questa verifica si aggiungono anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o del cavidotto e quello
del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto.
Verifica delle protezioni contro i circuiti ed i sovraccarichi
Si deve controllare che:
 il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti, sia adeguato alle condizioni dell'impianto e
della sua alimentazione;
 la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti dagli
stessi.
Art. 10.28

Verifiche e prove preliminari al collaudo

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire verifiche e prove preliminari
sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le
condizioni di Contratto. In generale le verifiche potranno anche consistere nell'accertamento della rispondenza dei
materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni,
percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo
scopo accennato.
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La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con
l'Impresa e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale. Ove trovi da eccepire in ordine a quei
risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato speciale, il Direttore dei lavori
emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale
stesso, che da parte dell'Impresa siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni dichiarate
necessarie.
In apposito fascicolo dovranno essere raccolti dalla Direzione dei lavori tutti i documenti tecnici più significativi e le
informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede
di componenti con dati di targa, ecc.). Si avrà cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più recenti
unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera
ultimata), nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore
(modalità operative e frequenza delle operazioni).
Per le verifiche in corso d'opera e per quelle ad ultimazione dei lavori, la ditta Appaltatrice è tenuta a mettere a
disposizione apparecchiature e strumenti di misura ed a fornire la necessaria manodopera senza poter perciò pretendere
compensi non esplicitamente specificati.
È da intendersi che, nonostante l'esito favorevole delle prove e verifiche suddette, l'Impresa rimane responsabile delle
deficienze che dovessero riscontrarsi fino al termine del periodo di garanzia, con tutti gli oneri a suo carico.
Art. 10.29

Norme generali per la verifica provvisoria e per il collaudo definitivo

Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato, l’Amministrazione ha la facoltà di prendere in consegna i
lavori anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. In tal caso, però, la presa in consegna da
parte dell'Amministrazione appaltante dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria dalla quale risulti l’esito
favorevole. La verifica provvisoria accerterà che tutto sia in condizione di poter funzionare normalmente e che siano
state rispettate le vigenti norme di legge.
Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il termine stabilito di numero 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori. Il collaudo definitivo dovrà accertare che i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la
funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato speciale d’appalto, tenuto conto di eventuali
modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso.
Dopo aver accertato la rispondenza alle disposizioni di legge e alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta,
dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
 che siano state osservate le norme tecniche generali;
 che gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le preventive indicazioni inerenti allo specifico
appalto;
 che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nell’offerta;
 che gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione
dell'appalto;
 che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti
ai campioni stessi;
Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il collaudatore dovrà
verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione,
frequenza e potenza disponibile) siano conformi a quelle previste nel capitolato speciale d'appalto e cioè quelle in base
alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti. Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se
non prodotta da centrale facente parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle
contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di correnti d'alimentazione
delle caratteristiche contrattualmente previste, purché ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo
definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni. Nel caso vi sia al riguardo impossibilità da parte dell'Azienda elettrica
distributrice o qualora l'Amministrazione non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento
degli impianti con la corrente di alimentazione disponibile, sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria ad
ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo, potranno egualmente aver luogo, ma il collaudatore dovrà tener conto,
nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente
disponibile per l'alimentazione, rispetto a quelle contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati
progettati ed eseguiti.
Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo la Ditta è
tenuta, a richiesta dell'Amministrazione, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le
misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a maggiori compensi.
Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese
nell'appalto, spetterà all'Amministrazione di provvedere a quelli di propria spettanza, qualora essa desideri che le
verifiche in corso d'opera, quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la
funzionalità.
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Art. 11
Art. 11.1

MOVIMENTI TERRA
Definizioni e classificazioni

I movimenti di terra comprendono le seguenti categorie di lavoro:
 Diserbamento e scoticamento;
 Scavi;
 Rinterri;
 Rilevati.
Nei paragrafi seguenti sono definite le prescrizioni relative a ciascuna categoria di lavoro nonché le prescrizioni ed oneri
di carattere generale ed i controlli da eseguire.
Se negli scavi si superano i limiti assegnati dal progetto, non si terrà conto del maggior lavoro eseguito e
l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, ripristinare i volumi scavati in più, utilizzando materiali idonei.
Nei confronti dei proprietari di opere malauguratamente danneggiate da operazioni di scavo l’unico
responsabile rimane l’Appaltatore, restando del tutto estranea la Stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori
da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
Art. 11.2

Prescrizioni tecniche particolari

Diserbamento e scoticamento
Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e alberi.
Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi consistenza e con qualunque
contenuto d'acqua.
Nella esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi a quanto segue:
 il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di effettuare qualsiasi lavoro di
scavo o rilevato;
 tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovrà essere completamente rimosso, alterando il meno possibile la
consistenza originaria del terreno in sito.
Il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla D.L. , previo ordine di servizio, potrà essere utilizzato per il
rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato dovrà essere trasportato a discarica.
Rimane comunque categoricamente vietato la posa in opera di tale materiale per la costruzione dei rilevati.
La larghezza dello scoticamento ha l’estensione dell’intera area di appoggio e potrà essere continua od opportunamente
gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla D.L. in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo
scoticamento sarà stabilito di norma alla quota di cm 20 al di sotto del piano campagna e sarà ottenuto praticando i
necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di impianto
preventivamente accertate anche con l’ausilio di prove di portanza.
Scavi
Si definisce scavo ogni movimentazione di masse di terreno dal sito originario finalizzata all’impianto di opere costituenti
il nastro stradale e le sue pertinenze, quali:
 impianti di rilevati;
 impianti di opere d’arte;
 cunette, accessi, passaggi e rampe, etc.
Gli scavi si distinguono in:
 scavi di sbancamento;
 scavi di fondazione.
Gli scavi potranno essere eseguiti a mano, con mezzi meccanici e, ove previsto, con l'impiego di esplosivi.
Nella esecuzione dei lavori di scavo l’Impresa dovrà scrupolosamente rispettare le prescrizioni assumendosene l’onere,
e farsi carico degli oneri di seguito elencati a titolo descrittivo e non limitativo:
 Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade esistenti, l’impresa è
tenuta ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistono cavi sotterranei (telefonici,
telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature). In caso affermativo l’impresa dovrà comunicare agli
enti proprietari di dette opere (Enel, Telecom., P.T., comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell’esecuzione
dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di
eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale
l’impresa dovrà sottostare per l’esecuzione dei lavori in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi
di elenco;
 Profilare le scarpate degli scavi con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisicomeccaniche del terreno, la cui stabilità dovrà essere accertata con apposite verifiche geotecniche a carico dell’Impresa;
 Rifinire il fondo e le pareti dello scavo non provvisionale secondo quote e pendenze di progetto. Se il fondo degli scavi
risultasse smosso, l’Impresa compatterà detto fondo fino ad ottenere una compattazione pari al 95% della massima
massa volumica del secco ottenibile in laboratorio (Prova di compattazione AASHO modificata) (CNR 69 - 1978 ), (CNR
22 - 1972);
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 Eseguire, ove previsto dai documenti di progetto e/o richiesto dalla D.L., scavi campione con prelievo di saggi e/o
effettuazione di prove ed analisi per la definizione delle caratteristiche geotecniche ( a totale carico dell’impresa);
 Recintare e apporre sistemi di segnaletica diurna e notturna alle aree di scavo;
 Provvedere, a proprie cure e spese, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, sbadacchiature, puntellamenti,
armature a cassa chiusa, etc.), al contenimento delle pareti degli scavi, in accordo a quanto prescritto dai documenti di
progetto, ed in conformità alle norme di sicurezza e compensate con i prezzi relativi (sicurezza);
 Adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi campione, etc.) per evitare il
danneggiamento di manufatti e reti interrate di qualsiasi natura; inclusa, ove necessario, la temporanea deviazione ed il
tempestivo ripristino delle opere danneggiate o provvisoriamente deviate. Qualora, nonostante le cautele usate, si
dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l’impresa dovrà procedere a darne immediato avviso mediante
telegramma sia agli enti proprietari delle strade che agli enti proprietari delle opere danneggiate oltreché, naturalmente,
alla Direzione dei Lavori;
 Segnalare l'avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte della D.L., prima di procedere a fasi di
lavoro successive o ricoprimenti. In caso di inosservanza la D.L. potrà richiedere all’Impresa di rimettere a nudo le
parti occultate, senza che questa abbia diritto al riconoscimento di alcun maggior onere o compenso;
 Per le mine che occorressero nell'esecuzione degli scavi, tanto all'aperto che in galleria, l'Appaltatore deve osservare
tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore. Oltre a ciò, l'Appaltatore è in obbligo di prendere tutte le
precauzioni necessarie ad evitare alle persone ed alle cose ogni danno, delle cui conseguenze egli è sempre ed in ogni
caso unico responsabile. Le mine che dovessero praticarsi in vicinanza delle strade e dei luoghi abitati, devono essere
riparate con fascine o legnami in modo da impedire che le materie lanciate a distanza abbiano a recare danni di qualsiasi
specie. Nel caso di impiego di esplosivi, saranno a carico dell’Impresa:
a) Il rispetto delle Leggi e normative vigenti, la richiesta e l'ottenimento dei permessi delle competenti Autorità;
b) Polvere, micce, detonatori, tutto il materiale protettivo occorrente per il brillamento delle mine, compresa l'esecuzione
di fori, fornelli, etc.;
c) Mezzi, materiali e personale qualificato occorrente, per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza
vigenti;
d) Coordinamento nei tempi di esecuzione, in accordo al programma di costruzione e nel rispetto dei vincoli e delle
soggezioni derivanti dalle altre attività in corso e dalle situazioni locali.
 I materiali provenienti dagli scavi, in genere, dovranno essere reimpiegati nella formazione dei rilevati o di altre opere
in terra. Il reimpiego sarà subordinato all’esito di prove di idoneità, eseguite a cura dell’Impresa, e sotto il controllo della
D.L. .I materiali ritenuti idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell’Impresa, al reimpiego o, ove necessario,
in aree di deposito e custoditi opportunamente. Se necessario saranno trattati per ridurli alle dimensioni prescritte dalle
presenti norme secondo necessità, ripresi e trasportati nelle zone di utilizzo;
 I materiali che, invece, risulteranno non idonei al reimpiego, dovranno essere trasportati, a cura e spesa dell’Impresa,
a rifiuto nelle discariche indicate in progetto o individuate in corso d’opera, qualunque sia la distanza, dietro formale
autorizzazione della D.L. (ordine di servizio), fatte salve le vigenti norme di legge e le autorizzazioni necessarie da parte
degli Enti preposti alla tutela del territorio e dell’ambiente. L’Impresa, a sua cura e spesa, dovrà ottenere la disponibilità
delle aree di discarica e/o di deposito, dei loro accessi, e dovrà provvedere alle relative indennità, nonché alla
sistemazione e alla regolarizzazione superficiale dei materiali di discarica secondo quanto previsto in progetto e/o
prescritto dall’Ente Concedente la discarica.
Viabilità nei cantieri
Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.
Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi
stessi.
La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco sia limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di
rifugio ad intervalli non superiori a 20,00 m lungo l'altro lato.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti
il vuoto quando il dislivello superi i 2,00 m.
Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono
essere adottate le precauzioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
Presenza di gas negli scavi
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, come stabilisce l’art. 15 del D.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori
tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che
possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o l’irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia
possibile assicurare un’efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi
respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le
quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo
collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai
gas. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e
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la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata
un’efficace e continua aerazione.
Quando è stata accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente
mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas
pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare
fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Art. 11.3

Scavi di sbancamento

Sono così denominati i movimenti terra di grande entità eseguiti generalmente all’aperto senza particolari limitazioni sia
fuori che in acqua, ovvero gli scavi non chiusi ed occorrenti per:
 apertura della sede stradale;
 apertura dei piazzali e delle opere accessorie;
 gradonature di ancoraggio dei rilevati su pendenze superiori al 20%;
 bonifica del piano di posa dei rilevati;
 spianamento del terreno;
 impianto di opere d’arte;
 taglio delle scarpate di trincee o rilevati;
 formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali.
Art. 11.4

Scavi di fondazione

Sono così denominati gli scavi chiusi da pareti, di norma verticali o subveriticali, riproducenti il perimetro dell’opera,
effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno lungo il perimetro medesimo.
Questo piano sarà determinato, a giudizio della D.L. , o per l’intera area di fondazione o per più parti in cui questa può
essere suddivisa, a seconda sia della accidentalità del terreno, sia delle quote dei piani finiti di fondazione.
Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della D.L. , spinti alla necessaria profondità, fino al rinvenimento del terreno
avente la capacità portante prevista in progetto.
I piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali o disposti a gradoni con leggera pendenza verso monte per
quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate; le pareti saranno verticali od a scarpa.
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpa
aventi la pendenza minore di quella prevista, ma in tal caso, non sarà computati né il maggiore scavo di
fondazione e di sbancamento eseguito di conseguenza né il conseguente maggior volume di riempimento.
E’ vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che la D.L. abbia
verificato ed accettato i piani di fondazione.
L’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento con materiali idonei dei vuoti residui degli scavi di
fondazione intorno alle murature ed al loro costipamento fino alla quota prevista.
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M.11/3/1988 e successivi aggiornamenti.
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei, solo se eseguiti a profondità maggiore di 20 cm sotto il
livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno.
Gli esaurimenti d’acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi più opportuni per mantenere costantemente asciutto il
fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze
necessarie e sufficienti per garantire la continuità del prosciugamento.
Resta comunque inteso che, nell’esecuzione di tutti gli scavi, l’Impresa dovrà provvedere di sua iniziativa ed a sua cura e
spesa, ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno, allo
scopo di evitare che esse si versino negli scavi. Provvederà inoltre, a sua cura e spesa, a togliere ogni impedimento,
ogni causa di rigurgito che si opponesse così al regolatore deflusso delle acque, anche ricorrendo alla apertura di canali
fugatori; analogamente l’Impresa dovrà adempiere agli obblighi previsti dalle leggi in ordine alla tutela delle acque
dall’inquinamento, all’espletamento delle pratiche per l’autorizzazione allo scarico nonché all’eventuale trattamento delle
acque.
Art. 11.5

Rinterri e/o bonifiche

Per rinterri si intendono i lavori di:
 bonifica di zone di terreno non idoneo, al disotto del piano di posa di manufatti e rilevati, effettuata mediante
sostituzione dei terreni esistenti con materiale idoneo;
 riempimento di scavi relativi a fondazioni, trincee, cunicoli, pozzetti, etc. eseguiti in presenza di manufatti;
 sistemazione superficiale eseguita con o senza apporto di materiale.
Bonifica
La bonifica del terreno di appoggio del rilevato, nell’accezione più generale, dovrà essere eseguita in conformità alle
previsioni di progetto, ed ogni qualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare zone di terreno non idoneo e/o
comunque non conforme alle specifiche di progetto. Pertanto il terreno in sito, per la parte di scadenti caratteristiche
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meccaniche o contenente notevoli quantità di sostanze organiche, dovrà essere sostituito con materiale selezionato
appartenente ai gruppi (CNR-UNI 10006):
 A1, A3 se proveniente da cave di prestito; nel caso in cui il materiale appartenga al gruppo A3, deve presentare un
coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7;
 A1, A2-4, A2-5, A3, se proveniente dagli scavi; il materiale appartenente al gruppo A3 deve presentare un coefficiente
di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7;
Il materiale dovrà essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale sciolto) e compattato fino
a raggiungere il 95% della massa volumica del secco massima ottenuta attraverso la prova di compattazione AASHO
modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972).
Per il materiale dei gruppi A2-4 e A2-5, gli strati dovranno avere spessore non superiore a 30 cm (materiale sciolto).
Il modulo di deformazione dovrà risultare non inferiore a 20 MPa (nell’intervallo di carico compreso tra 0.05 e 0.15
N/mm2)
Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno debba essere eseguita in presenza d'acqua, l’Impresa dovrà provvedere ai
necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare fino ad ultimazione
dell'attività stessa.
Riempimenti
Per il rinterro degli scavi relativi a fondazioni e manufatti in calcestruzzo dovrà utilizzarsi materiale selezionato
appartenente esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 (UNI-CNR 10006) opportunamente compattato;
il materiale appartenente al gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7;
Il rinterro di scavi relativi a tubazioni interrate e cavi elettrici sarà effettuato con materiali sabbiosi (o comunque con
materiali che durante l'operazione di rinterro non danneggino dette installazioni).
In linea di massima i materiali da utilizzare in detti rinterri saranno specificati sui disegni costruttivi.
Sistemazione superficiale
La sistemazione delle aree superficiali dovrà essere effettuata con materiali selezionati appartenenti esclusivamente ai
gruppi A1 ed A3 (UNI-CNR 10006), con spandimento a strati opportunamente compattato fino a raggiungere il 95% della
massa volumica del secco massima ottenuta con energia AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972),
procedendo alla regolarizzazione delle pendenze secondo le indicazioni del progetto.
Il materiale appartenente al gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7.

Art. 12
Art. 12.1

RILEVATI
Generalità

Con il termine "rilevati" sono definite tutte le opere in terra destinate a formare corpi stradali, opere di presidio, piazzali,
nonché il piano d’imposta delle pavimentazioni.
Si considerano separatamente le seguenti categorie di lavori:
 Rilevati stradali;
 Rilevati realizzati in terra rinforzata;
La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sarà conforme alle norme CNR 10006.
Art. 12.2

Rilevati stradali

I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto e non dovranno superare la
quota del piano di appoggio della fondazione stradale (sottofondo).
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sbancamento, di
fondazione od in galleria.
Impiego di terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Dovranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, il materiale appartenente al gruppo A3
dovrà presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7.
Per l'ultimo strato di 30 cm dovranno essere impiegati materiali appartenenti esclusivamente ai gruppi A1-a e A3 (per le
terre appartenenti al gruppo A3 vale quanto già detto in precedenza).
I materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche e da elementi solubili,
gelivi o comunque instabili nel tempo, non essere di natura argillo-scistosa nonché alterabili o molto fragili.
L'impiego di rocce frantumate è ammesso nella restante parte del rilevato, se di natura non geliva, se stabili con le
variazioni del contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime non eccedenti i 20 cm, nonché di soddisfare
i requisiti già precedentemente richiamati.
Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovrà superare i due terzi dello spessore dello strato
compattato.
Il materiale a pezzatura grossa (compreso tra i 7,1 ed i 20 cm) deve essere di pezzatura disuniforme e non deve
costituire più del 30% del volume del rilevato; in particolare dovrà essere realizzato un accurato intasamento dei vuoti, in
modo da ottenere, per ogni strato, una massa ben assestata e compattata.
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Nel caso si utilizzino rocce tufacee, gli scapoli dovranno essere frantumati completamente, con dimensioni massime di
10 cm.
A compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare una massa volumica del secco pari o superiore al 90% della
massa volumica del secco massima individuata dalle prove di compattazione AASHO Mod.(CNR 69 - 1978), (CNR 22 1972), e/o un modulo di deformabilità non minore di 20 MPa (nell’intervallo di carico compreso tra 0.05 e 0.15 N/mm2)
(CNR 146 - 1992), salvo per l'ultimo strato di 30 cm costituente il piano di posa della fondazione della pavimentazione,
che dovrà presentare un grado di costipamento pari o superiore al 95% e salvo diverse e più restrittive prescrizioni
motivate, in sede di progettazione, dalla necessità di garantire la stabilità del rilevato e della pavimentazione stradale in
trincea, il modulo di deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm) dovrà risultare non inferiore a:
2
 50 MPa: nell'intervallo compreso tra 0,15 - 0.25 da N/mm sul piano di posa della fondazione della pavimentazione
stradale sia in rilevato che in trincea;
2
 20 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm sul piano di posa del rilevato posto a 1,00 m da quello della
fondazione della pavimentazione stradale;
2
 15 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm sul piano di posa del rilevato posto a 2,00 m, o più,da quello
della fondazione della pavimentazione stradale.
La variazione di detti valori al variare della quota dovrà risultare lineare.
Per altezze di rilevato superiori a 2 m potranno essere accettati valori inferiori a 15 MPa sempre che sia garantita la
stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti, sia totali che differenziali, e del loro decorso nel tempo.
Le caratteristiche di deformabilità dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno essere garantite, anche a
lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli.
Su ciascuna sezione trasversale i materiali impiegati per ciascuno strato dovranno essere dello stesso gruppo.
Nel caso di rilevati aventi notevole altezza, dovranno essere realizzate banchine di scarpata della larghezza di 2 m a
quota idonea e comunque ad una distanza verticale dal ciglio del rilevato non superiore a 6 m.
Le scarpate dovranno avere pendenze non superiori a quelle previste in progetto ed indicate nei corrispondenti elaborati.
Quando siano prevedibili cedimenti del piano di appoggio dei rilevati superiori ai 15 cm, l’Impresa sottoporrà alla D.L. un
piano per il controllo dell’evoluzione dei cedimenti. La posa in opera delle apparecchiature necessarie a tale scopo, e il
rilevamento dei cedimenti saranno eseguite a cura e spese dell’impresa in accordo con la D.L.. In ogni caso l’Impresa
dovrà provvedere a reintegrare i maggiori volumi di rilevato per il raggiungimento della quota di progetto ad avvenuto
esaurimento dei cedimenti.
La costruzione del rilevato dovrà essere programmata in maniera tale che il cedimento residuo da scontare, terminati i
lavori, non sia superiore al 10% del cedimento teorico a fine consolidazione e comunque non superiore ai 5 cm.
Ogni qualvolta i rilevati dovranno poggiare su declivi con pendenza superiore al 20%, ultimata l’asportazione del terreno
vegetale e fatta eccezione per diverse e più restrittive prescrizioni derivanti dalle specifiche condizioni di stabilità globale
del pendio, si dovrà procedere all’esecuzione di una gradonatura con banche in leggera contropendenza (1% - 2%) e
alzate verticali contenute in altezza.
Nel caso di allargamento di un rilevato esistente, si dovrà ritagliare, con ogni cautela, a gradoni orizzontali il terreno
costituente il corpo del rilevato sul quale verrà addossato il nuovo materiale, con la cura di procedere per fasi, in maniera
tale da far seguire ad ogni gradone (altezza massima 50 cm) la stesa del corrispondente nuovo strato, di analoga altezza
ed il suo costipamento, consentendo nel contempo l’eventuale viabilità del rilevato esistente.
L’operazione di gradonatura sarà preceduta dalla rimozione dello strato di terreno vegetale a protezione del rilevato
esistente, che sarà accantonato se ritenuto idoneo, o portato a rifiuto, se inutilizzabile.
Anche il materiale di risulta proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della coltre vegetale superficiale, sarà
accantonato se ritenuto idoneo e riutilizzato per la costruzione del nuovo rilevato, o portato a rifiuto se inutilizzabile.
Impiego di terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
Saranno impiegate terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti dagli scavi e previste nel progetto.
Il loro utilizzo è previsto per la formazione di rilevati, soltanto al di sotto di 2,0 m dal piano di posa della fondazione della
pavimentazione stradale, previa predisposizione di uno strato anticapillare di spessore non inferiore a 30 cm.
Il grado di costipamento e la umidità con cui costipare i rilevati formati con materiale dei gruppi in oggetto, dovranno
essere preliminarmente determinati dall'Impresa e sottoposti alla approvazione della Direzione Lavori, attraverso una
opportuna campagna sperimentale.
In ogni caso lo spessore degli strati sciolti non dovrà superare 30 cm ed il materiale dovrà essere convenientemente
disaggregato.
Impiego di terre appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, A7
Per quanto riguarda le terre provenienti da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, A7 si
esaminerà, di volta in volta, l'eventualità di portarlo a rifiuto ovvero di utilizzarlo previa idonea correzione a calce e/o
cemento, attraverso una opportuna campagna sperimentale.
I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione dei Lavori solo quando vi sia la
possibilità di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.
In ogni caso lo spessore degli strati sciolti non dovrà superare 30 cm.

Art. 12.3

Rilevati rinforzati
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Dovranno essere impiegati esclusivamente materiali appartenenti ai gruppi A1 e A3; il materiale appartenente al gruppo
A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità maggiore o uguale a 7, e comunque con
pezzatura massima non superiore 71 mm, A2-4 e A2-6.
Prevedendosi l’uso di rinforzi (metallici, con l’impiego di geotessili, ecc.) per i materiali impiegati dovranno essere
preliminarmente verificate le seguenti condizioni:
 contenuto in sali;
 solfuri, del tutto assenti;
 solfati, solubili in acqua, minori di 500 mg/kg;
 cloruri, minori di 100 mg/kg;
 pH compreso tra 5 e 10;
 resistività elettrica superiore a 1.000 ohm x cm per opere all'asciutto, superiore a 3.000 ohm x cm per opere immerse
in acqua.
La compattazione di detti materiali dovrà risultare tale da garantire una massa volumica del secco misurata alla base di
ciascuno strato, non inferiore al 95% della massa volumica del secco massima individuata mediante la prova AASHO
Mod (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972), ed il modulo di deformabilità (CNR 146 - 1992) non dovrà essere inferiore ai 20
2
MPa, nell’intervallo di carico tra 0.05 - 0.15 N/mm .
Art. 12.4

Costruzione del rilevato

Formazione dei piani di posa dei rilevati e della sovrastruttura stradale in trincea o in rilevato (sottofondo)
Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessità di garantire la stabilità del
rilevato e delle sovrastruttura stradale in trincea o in rilevato, il modulo di deformazione al primo ciclo di carico su piastra
(diametro 30 cm)(CNR 146 - 1992) dovrà risultare non inferiore a:
2
 50 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.15 - 0.25 N/mm sul piano di posa della fondazione della pavimentazione
stradale (sottofondo) sia in rilevato sia in trincea;
2
 20 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm sul piano di posa del rilevato posto a 1,00 m al di sotto di
quello della fondazione della pavimentazione stradale;
2
 15 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm sul piano di posa del rilevato posto a 2,00 m, o più, da quello
della fondazione della pavimentazione stradale.
La variazione di detti valori al variare della quota dovrà risultare lineare.
Per altezze di rilevato superiori a 2 m potranno essere accettati valori inferiori a 15 MPa sempre che sia garantita la
stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti, sia totali, sia differenziali, e del loro decorso nel tempo.
Le caratteristiche di deformabilità dovranno essere accertate con prove rigorose che dovranno essere garantite, anche a
lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli; si fa esplicito riferimento a quei materiali a
comportamento “instabile” (collassabili, espansivi, gelivi, etc.) per i quali la determinazione del modulo di deformazione
sarà affidata a prove speciali (edometriche, di carico su piastra in condizioni sature ecc.).
Il conseguimento dei valori minimi di deformabilità sopra indicati sarà ottenuto compattando il fondo dello scavo
mediante rullatura eseguita con mezzi consoni alla natura dei terreni in posto.
A rullatura eseguita la massa volumica in sito dovrà risultare come segue:
 almeno pari al 90% della massa volumica massima AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972), sul piano di
posa dei rilevati;
 almeno pari al 95% della massa volumica massima AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972), sul piano di
posa della fondazione della sovrastruttura stradale.
Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi o semicoesivi, saturi o parzialmente saturi)
rendessero inefficace la rullatura e non si pervenisse a valori del modulo di deformazione accettabili e compatibili con la
funzionalità e la sicurezza del manufatto, la Direzione Lavori, sentito il Progettista, potrà ordinare un intervento di bonifica
di adeguato spessore, con l'impiego di materiali idonei adeguatamente miscelati e compattati.
Strato di transizione (Rilevato-Terreno)
Quando previsto in progetto, in relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, alla natura dei materiali costituenti il
rilevato, allo scopo di migliorare le caratteristiche del piano di imposta del rilevato, verrà eseguita:
 la stesa di uno strato granulare con funzione anticapillare;
 la stesa di uno strato di geotessile “ non tessuto”.
Strato granulare anticapillare
Lo strato dovrà avere uno spessore compreso tra 0,3-0,5 m; sarà composto di materiali aventi granulometria assortita da
2 a 50 mm, con passante al vaglio da 2 mm non superiore al 15% in peso e comunque con un passante al vaglio UNI
0,075 mm non superiore al 3%.
Il materiale dovrà risultare del tutto esente da componenti instabili (gelivi, solubili, etc.) e da resti vegetali; è ammesso
l'impiego di materiali frantumati.
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Telo Geotessile “tessuto non tessuto”
Lo strato di geotessile da stendere sul piano di posa del rilevato dovrà essere del tipo non tessuto in polipropilene.
Il geotessile dovrà essere del tipo “a filo continuo”, prodotto per estrusione del polimero.
Dovrà essere composto al 100% da polipropilene di prima scelta (con esclusione di fibre riciclate), agglomerato con la
metodologia dell’agugliatura meccanica, al fine di evitare la termofusione dei fili costituenti la matrice del geotessile.
Non dovranno essere aggiunte, per la lavorazione, resine o altre sostanze collanti.
Il geotessile dovrà essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chimiche che si
instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante.
Le caratteristiche tecniche del prodotto (massa volumica minima, punto di rammollimento, punto di fusione,
resistenza a trazione, ecc.) dovranno essere conformi alla normativa vigente ed approvate dalla Direzione
Lavori.
Dovrà essere fornito in opera in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione al modo d’impiego.
Il piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare. Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante
sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e trasversale.
I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro totale
copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.
Stesa dei materiali
La stesa del materiale dovrà essere eseguita con sistematicità per strati di spessore costante e con modalità e
attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto d'acqua.
Durante le fasi di lavoro si dovrà garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche conferendo sagomature aventi
pendenza trasversale non inferiore al 2%.In presenza di strati di rilevati rinforzati, o di muri di sostegno in genere, la
pendenza trasversale sarà contrapposta ai manufatti.
Ciascuno strato potrà essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato mediante prove di
controllo l'idoneità dello strato precedente.
Lo spessore dello strato sciolto di ogni singolo strato sarà stabilito in ragione delle caratteristiche dei materiali, delle
modalità di compattazione e della finalità del rilevato.
Lo spessore non dovrà risultare superiore ai seguenti limiti:
 50 cm per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con rocce frantumate;
 40 cm per rilevati in terra rinforzata;
 30 cm per rilevati eseguiti con terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7.
Per i rilevati eseguiti con la tecnica della terra rinforzata e in genere per quelli delimitati da opere di sostegno rigide o
flessibili (quali gabbioni) sarà tassativo che la stesa avvenga sempre parallelamente al paramento esterno.
La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua delle terre sia prossimo (±1,5%
circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHO Modificata (CNR 69 - 1978). Se tale contenuto dovesse
risultare superiore, il materiale dovrà essere essiccato per aerazione; se inferiore, l'aumento sarà conseguito per
umidificazione e con modalità tali da garantire una distribuzione uniforme entro l'intero spessore dello strato.
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'Impresa ma dovranno comunque essere atte ad
esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, una energia costipante tale da assicurare il raggiungimento del
grado di costipamento prescritto e previsto per ogni singola categoria di lavoro.
Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive di dettaglio (numero di
passate, velocità operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori.
La compattazione dovrà essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme; a tale scopo i
rulli dovranno operare con sistematicità lungo direzioni parallele garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e
quella adiacente pari almeno al 10% della larghezza del rullo.
Per garantire una compattazione uniforme lungo i bordi del rilevato, le scarpate dovranno essere riprofilate, una volta
realizzata l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma.
In presenza di paramenti flessibili e murature laterali, la compattazione a tergo delle opere dovrà essere tale da
escludere una riduzione nell'addensamento e nel contempo il danneggiamento delle opere stesse.
Le terre trasportate mediante autocarri o mezzi simili non dovranno essere scaricate direttamente a ridosso delle
murature, ma dovranno essere depositate in loro vicinanza e successivamente predisposte in opera con mezzi adatti,
per la formazione degli strati da compattare.
Si dovrà inoltre evitare di realizzare rilevati e/o rinterri in corrispondenza di realizzazioni in muratura che non abbiano
raggiunto le sufficienti caratteristiche di resistenza.
Nel caso di inadempienza delle prescrizioni precedenti sarà fatto obbligo all’appaltatore, ed a suo carico, di effettuare
tutte le riparazioni e ricostruzioni necessarie per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’opera.
Inoltre si dovrà evitare che i grossi rulli vibranti operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai paramenti della terra
rinforzata o flessibili in genere.
A tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli azionati a mano,
provvedendo a garantire i requisiti di deformabilità e addensamento richiesti anche operando su strati di spessore ridotto.
Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali, cavi, ecc.si dovrà garantire la
continuità con la parte realizzata impiegando materiali e livelli di compattazione identici.
A ridosso delle murature dei manufatti la D.L. ha facoltà di ordinare là stabilizzazione a cemento dei rilevati mediante
miscelazione in sito del legante con i materiali costituenti i rilevati stessi, privati però delle pezzature maggiori di 40 mm.
3
Il cemento sarà del tipo normale ed in ragione di 25-50 kg/m di materiale compattato.
La Direzione Lavori prescriverà il quantitativo di cemento in funzione della granulometria del materiale da impiegare.
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La miscela dovrà essere compattata fino al 95% della massa volumica del secco massima, ottenuta con energia AASHO
Modificata (CNR 69 -1978), (CNR 22 - 1972), procedendo per strati di spessore non superiore a 30 cm.
Tale stabilizzazione a cemento dei rilevati dovrà interessare una zona la cui sezione, lungo l'asse stradale, sarà a forma
trapezia avente la base inferiore di 2,00 m, quella superiore pari a 2,00 m + 3/2 h e l'altezza h coincidente con quella del
rilevato.
Durante la costruzione dei rilevati si dovrà disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di manutenzione per
rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al gelo. Si dovrà inoltre garantire la
sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la stesa di uno strato di terreno vegetale di 30 cm di
spessore, da stendere a cordoli orizzontali opportunamente costipati seguendo dappresso la costruzione del rilevato e
ricavando gradoni di ancoraggio, salvo il caso che il rivestimento venga eseguito contemporaneamente alla formazione
del rilevato stesso, nel quale detti gradoni non saranno necessari, e che sia tale da assicurare il pronto attecchimento e
sviluppo del manto erboso.
La semina dovrà essere eseguita con semi (di erbe ed arbusti tipo ginestra e simili), scelti in relazione al periodo di
semina ed alle condizioni locali, si da ottenere i migliori risultati. La semina dovrà essere ripetuta fino ad ottenere un
adeguato ed uniforme inerbimento. Si potrà provvedere all’inerbimento mediante sistemi alternativi ai precedenti, purché
concordati con la Direzione Lavori. Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta, l'impresa dovrà provvedere al
restauro delle zone ammalorate a sua cura e spese e secondo le disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione
Lavori.
Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l'Appaltatore sarà obbligato ad
eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura stradale.
Nel caso di sospensione della costruzione del rilevato, alla ripresa delle lavorazioni, la parte di rilevato già eseguita dovrà
essere ripulita dalle erbe e dalla vegetazione in genere che vi si fosse insediata, dovrà inoltre essere aerata, praticandovi
dei solchi per il collegamento dei nuovi materiali come quelli finora impiegati e dovranno essere ripetute le prove di
controllo delle compattazioni e della deformabilità.
Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento), i materiali provenienti da cave di prestito
potranno essere solo del tipo A6 e A7, restando ferme le precedenti disposizioni sulla compattazione.
Condizioni climatiche
La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sarà consentita in linea generale, fatto salvo
particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei materiali meno suscettibili all'azione del gelo e
delle acque meteoriche (es.: pietrame).
Nella esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva si procederà, per il costipamento,
mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati, che consentono di chiudere la superficie dello strato in lavorazione in
caso di pioggia.
Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere convenientemente erpicata provvedendo eventualmente a
rimuovere lo strato superficiale rammollito.
Art. 12.5

Dreni

I dreni sono identificati dalle seguenti tipologie esecutive:
 dreni verticali prefabbricati;
 dreni in sabbia.
Le caratteristiche dei dreni, per quanto concerne il tipo, interasse, lunghezza, diametro e disposizione, saranno definite
dal progetto.
Hanno la funzione di realizzare nel terreno percorsi preferenziali per la raccolta delle acque ed accelerare i processi di
consolidazione dei terreni argillosi saturi in corrispondenza dei rilevati. Eventuali proposte di variazione rispetto alle
caratteristiche tipologiche prefissate, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della D.L. .
Tali variazioni dovranno comunque essere tali da garantire la medesima capacità e funzionalità.
Dreni verticali prefabbricati
Sono dreni prefabbricati industrialmente, costituiti da nastri flessibili ed arrotolabili nei quali esiste un involucro filtrante
plastico, cartaceo o in materiali similari avvolto intorno ad un elemento di irrobustimento centrale, sempre in materiale
plastico o affine; il nastro può anche essere semplicemente costituito da un unico corpo filtrante in materiale plastico,
senza elemento centrale.
I dreni prefabbricati a nastro permettono il flusso dell'acqua presente nel terreno lungo l'asse di sviluppo principale,
longitudinale, dell'elemento filtrante.
L'inserimento nel terreno del dreno si esegue mediante l'infissione a pressione di un mandrino che viene
successivamente estratto, lasciando in posto il dreno, oppure mediante la penetrazione a vibrazione di un tubo di
infissione con elemento vibrante in testa, azionato idraulicamente, che trascina il dreno fino alla profondità richiesta per
poi abbandonarlo.
Modalità esecutive
 Caratteristiche dei nastri prefabbricati. Il nastro drenante prefabbricato dovrà avere caratteristiche rese note dalla
certificazione ufficiale del Produttore, preventivamente trasmesse alla D.L. ed approvate dalla medesima. Sono ammessi
nastri con involucro filtrante in tessuto non tessuto o carta con anima in PVC, polietilene o polipropilene, oppure nastri in
cui anima ed involucro siano ugualmente costituiti da materiali plastici. In ogni caso, i nastri prefabbricati dovranno
garantire una durata nel tempo adeguata alle necessità di Progetto ed in ogni caso non inferiore a 3 anni di esercizio,
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3

una portata di scarico assiale non inferiore a 100 m /anno (con gradiente idraulico unitario e con l'applicazione
2
all'involucro filtrante di una pressione normale totale pari a 300 kN/m ) ed un coefficiente di permeabilità trasversale
dell'involucro filtrante di almeno 2 m/anno.
 Attrezzatura di infissione. Si utilizzeranno attrezzature di infissione a pressione o vibrazione montate su torre con
guide di scorrimento, in grado di raggiungere con il mandrino od i tubi di infissione la profondità prescritta dal Progetto
nel contesto stratigrafico locale. Le caratteristiche delle attrezzature di infissione dovranno essere rese note alla D.L.
.Qualora motivato dalla necessità di superamento di strati o livelli di particolare resistenza si potrà ricorrere a prefori
eseguiti con sonda a rotazione o rotopercussione. Il mandrino o la tubazione di infissione dovrà avere sezione
trasversale ridotta al minimo indispensabile per garantire la necessaria resistenza. Il dreno sarà connesso all'utensile di
infissione con un elemento a perdere, in grado di garantire il sicuro vincolo del dreno all'utensile durante l'inserzione e
l'ancoraggio del dreno al terreno all'atto del ritiro del mandrino o della tubazione a profondità di progetto raggiunta.
 Lavori preparatori dell'infissione. Prima di procedere alla installazione dei dreni, l’Impresa provvederà alla completa
asportazione del terreno vegetale sull'area di lavoro, regolarizzando la superficie e coprendola con uno strato di sabbia
perfettamente pulita, dello spessore di 50-80 cm, con fuso granulometrico corrispondente a quello di una sabbia mediogrossa, con massima percentuale di passante al vaglio UNI da 0.075 mm del 3%.I punti di infissione dei dreni saranno
materializzati sul terreno mediante picchetti o evidenti punti di riferimento. Le attrezzature dovranno operare da un piano
di lavoro adeguatamente stabile, e tale da escludere variazioni di assetto delle stesse durante le operazioni di infissione.
 Installazione. L'infissione dei dreni avverrà mediante pressione o vibrazione, con modalità tali, per quanto concerne le
massime pressioni esercitate verso il basso e la velocità di penetrazione, da prevenire la rottura dei nastri prefabbricati o
il mancato raggiungimento della profondità di progetto.
Dreni in sabbia
I dreni in sabbia comportano la realizzazione di una perforazione di tipo verticale che viene successivamente riempita da
sabbia opportunamente composta sul piano granulometrico in modo che possa operare come filtro, secondo modalità
analoghe a quelle dei dreni prefabbricati.
Le metodologie di perforazione sono le medesime di quelle adottate nel caso di pali trivellati.
Modalità esecutive
 Caratteristiche della sabbia drenante.
Il materiale granulare utilizzato per il riempimento del foro dovrà essere conforme, per quanto concerne la composizione
granulometrica, al fuso definito dal Progetto. Qualora non definito espressamente, il fuso granulometrico di riferimento
sarà il seguente:
Apertura vaglio
UNI (mm)
0.075
0.40
2.00
5.00
10.00

Passante %
Min
Max
0
3
0
10
15
45
35
75
70
100

 Attrezzatura. Sarà cura dell’Impresa comunicare, prima dell'inizio lavori, le caratteristiche delle attrezzature che lo
stesso intende utilizzare. Sono ammesse attrezzature di perforazione nelle quali l'avanzamento dell'utensile e la
disgregazione del terreno, che viene asportato dal foro, avvengono mediante l'energia dinamica dell'acqua, attrezzature
di perforazione ad elica o attrezzature con caratteristiche diverse. In ogni caso, le attrezzature dovranno garantire il
raggiungimento delle profondità prescritte dal Progetto con il relativo diametro e permettere la realizzazione dei dreni
senza rischi di interruzione della continuità del fusto in sabbia.
 Lavori preparatori. Prima di procedere alla perforazione dei dreni, l’Impresa provvederà alla completa asportazione del
terreno vegetale sull'area di lavoro, regolarizzando la superficie e coprendola con uno strato di materiale granulare
pulito, dello spessore di 50-80 cm. I punti di perforazione dei dreni saranno materializzati sul terreno mediante picchetti o
evidenti punti di riferimento.
 Perforazione e riempimento dei fori. La conduzione della perforazione sarà eseguita con modalità preventivamente
comunicate alla D.L. , tali da garantire profondità, diametro e continuità del foro, che non dovrà subire alcun collasso
parziale o chiusura. Nel caso di impiego di tecniche con disgregazione idraulica del terreno, il foro sarà sempre
mantenuto pieno di acqua, per prevenire i danni conseguenti al mancato sostentamento delle pareti del foro mediante
controspinta idrostatica.
Non è ammesso l'uso di fluidi di perforazioni diversi dall'acqua, priva di additivi se non perfettamente biodegradabili in
20÷40 ore. Il riempimento dei fori con sabbia sarà eseguito dal basso a risalire, iniziando da fondo foro, mediante il
convogliamento della sabbia con tubazioni che, nel caso di perforazione con elica, potranno essere rappresentati dallo
spazio anulare cavo interno alle stesse eliche, da ritirare progressivamente con il procedere del riempimento. A
riempimento eseguito, lo scarto sommitale di materiale granulare inquinato dai materiali provenienti dalla perforazione
dovrà essere asportato e condotto a discarica e sostituito con nuovo materiale drenante approvato fino a realizzare un
materasso drenante sommitale di spessore e caratteristiche conformi al progetto.
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Art. 12.6

Rilevati Speciali Sperimentali

Con il termine “rilevati speciali” sono definite tutte le opere realizzate con materiali naturali o artificiali, destinate a
formare alcune parti del corpo stradale.
Si distinguono in:
 rilevati in terra stabilizzata/migliorata;
 rilevati con materiali riciclati.
Art. 12.7

Rilevati in terra stabilizzata/migliorata e consolidamento piano di
appoggio

Terra stabilizzata a calce
La terra stabilizzata a calce è una miscela composta da terra, calce viva od idrata e acqua, in quantità tali da modificare
le caratteristiche fisico - chimico e meccaniche della terra onde ottenere una miscela idonea per la formazione di strati
che, dopo costipamento, risultino di adeguata capacità portante, di adeguata indeformabilità, nonché stabili all’azione
dell’acqua e del gelo (CNR 36 - 1973).
Una terra affinché risulti adatta alla stabilizzazione a calce deve essere di tipo limo-argilloso ed avere indice di plasticità
normalmente maggiore o uguale a 10.
Possono essere stabilizzate a calce anche terre ghiaioso-argillose, ghiaioso-limose, sabbioso-argillose e sabbiosolimose (tipo A2-6 e A2-7) qualora presentino una frazione di passante al setaccio 0,4 UNI non inferiore al 35%.
Le terre impiegate non dovranno presentare un contenuto di sostanza organica superiore al 2%.
La D.L. potrà derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione, siano tali da indicare che
percentuali più elevate di sostanza organica garantiscano comunque i requisiti di resistenza, indeformabilità e durabilità
richiesti.
Inoltre le terre impiegate non dovranno avere un contenuto di solfati superiore all’1%.
La D.L. potrà derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione, siano tali da indicare che
percentuali più elevate di solfati garantiscano comunque i requisiti di resistenza richiesti.
La calce idrata dovrà essere conforme alle norme per l’accettazione delle calci di cui alle disposizioni vigenti.
La quantità di acqua e di calce con cui effettuare l’impasto con i terreni da riqualificare (miscela di progetto) va
determinata preliminarmente (alla posa in opera in sito) in laboratorio in base a prove CBR (CNR – UNI 10009), a prove
di costipamento ed eventualmente a prove di rottura a compressione, nonché a qualsiasi altra prova necessaria per una
adeguata caratterizzazione (CNR 36/73).
Il valore dell’indice CBR deve risultare in ogni caso adeguato alla specifica destinazione del materiale.
Esso dovrà essere determinato dopo sette giorni di stagionatura e dopo imbibizione di 4 giorni in acqua, seguendo la
procedura indicata nella norma CNR - UNI 10009.
Le curve dell’indice CBR, delle caratteristiche di costipamento ottenute con energia AASHO Modificata (CNR 69 -1978) e
della resistenza a compressione, dovranno essere tracciate in base ai risultati su miscele sperimentali con diversi tenori
di calce, permettendo di definire come variano con la quantità di calce i valori massimi dell’indice CBR, della massa
volumica del secco, i corrispondenti valori di umidità ottima e l’eventuale resistenza a compressione.
Noti questi valori, la D.L. definirà di volta in volta la composizione preventiva della miscela di progetto in modo che:
 il suo tenore in acqua sia non inferiore a quello che si avrà operando nelle condizioni di cantiere di una miscela di pari
contenuto in calce.
 il suo tenore in calce sia sufficiente a garantire che la miscela presenti le caratteristiche di portanza, costipabilità e
stabilità richieste nel progetto.
Terra stabilizzata a cemento
La terra stabilizzata a cemento è una miscela composta da terra, cemento e acqua, in quantità tali da modificare le
caratteristiche fisico - chimico e meccaniche della terra onde ottenere una miscela idonea per la formazione di strati che,
dopo costipamento, risultino di adeguata capacità portante, di adeguata indeformabilità, nonché stabili all’azione
dell’acqua e del gelo.
Una terra affinché risulti adatta alla stabilizzazione a cemento deve essere di tipo sabbioso, ghiaioso, sabbioso-limoso
e/o argilloso, ghiaioso-limoso e/o argilloso e limoso, ed avere indice di plasticità normalmente minore di 15.
Possono essere trattati a cemento anche materiali friabili o profondamente alterati, purché riconducibili con un adeguato
trattamento alle volute funzioni portanti.
il diametro massimo degli elementi dovrà essere definito in funzione dell’impiego della miscela, preferibilmente dovrà
essere inferiore ai 50 mm.
Il passante al setaccio 0.075 mm non deve superare il 50%.
Il tipo di cemento da impiegare dovrà essere del tipo Portland 32,5.
Le terre impiegate non dovranno presentare un contenuto di sostanza organica superiore al 2%.
La D.L. potrà derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione, siano tali da indicare che
percentuali più elevate di sostanza organica garantiscano comunque i requisiti di resistenza, indeformabilità e durabilità
richiesti.
Inoltre, le terre impiegate non dovranno avere un contenuto di solfati superiore all’1%.
La D.L. potrà derogare a tale limitazione se opportune campagne di sperimentazione, siano tali da indicare che
percentuali più elevate di solfati garantiscano comunque i requisiti di resistenza richiesti.
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La quantità di acqua e di cemento con cui effettuare l’impasto con i terreni da riqualificare (miscela di progetto) va
determinata preliminarmente (alla posa in opera in sito) in laboratorio in base a prove CBR (CNR - UNI 10009), a prove
di costipamento e prove di rottura a compressione, ed a qualsiasi altra prova che si ritenga necessaria.
Il valore dell’indice CBR deve risultare in ogni caso adeguato alla specifica destinazione del materiale.
Esso viene determinato dopo sette giorni di stagionatura e dopo imbibizione di 4 giorni in acqua, seguendo la procedura
indicata nella norma CNR - UNI 10009.
Le curve dell’indice CBR, delle caratteristiche di costipamento ottenute con energia AASHO Modificata (CNR 69 -1978) e
della resistenza a compressione, dovranno essere tracciate in base ai risultati su miscele sperimentali con diversi tenori
di cemento, permettendo di definire come variano con la quantità di cemento i valori massimi dell’indice CBR, della
massa volumica del secco, i corrispondenti valori di umidità ottima e l’eventuale resistenza a compressione.
Noti questi valori, la D.L. definirà di volta in volta la composizione preventiva della miscela di progetto in modo che:
 il suo tenore in acqua sia non inferiore a quello che si avrà operando nelle condizioni di cantiere di una miscela di pari
contenuto in cemento.
 il suo tenore in cemento sia sufficiente a garantire che la miscela presenti le caratteristiche di portanza, costipabilità e
stabilità richieste nel progetto.
Piano di appoggio del rilevato
Il trattamento in sito dei terreni di appoggio di rilevato, trattati con i suddetti leganti (calce o cemento) deve essere tale da
garantire le caratteristiche di portanza previste dal progetto e comunque non inferiori a:
 Per altezze di rilevato da 0 a 2 metri: il valore minimo prescritto per l’indice CBR dopo sette giorni di stagionatura e
dopo imbibizione di 4 giorni in acqua deve risultare non inferiore a 60, con un corrispondente rigonfiamento non
maggiore del 1%. Per quanto riguarda le caratteristiche di indeformabilità, queste dovranno risultare non minori di 50
2
Mpa, nell’intervallo di carico tra 0.15 - 0.25 N/mm , (CNR 146 - 1992);
 Per altezza di rilevato oltre i 2 metri: il valore minimo prescritto per l’indice CBR dopo sette giorni di stagionatura e
dopo imbibizione di 4 giorni in acqua deve risultare non inferiore a 30, con un corrispondente rigonfiamento non
maggiore del 1,5%. Per quanto riguarda le caratteristiche di indeformabilità, queste dovranno risultare non minori di 20
2
MPa, nell’intervallo di carico tra 0.05 - 0.15 N/mm (CNR 146 - 1992).
Piano di appoggio della sovrastruttura (sottofondo)
Il valore minimo prescritto per l’indice CBR all’umidità ottima (CNR - UNI 10009) dopo sette giorni di stagionatura e dopo
imbibizione di 4 giorni in acqua deve risultare non inferiore a 60 con un corrispondente rigonfiamento non maggiore del
1%. Per quanto riguarda le caratteristiche di indeformabilità, queste dovranno risultare non minori di 50 MPa ( CNR 146 2
1992), nell’intervallo di carico tra 0.15 - 0.25 N/mm .
Rilevati
I rilevati con materiali corretti, potranno essere eseguiti dietro ordine delle D.L. e solo quando vi sia la possibilità di
effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.
Le caratteristiche di portanza delle terre stabilizzate con i leganti (calce o cemento), devono essere quelle previste dal
progetto e comunque non inferiori a :
 Per altezze di rilevato da 0 a 2 metri: il valore minimo prescritto per l’indice CBR (CNR - UNI 10009) dopo sette giorni
di stagionatura e dopo imbibizione di 4 giorni in acqua deve risultare non inferiore a 60 con un corrispondente
rigonfiamento non maggiore del 1%. Per quanto riguarda le caratteristiche di indeformabilità, queste dovranno risultare
2
non minori di 50 MPa, nell’intervallo di carico compreso tra 0.15 - 0.25 N/mm (CNR 146 - 1992);
 Per altezza di rilevato oltre i 2 metri: il valore minimo prescritto per l’indice CBR dopo sette giorni di stagionatura e
dopo imbibizione di 4 giorni in acqua deve risultare non inferiore a 30 con un corrispondente rigonfiamento non maggiore
del 1,5%. Per quanto riguarda le caratteristiche di indeformabilità, queste dovranno risultare non minori di 20 MPa ( CNR
2
146 - 1992), nell’intervallo di carico compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm .
Resistenza al gelo
Nel caso in cui la terra debba essere impiegata in zone in cui l’azione del gelo non è occasionale, si debbono porre in
atto ulteriori indagini e provvedimenti suggeriti dalle condizioni locali d’impiego onde evitare l’ammaloramento del
materiale in opera per effetto del gelo. Un aumento del dosaggio del legante può risultare utile a questo scopo.
Modalità di lavorazione
La stabilizzazione dei terreni con leganti implica il miglioramento delle caratteristiche della terra; i requisiti di idoneità
della miscela ottenuta verranno accertate mediante prove di resistenza a compressione o prove di carico, e qualsiasi
altra prova necessaria.
I procedimenti di riabilitazione o di stabilizzazione dei terreni argillosi con calce potranno avvenire con trattamento in sito
(impianti mobili) oppure predisponendo le miscele da porre in opera in adeguati impianti fissi; comunque la miscela, una
volta stesa, dovrà presentarsi uniformemente mescolata ed opportunamente umidificata secondo l’umidità ottima
determinata mediante la relativa prova di laboratorio, e comunque non maggiore dell’1.5% dell’ottimo indicato dalla D.L..
La suddetta umidità dovrà essere determinata a miscela posta in opera e sarà determinata in sito mediante metodologie
rapide definite dalla D.L..
Inoltre tale umidità dovrà essere mantenuta costante sino al termine delle operazioni di posa in opera.
Il singolo strato non dovrà avere spessore superiore ai 30 cm.
Tutti i processi dovranno comunque essere preventivamente approvati dalla D.L. e dovranno essere realizzati
dall’Impresa sotto le disposizioni della stessa D.L..
Il trattamento in sito, eseguito sotto il controllo e le direttive della D.L., dovrà prevedere le seguenti fasi operative:
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 scarificazione ed eventuale polverizzazione con ripper di motolivellatrici o con lame scarificatrici ed erpici a disco;
 spandimento del cemento in polvere mediante adatte macchine spanditrici; tale spandimento dovrà essere effettuato
esclusivamente su quella porzione di terreno che si prevede di trattare entro la giornata lavorativa; si dovrà impedire a
qualsiasi macchinario, eccetto quello necessario che verrà impiegato per la miscelazione, di attraversare la porzione di
terreno sulla quale è stato steso il legante, fino a quando questo non sia stato miscelato con il terreno. Il quantitativo
necessario al trattamento dell’intero strato, sarà distribuito in maniera uniforme sulla superficie ed in maniera da risultare
soddisfacente al giudizio della D.L.;
 mescolazione con adeguati mescolatori ad albero orizzontale rotante. Il numero di passate dipende dalla natura del
suolo e dal suo stato idrico. Si dovrà inoltre garantire un adeguato periodo di maturazione della miscela, da determinarsi
di volta in volta a seconda della natura dei terreni.
L’Impresa dovrà garantire una adeguata polverizzazione della miscela, che si considera sufficiente quando l’80% del
terreno, ad esclusione delle porzioni lapidee, attraversa il setaccio 4 UNI (apertura di 4,76 mm). Nel caso in cui le
normali operazioni di mescolazione non dovessero garantire questo voluto grado di polverizzazione, l’Impresa dovrà
procedere ad una preventiva polverizzazione della terra, affinché si raggiungano tali requisiti nella miscelazione
dell’impasto.
 compattazione e finitura con rulli a “piedi di montone”, che precedono i passaggi di rulli gommati pesanti e/o rulli lisci
vibranti. La sagomatura finale dovrà essere operata mediante motolivellatrice.
La velocità di compattazione dovrà essere tale da far si che il materiale in oggetto, venga costipato, prima dell’inizio della
presa del legante.
Nella stabilizzazione a cemento, dopo il costipamento, si dovrà predisporre un adeguato strato di protezione per la
maturazione, evitando di disturbare lo strato nella fase di presa per almeno 24 ore.
Le operazioni di trattamento e posa in opera della terra stabilizzata dovranno essere effettuate in condizioni climatiche
tali da garantire il voluto contenuto di acqua determinato attraverso la campagna sperimentale preliminare, ed inoltre si
richiede per la posa in opera una temperatura minima di 7 °C.
Al termine della giornata di lavoro, e comunque in corrispondenza delle interruzioni delle lavorazioni, si dovrà
predisporre, in corrispondenza della parte terminale dello strato, una traversa al fine di far si che anche porzione risulti
soddisfacentemente costipata nonché livellata.
Il trattamento effettuato con adeguati impianti fissi o mobili dovrà essere approvato preventivamente dalla D.L., la quale
potrà intervenire con opportune direttive, variazioni e/o modifiche durante la posa in opera dei materiali.
Art. 12.7

Rilevati con materiali riciclati

Si distinguono in:
 rifiuti speciali da demolizione edile;
 rifiuti speciali industriali - scorie.
Rifiuti speciali da demolizione edile
In alternativa ai materiali naturali rispondenti alla classificazione C.N.R. U.N.I.10006, può essere previsto, nella
costruzione di rilevati, l’impiego di inerti provenienti da recupero e riciclaggio di materiali edili e di scorie industriali.
I rilevati con materiali riciclati, potranno essere eseguiti previa autorizzazione della D.L. e solo quando vi sia la possibilità
di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali e/o due piani quotati del corpo
stradale. E’ comunque vietato l’utilizzo diretto dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi ai sensi del
D.P.R.10-9-1982 n.915 e seguenti, e del Decreto Legislativo n° 22 del 5/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
L’uso di tali materiali è consentito previo loro trattamento in appositi impianti di riciclaggio autorizzati secondo la
normativa di Legge vigente.
Gli impianti di riciclaggio dovranno essere costituiti da distinte sezioni di trattamento, attraverso fasi meccanicamente e
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione dei materiali ferrosi,
legnosi, e delle frazioni leggere, nonché delle residue impurità, per la selezione dei prodotti finali.
Gli impianti dovranno comunque essere dotati di adeguati dispositivi per la individuazione di materiali non idonei.
Dovrà essere preventivamente fornita alla D.L. oltre all’indicazione dell’impianto o degli impianti di produzione, con la
specifica delle caratteristiche delle modalità operative riferite sia alla costanza di qualità del prodotto, sia ai sistemi di
tutela da inquinanti nocivi, una campionatura significativa del materiale prodotto e le eventuali certificazioni relative a
prove sistematiche fatte eseguire su materiali.
Il materiale dovrà comunque rispondere alle specifiche tecniche di seguito riportate.
Il materiale fornito dovrà avere pezzatura non superiore a 71 mm. e dovrà rientrare nel fuso granulometrico di seguito
riportato.
Serie crivelli e setacci UNI
Crivello 71
Crivello 40
Crivello 25
Crivello 10
Setaccio 2
Setaccio 0.4
Setaccio 0.075

Passante % in peso
100
75 - 100
60 – 87
35 – 67
15 – 40
7 – 22
2 - 15
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I componenti lenticolari non dovranno essere (definiti come in BU CNR n° 95/84) in quantità superiore al 30%.
Devono essere assenti sostanze organiche (UNI 7466/75 II parte) o contaminanti, ai sensi del D.P.R.10.9.1989 n° 915
pubblicato sulla G.U.n°343 del 15.12.82.
Prove di prequalificazione del materiale
 determinazione della percentuale di rigonfiamento, che dovrà essere secondo le modalità previste per la prova CBR
(CNR UNI 10009), inferiore a 1%;
 b) prova di abrasione Los Angeles; sarà ritenuto idoneo il materiale che subisce perdite inferiori al 40 % in peso;
 verifica della sensibilità al gelo (CNR 80/1988 Fasc.4 art.23 modificato), condotta sulla parte di aggregato passante al
setaccio 38.1 e trattenuto al setaccio 9.51 (Los Angeles classe A); sarà ritenuto idoneo il materiale con sensibilità al gelo
G ≤ 30.
Posa in opera
Per la posa in opera, si dovrà procedere alla determinazione dell'umidità ottimale di costipamento mediante
procedimento AASHO modificato (CNR 69 - 1978) e per la stesa del materiale si dovrà procedere per strati di spessore
compreso fra 15 a 30 cm., secondo le indicazioni della D.L. , costipati per mezzo di rulli vibranti di tipo pesante.
Il materiale dovrà essere scaricato in cumuli estesi e immediatamente sottoposto ad una prima umidificazione, per
evitare la separazione delle parti a diversa granulometria, non essendo presente di norma la umidità naturale.
L’umidità da raggiungersi non dovrà essere inferiore al 7-8 %.
Il materiale dovrà essere posto in opera mediante motolivellatore (Grader), o con altro mezzo idoneo, di adeguata
potenza, in maniera da evitare comunque la separazione dei componenti di pezzatura diversa, e adeguatamente rullato
a umidità ottimale.
Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessità di garantire la stabilità del
rilevato, il modulo di deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm) (CNR 146 - 1992 ) dovrà risultare
non inferiore a:
2
 50 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.15 - 0.25 N/mm sul piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale
in rilevato;
2
 20 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm , sul piano di posa del rilevato posto a 1,00 m, al di sotto del
piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale;
2
 15 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm sul piano di posa del rilevato posto a 2,00 m, o più, al di sotto
del piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale.
Per i suddetti materiali valgono le stesse prescrizioni di grado di costipamento già specificato per le terre.
Rifiuti speciali industriali - scorie
Sempre in alternativa ai materiali rispondenti alla classificazione C.N.R. U.N.I.10006 può, essere previsto nella
costruzione di rilevati l’impiego di materiali provenienti da scorie industriali-loppe d’altoforno, esclusivamente di nuova
produzione e comunque non sottoposte a periodi di stoccaggio superiori ad un anno.
I rilevati con scorie industriali, potranno essere eseguiti dietro ordine delle D.L. e solo quando vi sia la possibilità di
effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali e/o due piani quotati del corpo
stradale.
Le caratteristiche dei rifiuti debbono essere rispondenti alle prescrizioni del Decreto Legislativo n° 22 del 5/02/1997 e
successive modifiche ed integrazioni e quindi corrispondenti a tutte le prescrizioni contenute nelle direttive CEE, sui rifiuti
in genere (CEE 91/156) e sui rifiuti pericolosi (CEE 91/689).
In conformità dell’art.4 del D.L. n°22 del 5/02/1997, viene favorito il reimpiego ed il riciclaggio di detti rifiuti previ accordi e
convenzioni con i soggetti produttori interessati al reimpiego di dette materie, al fine di stabilire anche una positiva
valutazione economica.
Tutti gli oneri inerenti alla gestione, sicurezza e garanzia della stabilità chimico-fisica del prodotto da utilizzare,
rimangono a carico dell’imprenditore, così come tutti gli oneri e le incombenze derivanti dai permessi da richiedersi
presso gli Enti preposti alla tutela dell’ambiente e del territorio.
Tali permessi sono rigorosamente prescritti, prima di procedere a qualsiasi utilizzazione ed impiego del materiale in
esame.
E’ riservata alla Direzione Lavori, la facoltà di adottare la parzializzazione del corpo del rilevato, destinando le scorie
esclusivamente al nucleo centrale, ed utilizzando per le fasce laterali di spessore costante dell’ordine dei 2.0 m, terre
tradizionali.
Il materiale per essere impiegato nella formazione di strati di rilevato dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 la curva granulometrica, dovrà presentare un passante al setaccio 0.075 mm, non superiore al 10 %, ed un
coefficiente di disuniformità maggiore o uguale a 7;
 l’attività del materiale (caratterizzata dal coefficiente α) dovrà essere compresa tra 20 e 40 ; l’attività α risulta così
definita: coefficiente calcolato dividendo per 1000 il prodotto della superficie specifica (cm2/g), determinata con il
permeabilimetro di Blain opportunamente adattato, per la friabilità intera come percentuale di elementi < 80 µm, ottenuti
dopo opportuna frantumazione (Mode operatoir LCPC: Measure du coefficient α d’activé du latier granulé de heut
fornean - Dunoid - Paris 1970).
 il contenuto naturale di acqua (umidità), deve essere <15% .
Posa in opera
Il materiale verrà posto in opera mediante l’impiego di motolivellatrice (grader) in strati di spessore compreso tra i 15 e i
30 cm. Nell’eventualità di una parzializzazione del corpo del rilevato i materiali di contro nucleo verranno posti in opera
con strati aventi medesimo spessore di quelli realizzati con loppa. Quindi si procederà al costipamento dell’intero strato.
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A compattazione avvenuta, tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del singolo strato, dovranno presentare una
massa volumica non inferiore al 90% di quella massima individuata nelle prove di compattazione ( CNR 69-1978), (CNR
22 - 1972).
Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessità di garantire la stabilità del
rilevato, il modulo di deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm)(CNR 146 - 1992) dovrà risultare
non inferiore a:
2
 50 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.15 - 0.25 N/mm sul piano di posa della fondazione della pavimentazione
stradale in rilevato;
2
 20 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm sui restanti strati del rilevato oltre 1,00 m al di sotto della
pavimentazione stradale.
12.8

Terre e rocce da scavo

La normativa attuale a riguardo della gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal
D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 (vigente dal 6 ottobre 2012).
Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o
materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, r).
Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve
avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).
Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e
trattare specifico codice CER a meno di:
• attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
• applicare gli art. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione);
• art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente al D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161;
Conferimento Presso Centro Autorizzato
Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:
• individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (CER 170504);
• individuare l’eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione (non deve superare i 3 mesi o i 20
mc);
• il trasporto deve essere effettuato da ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali o dell’impresa previa richiesta
all’Albo per il trasporto in conto proprio;
• emettere Formulario di Identificazione per il trasporto.
Prima dell’Inizio dei Lavori il centro autorizzato prescelto deve essere comunicato all’Autorità Competente per le
necessarie verifiche.
Recupero Rifiuti (Artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06)
Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediante recupero dei rifiuti la normativa di riferimento
è:
• D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
• D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Artt. 214 – 216;
• Regolamento procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non
pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22 approvato con D.C.P. 220732/2001 del
20/12/2001.
L’istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello Ambiente
della Provincia.
Riutilizzo ai sensi dell'Art. 185 D.Lgs. 152/06
L’art. 185 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti dall’attività di scavo possano essere
riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate.
Riutilizzo ai sensi dell’ Art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161
L’art. 184 bis prevede che qualsiasi sostanza od oggetto se soddisfa tutte le condizioni previste dal comma 1 del
medesimo articolo, può essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto. Le terre e rocce da scavo prodotte durante
la realizzazione di un intervento possono essere considerate come sottoprodotto e come tale gestite a condizione che
vengano rispettate le condizioni e le prescrizioni sia del predetto comma 1, art. 184 bis, D.Lgs. 152/06 sia del D.M.
Ambiente del 10 agosto 2012, n. 161 “Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo – Criteri qualitativi da
soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti – Attuazione articolo 49 del D.L. 1/2012(D.L.
Liberalizzazioni)”; predetto D.M. è vigente dal 6 ottobre 2012. L’applicazione di predetto D.M. necessita della redazione
del “Piano di Utilizzo” come da indicazioni contenute nel medesimo e la relativa trasmissione all’Autorità Competente
che autorizza l’opera; tale Autorità richiederà entro e non oltre 30 gg dalla trasmissione dell’elaborato stesso eventuali
integrazioni ed entro e non oltre 90 gg esprimerà relativo parere di competenza; oltre tale tempistica vige il silenzioassenso.
Documentazione e Modulistica
Si rimanda al D.M. n. 161 del 10 agosto 2012.
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Procedure di campionamento e analisi dei materiali da scavo
Come stabilito dal D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e sarà
commisurato alle dimensioni dell'area d'intervento. La profondità d'indagine è determinata sulla base delle profondità
previste degli scavi.
Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la
caratterizzazione ambientale dovrà prevedere:
− l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai
riporti, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
− la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica.
Il set analitico minimale nelle attività di caratterizzazione chimico-fisiche dei materiali da scavo è quello stabilito da
tabella.

Art. 13
Art. 13.1

FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
Demolizione di pavimentazione o massicciata stradale in conglomerato
bituminoso

La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l’intero spessore o per parte di esso dovrà essere
effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, con nastro caricatore per il carico del
materiale di risulta. Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore,
demolitori, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio.
Tali attrezzature dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori relativamente a caratteristiche
meccaniche, dimensioni e capacità produttiva; il materiale fresato dovrà risultare idoneo, ad esclusivo giudizio della
stessa Direzione Lavori, per il reimpiego nella confezione di conglomerati bituminosi.
Se la demolizione interessa uno spessore inferiore a 15 cm, potrà essere effettuata con un solo passaggio di fresa; per
spessori superiori a 15 cm si dovranno effettuare due passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale, avendo
cura di formare longitudinalmente sui due lati dell'incavo un gradino tra il primo ed il secondo strato demolito di almeno lo
cm.
Le superfici scarificate dovranno risultare perfettamente regolari in ogni punto, senza discontinuità che potrebbero
compromettere l'aderenza dei nuovi strati; i bordi delle superfici scarificate dovranno risultare verticali, rettilinei e privi di
sgretolature.
La pulizia del piano di scarifica dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole rotanti e dispositivo
aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato.
Nel caso di pavimentazione su impalcati di opere d'arte, la demolizione dovrà eseguirsi con tutte le precauzioni
necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta; in questi casi potrà essere richiesta la demolizione
con scalpello a mano con l'ausilio del martello demolitore.
Solamente quando previsto in progetto e in casi eccezionali, si potrà eseguire la demolizione della massicciata stradale,
con o senza conglomerato bituminoso, anche su opere d'arte, con macchina escavatrice od analoga e nel caso in cui il
bordo della pavimentazione residua debba avere un profilo regolare, per il taglio perimetrale si dovrà fare uso della sega
clipper.
Art. 13.2

Scarificazioni di pavimentazioni esistenti

L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di scarifica stabiliti dalla D.L. Qualora questi dovessero
risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo di lavoro, I'Impresa è tenuta a darne
immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle
quote di fresatura. Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio.
Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature, I'Impresa dovrà dapprima
ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando,
all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i limiti indicati nel
relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su
aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa.
Art. 13.3

Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature

L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L. Qualora questi dovessero
risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo di lavoro, I'Impresa è tenuta a darne
immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle
quote di fresatura. Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio.
Nel corso dei lavori la D.L. potrà richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando le caratteristiche
granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio.
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La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente
fresati che possano compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa prescrizione non è valida nel
caso di demolizione integrale degli strati bituminosi).
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l'altezza delle due
pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita con attrezzature
munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo
di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.
Art. 13.4

Strato di base

Generalità
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le
definizioni riportate nelI' art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l’accettazione
dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), normalmente dello
spessore di 15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori.
Inerti
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi
alle prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme C.N.R. – 1953 (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) e nelle norme C.N.R. 65-1978 C.N.R.
80-1980.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le modalità di
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme C.N.R. - 1953 - (“Norme
per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con
l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le
norme del C.N.R B.U. n. 34 (del 28-3-1973), anziché col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio della Direzione
Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere
ai seguenti requisiti:
 perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
 In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida,
puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
 L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime sarà
prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque
non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:
 equivalente in sabbia (C.N.R. 27 -1972) superiore a 50.
 Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
1. setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): passante in peso: 100%;
2. setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): passante in peso: 90%.
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
Legante
Dovranno essere impiegati bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione con le caratteristiche indicate nella
tabella seguente, impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi.
Detti leganti sono denominati “A” e “B” .
La tabella che segue si riferisce al prodotto di base così com’è prelevato nelle cisterne e/o negli stoccaggi. Per tutte le
lavorazioni andrà sempre impiegato il bitume di tipo “A”, salvo casi particolari in cui potrà essere impiegato il bitume “B”
(è ammissibile nelle Regioni più fredde, nord o zone in quota) sempre su preventiva autorizzazione della D.L..
Caratteristiche

Unità

Penetrazione a 25°C / 298 K, 100 g, 5s
Punto di rammollimento
Indice di penetrazione
Punto di rottura (Fraass), min
Duttilità a 25°C / 298 K, min
Solubilità in solventi organici, min
Perdita per riscaldamento (volatilità) T = 163°C / 463 K, max
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0,1 mm
C/K
C/K
%
cm
%

Bitume “A”
Valore
65 / 85
48-54 / 321-327
-1 / +1
-8 / 265
90
90
+/- 0,5

Bitume “B”
Valore
85 / 105
47-52 / 320-325
-1 / +1
-9 / 264
100
100
+/- 1

Contenuto di paraffina, max
%
Pa.s
Viscosità dinamica a T = 60°C / 333 K, gradiente di velocità = 1
-1
s
Viscosità dinamica a T = 160°C / 433 K, gradiente di velocità = 1
Pa.s
-1
s
Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Overt Test
-1
Viscosità dinamica a T = 60° / 333K, gradient di velocità = 1 s
Pa.s
Penetrazione residua a 25°C/298 K
%
Variazione del punto di rammollimento
C/K

3
220 - 400

3
150 – 250

0,4 – 0,8

0,2 – 0,6

700 - 800
≤ 70
≤ +8 / ≤ 281

500 – 700
≤ 75
≤ +10 / ≤ 283

L’ indice di penetrazione, dovrà calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 1,0 e + 1,0:
indice di penetrazione = (20 u - 500 v) / (u + 50 v)
dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C (a 25°C);
v = log. 800 - log. penetrazione bitume in mm (a 25°C.).
Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Denominazione dei setacci Percentuale del passante
crivello 40
100
crivello 30
80 – 100
crivello 25
70 – 95
crivello 15
45 – 70
crivello 10
35 – 60
crivello 5
25 – 50
setaccio 2
20 - 40
setaccio 0.4
6 – 20
setaccio 0.18
4 – 14
setaccio 0.075
4–8
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4 % e il 5% riferito al peso totale degli aggregati (C.N.R. 38 - 1973);
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
 il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30 -1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia,
dovrà risultare non inferiore a 700 kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in
kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250;
 gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui
compresi fra 4% e 7%.I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso
l'impianto di produzione e/o presso la stesa. La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella
di stesa; non dovrà però superare quest'ultima di oltre 10°C.
Le miscele di aggregati e leganti idrocarburici dovranno rispondere inoltre anche alle norme C.N.R. 134 – 1991.
Formazione e confezione delle miscele
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto
essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione
delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto. L'impianto dovrà
comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di
progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui
efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al
momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.
La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la
presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei
predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva temperatura
raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il
legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 170°C, e quella del
legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti
di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
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L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
Posa in opera delle miscele
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la
rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle
fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l'ancoraggio, si dovrà
provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente
a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi
2
dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m .
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla
Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni
ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante
tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per
assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione
della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra
di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente
interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto
di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti
superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà
risultare in ogni momento non inferiore a 130°C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano pregiudicare la
perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno
essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione
di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in
numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento
delle massime densità ottenibili.
Al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al
97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla
produzione giornaliera, su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove (C.N.R. 40-1973).
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga m 4,00, posta in
qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
13.5

Strati di collegamento (binder) e usura

Generalità
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato
bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di
usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, secondo
le definizioni riportate nell' Art. 1 delle norme C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), mescolati con bitume a caldo, e verrà
steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
Inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato
secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”).
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le modalità di
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle Norme C.N.R. 1953 - (“Norme
per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con
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l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le
Norme C.N.R. B.U n. 34 (del 28-3-1973) anziché col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi
sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da
materiali estranei.
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura
petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende
formare, risponda ai seguenti requisiti.
Requisiti per strati di collegamento (BINDER)
 perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T
96, inferiore al 25% (C.N.R. 34-1973);
 indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,80;
 coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) inferiore a 0,015 (C.N.R. 137-1992);
 materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”).
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in
peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
Requisiti per strati di usura
 perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T
96, inferiore od uguale al 20% (C.N.R. 34 -1973);
 almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un
coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140
2
N/mm , nonché resistenza alla usura minima 0,6;
 indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,85;
 coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,015 (C.N.R 137-1992);
 materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente
poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti
dell' Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953, ed in particolare:
 equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, (e secondo la norma C.N.R. B.U. n. 27 del 30-3-1972)
non inferiore al 55%;
 materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel
caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2 ÷ 5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere
eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata,
calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n.
30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica
contenente il 6 ÷ 8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove
e ricerche di laboratorio.
Legante
Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovrà essere del tipo “A” e “B” riportato nelle specifiche dello strato di
base.
Miscele
Strato di collegamento (binder)
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:
Denominazione dei setacci
Crivello 25
Crivello 15
Crivello 10

Percentuale del passante
100
65 – 100
50 – 80
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Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0.4
Setaccio 0.18
Setaccio 0.075

30 – 60
20 – 45
7 – 25
5 – 15
4-8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati (C.N.R. 38- 1973).
Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di
seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti:
 la stabilità Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni
caso uguale o superiore a 900 kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e
lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300 (C.N.R 30-1973).
 Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti
residui compresa tra 3 ÷ 7%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in
acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder,
valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
Strato di usura
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta
nei seguenti fusi:
Denominazione dei setacci
Crivello 20
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0.4
Setaccio 0.18
Setaccio 0.075

Percentuale del passante
Fuso tipo “A”
100
90 – 100
70 – 90
40 – 55
25 – 38
11 – 20
8 – 15
6 – 10

Percentuale del passante
Fuso tipo “B”
100
70 – 90
40 – 60
25 – 38
11 – 20
8 – 15
6 – 10

Il legante bituminoso tipo “A” dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati (C.N.R. 381973).
L’uso del legante bituminoso tipo “B” è ammissibile soltanto in zone fredde (Nord Italia o quote elevate).
Il fuso tipo “A” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore compreso tra 4 e 6 cm.
Il fuso tipo “B” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore di 3 cm.
Nelle zone con prevalenti condizioni climatiche di pioggia e freddo, dovranno essere progettate e realizzate curve
granulometriche di “tipo spezzata”, utilizzando il fuso “A” di cui sopra, con l’obbligo che la percentuale di inerti compresa
fra il passante al crivello 5 ed il trattenuto al setaccio 2 sia pari al 10%  2%.
Per prevalenti condizioni di clima asciutto e caldo, si dovranno usare curve prossime al limite inferiore.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
 resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni
trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente
flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga
scadenza;
 Il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30-1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia
dovrà essere di almeno 10.000 N [1000 kg]. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata
in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
 La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra
3% e 6%.
 La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni,
dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
 elevatissima resistenza all'usura superficiale;
 sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
 grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e
impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, riferentisi alle
condizioni di impiego prescelte, in permeametro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10 - 6
cm/sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall
venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere
confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore
riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative.
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Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se
necessario.
Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che,
con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.
Attivanti l'adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati (base, collegamento o binder e usura) dovranno essere
impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione dei bitumi - aggregato ("dopes" di adesività), costituite da
composti azotati di natura e complessità varia, ovvero da ammine ed in particolare da alchilammido - poliammine
ottenute per reazione tra poliammine e acidi grassi C16 e C18.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i
Laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche fisico - chimiche anche se
sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Detti additivi polifunzionali per bitumi dovranno comunque resistere alla temperatura di oltre 180° C senza perdere più
del 20% delle loro proprietà fisico - chimiche.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni d'impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del
prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% sul peso del bitume da trattare (da kg 0,3 a kg 0,6 per ogni 100 kg di bitume).
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione dei Lavori.
L'immissione delle sostanze attivanti nella cisterna del bitume (al momento della ricarica secondo il quantitativo
percentuale stabilito) dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione e l'esatto
dosaggio (eventualmente mediante un completo ciclo di riciclaggio del bitume attraverso la pompa apposita prevista in
ogni impianto), senza inconvenienti alcuno per la sicurezza fisica degli operatori.
Per verificare che detto attivante l'adesione bitume - aggregato sia stato effettivamente aggiunto al bitume del
conglomerato la Direzione dei Lavori preleverà in contraddittorio con 1' Impresa un campione del bitume additivato, che
dovrà essere provato, su inerti acidi naturali (graniti, quarziti, silicei, ecc.) od artificiali (tipo ceramico, bauxite calcinata,
"sinopal" od altro) con esito favorevole mediante la prova di spogliazione (di miscele di bitume - aggregato), la quale sarà
eseguita secondo le modalità della Norma A.S.T.M. – D 1664/80.
Potrà essere inoltre effettuata la prova di spogliamento della miscela di legante idrocarburico ed aggregati in presenza di
acqua (C.N.R 138-1992) per determinare l'attitudine dell'aggregato a legarsi in modo stabile al tipo di legante che verrà
impiegato in opera.
In aggiunta alle prove normalmente previste per i conglomerati bituminosi è particolarmente raccomandata la verifica dei
valori di rigidezza e stabilità Marshall.
Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste da C.N.R. 149-1992 per la valutazione dell'effetto di immersione in
acqua della miscela di aggregati lapidei e leganti idrocarburici per determinare la riduzione (∆%) del valore di resistenza
meccanica a rottura e di rigonfiamento della stessa miscela in conseguenza di un prolungato periodo di immersione in
acqua (facendo ricorso alla prova Marshall (C.N.R. 30-1973), ovvero alla prova di trazione indiretta "Brasiliana" (C.N.R.
n° 134/1991)).
Ai fini della sicurezza fisica degli operatori addetti alla stesa del conglomerato bituminoso (base, binder ed usura)
l'autocarro o il veicolo sul quale è posta la cisterna dovrà avere il dispositivo per lo scarico dei gas combusti di tipo
verticale al fine di evitare le dirette emissioni del gas di scarico sul retro. Inoltre dovranno essere osservate tutte le
cautele e le prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia e la sicurezza della salute degli operatori
suddetti."
Conglomerato bituminoso drenante per strati di usura
Il conglomerato bituminoso per usura drenante è costituito da una miscela di Pietrischetti frantumati, sabbie ed eventuale
additivo impastato a caldo con legante bituminoso modificato.
Questo conglomerato dovrà essere impiegato prevalentemente con le seguenti finalità:
 favorire l'aderenza in caso di pioggia eliminando il velo d'acqua superficiale soprattutto nelle zone con ridotta
pendenza di smaltimento (zone di transizione rettifilo-clotoide, rettifilo-curva);
 abbattimento del rumore di rotolamento (elevata fonoassorbenza).
Inerti
Valgono le prescrizioni già date per gli strati d’usura e anche;
 coefficiente di levigabilità accelerata C.L.A. uguale o maggiore a 0.44;
 la percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione sarà prescritta, di volta in volta, dalla Direzione Lavori in
relazione ai valori di stabilità e scorrimento della prova Marshall che si intendono raggiungere, comunque non dovrà
essere inferiore all'80% della miscela delle sabbie.
Legante
I leganti per tale strato di usura dovranno essere del tipo modificato e presentare le seguenti caratteristiche:
 Legante “E”: legante tipo “B” + 2% polietilene a bassa densità + 6% stirene butiadene stirene a struttura radiale;
Caratteristiche
Penetrazione a 25°C / 298 K, 100 g, 5s
Punto di rammollimento
Indice di penetrazione

Unità
0,1 mm
K

150

Valore
35 - 45
333 + 343
+1 / +3

Punto di rottura (Fraass), min
-1
Viscosità dinamica a T = 80°C / 353 K, gradiente di velocità = 1s
-1
Viscosità dinamica a T = 160°C / 433 K, gradiente di velocità = 1 s

K
Pa.s
Pa.s

261
180 – 450
0,2 – 2

 Legante “F” : legante tipo “B” + 6% polietilene cavi (o 6% etilene vinilacetato + 2% polimeri) + 2%
stirene butiadene stirene a struttura radiale
Caratteristiche
Penetrazione a 25°C / 298 K, 100 g, 5s
Punto di rammollimento
Indice di penetrazione
Punto di rottura (Fraass), min
-1
Viscosità dinamica a T = 80°C / 353 K, gradiente di velocità = 1s
-1
Viscosità dinamica a T = 160°C / 433 K, gradiente di velocità = 1 s

Unità
0,1 mm
K
K
Pa.s
Pa.s

Valore
50 – 70
328 + 343
+1 / +3
261
180 – 450
0,2 – 1.8

Miscele
Sono previsti tre tipi di miscele, denominate rispettivamente: "granulone", “intermedio" e "monogranulare", che dovranno
avere una composizione granulometrica compresa nei fusi riportati qui di seguito:
Denominazione
dei setacci
crivello 20
crivello 15
crivello 10
crivello 5
setaccio 2
setaccio 0.4
setaccio 0.18
setaccio 0.075

Percentuale del passante
Fuso di tipo “A” - Granulone
100
80 – 100
15 – 35
5 – 20
0 – 12
0 – 10
0–8
0–6

Percentuale del passante
Fuso di tipo “B” - Intermedio
100
90 – 100
35 – 50
10 – 25
0 – 12
0 – 10
0–8
0–6

Percentuale del passante
Fuso di tipo “C” – Monogr.
100
100
85 – 100
5 – 20
0 – 12
0 – 10
0–8
0-6

Il tenore di legante bituminoso dovrà essere compreso tra il 5% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Le caratteristiche prestazionali di ciascun tipo di miscela sono le seguenti:
 drenabilità ottima: miscela “granulone” (fuso A)
 drenabilità elevata: miscela “intermedio” (fuso B)
 drenabilità buona: miscela “monogranulare” (fuso C)
Le tre miscele favoriscono tutte una elevata fonoassorbenza; la Direzione Lavori si riserva la facoltà di verificarla
mediante il controllo delle miscele stesse, applicando il metodo ad onde stazionarie con l'attrezzatura standard definita
“tubo di Kundt” su carote del diametro di l0 cm prelevate in sito.
Le carote dovranno essere prelevate dopo il 150 giorno dalla stesa del conglomerato. In questo caso il coefficiente di
fonoassorbimento “I” in condizioni di incidenza normale dovrà essere:

Frequenza (Hz)
400-630
800-1600
2000-2500

Coefficiente di fono assorbimento I
>0.15
>0.30
>0.15

Il controllo dovrà essere effettuato anche mediante rilievi in sito con il metodo dell'impulso riflesso, comunque dopo il 150
giorno dalla stesa del conglomerato. In questo caso con una incidenza radente di 300 i valori di “I” dovranno essere:
Frequenza (Hz)
400-630
800-1250
1600-2500

Coefficiente di fono assorbimento I
>0.25
>0.50
>0.25

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
 il valore della stabilità Marshall (CNR 30 - 73), eseguita a 333 K su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia,
dovrà risultare non inferiore a 500 kg per conglomerato con Fuso “A” e 600 kg per quelli con Fusi “C” e ”B”.
 Il valore del modulo di rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità Marshall misurata in chilogrammi e lo
scorrimento misurato in millimetri dovrà essere superiore a 200 per il Fuso “A” ed a 250 per i Fusi “B” e “C”; gli stessi
provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui (CNR 39 73) nei limiti di seguito indicati:
1.
miscela “granulone”:
(fuso A)
16% - 18%
2.
miscela “intermedio”
(fuso B)
14% - 16%
3.
miscela “monogranulare” (fuso C) 12% - 14%
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 I provini per le misure di stabilità e rigidezza e per la determinazione della percentuale dei vuoti residui dovranno
essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa. Inoltre la Direzione Lavori si riserva la facoltà di
controllare la miscela di usura drenante tramite la determinazione della resistenza a trazione indiretta e della relativa
deformazione a rottura (prova “Brasiliana”) (CNR 97 – 1984). I valori relativi, per i tre tipi di miscela dovranno risultare
nei limiti della tabella che segue:
Temperatura di prova
2
Resistenza a trazione indiretta (N/mm )
2
Coefficiente di trazione indiretta (N/mm )

283 K
0.70 – 1.10
≥ 55

298 K
0.25 – 0.42
≥ 22

313 K
0.12 – 0.20
≥ 12

Confezione e posa in opera del conglomerato
Valgono le prescrizioni relative allo strato di usura, con l'avvertenza che il tempo minimo di miscelazione non dovrà
essere inferiore a 25 s.
La temperatura di costipamento che dovrà essere compresa tra 413 e 423 K per le miscele ottenute con legante
bituminoso di tipo “E”.
Al termine della compattazione lo strato di usura drenante dovrà avere un peso di volume uniforme in tutto lo spessore,
non inferiore al 96% di quello Marshall rilevato all'impianto o alla stesa.
Tale verifica dovrà essere eseguita con frequenza giornaliera secondo la norma (CNR 40 – 1973) e sarà determinata su
carote di 20 cm di diametro.
Il coefficiente di permeabilità a carico costante (Kv in cm/s) determinato in laboratorio su carote di diametro 20 cm
prelevate in sito dovrà essere maggiore o uguale a:
Kv = 15·1,0-2 cm/s (media aritmetica su tre determinazioni).
2
La capacità drenante eseguita in sito e misurata con permeametro a colonna d'acqua di 250 mm su un'area di 154 cm e
3
uno spessore di pavimentazione tra i 4 e 5 cm dovrà essere maggiore di 12 dm /min per la miscela del fuso “A” e
3
maggiore di 8 dm /min per le miscele dei fusi “B” e “C”.
Il piano di posa dovrà essere perfettamente pulito e privo di eventuali tracce di segnaletica orizzontale.
2
Si dovrà provvedere quindi alla stesa di una uniforme mano di attacco, nella quantità compresa tra kg/m 0,6 e 2,0,
secondo le indicazione della Direzione Lavori, ed al successivo eventuale spargimento di uno strato di sabbia o graniglia
prebitumata.
Dovrà altresì essere curato lo smaltimento laterale delle acque che percolano all'interno dell'usura drenante.
Art. 13.6

Trattamenti superficiali

Generalità
Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano, I'Impresa delimiterà i bordi
del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere i trattamenti stessi profilati ai margini.
Ultimato il trattamento resta a carico dell'Impresa l'ulteriore profilatura mediante asportazione col piccone delle materie
esuberanti e colmatura delle parti mancanti col pietrischetto bituminoso.
Trattamento con emulsione a freddo
Preparata la superficie da trattare, si procederà all'applicazione dell'emulsione bituminosa al 55%, in ragione, di norma,
di kg 3 per metro quadrato.
Tale quantitativo dovrà essere applicato in due tempi.
3
In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi kg 2 di emulsione bituminosa e dm 12 di
graniglia da mm 10 a mm 15 per ogni metro quadrato.
In un secondo tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà sparso sulla superficie precedente il residuo di
3
kg 1 di emulsione bituminosa e dm 8 di graniglia da mm 5 a mm. 10 per ogni metro quadrato.
Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura, da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a
tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi superficiali della massicciata.
Lo spargimento dell'emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano l'esatta ed uniforme
distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritto per ogni metro quadrato di superficie
nonché, per la prima applicazione, la buona penetrazione nel secondo strato della massicciata fino a raggiungere la
superficie del primo, sì da assicurare il legamento dei due strati.
Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovrà essere fatto con adatte macchine che assicurino una
distribuzione uniforme.
Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le modalità stabilite precedentemente.
Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare da parte della
Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, l’Impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle
applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati, e che sotto l'azione delle piogge
abbiano dato segni di rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile asportazione mettendo a
nudo la sottostante massicciata.
Trattamento con bitume a caldo
2
Il trattamento con bitume a caldo, su pavimentazioni bitumate, sarà fatto utilizzando almeno 1 kg/m di bitume, dopo una
accurata ripulitura, fatta esclusivamente a secco, della pavimentazione esistente.
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Gli eventuali rappezzi che si rendessero necessari, saranno eseguiti con la stessa tecnica a cura e spese dell'Impresa.
L'applicazione di bitume a caldo sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di caldo secco.
Ciò implica che i mesi più favorevoli sono quelli da maggio a settembre e che in caso di pioggia il lavoro si debba
sospendere.
Il bitume sarà riscaldato a temperatura fra 160°C e 180°C entro adatte caldaie che permettono il controllo della
temperatura stessa.
L'applicazione dovrà essere fatta mediante spanditrice a pressione in modo tale da garantire l'esatta distribuzione con
perfetta uniformità su ogni metro quadrato del quantitativo di bitume prescritto.
Con tale applicazione, debitamente ed immediatamente ricoperta di graniglia di pezzatura corrispondente per circa il
3
2
70% alle massime dimensioni prescritte ed in quantità di circa m 1,20 per 100 m , dovrà costituirsi il manto per la
copertura degli elementi pietrosi della massicciata precedentemente trattata con emulsione bituminosa.
Allo spandimento della graniglia seguirà una prima rullatura con rullo leggero e successivamente altra rullatura con rullo
di medio tonnellaggio, non superiore alle t. 14, in modo da ottenere la buona penetrazione del materiale nel bitume.
Per il controllo della qualità del materiale impiegato, si preleveranno i campioni con le modalità prescritte.
Verificandosi in seguito affioramenti di bitume ancora molle, l'Impresa provvederà, senza ulteriore compenso, allo
spandimento della conveniente quantità di graniglia nelle zone che lo richiedano, procurando che essa abbia ad
incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in modo da saturarla completamente.
L'Impresa sarà obbligata a rifare, a sua cura, tutte quelle parti della pavimentazione che per cause qualsiasi dessero
indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè presentassero accentuate deformazioni della sagoma stradale, ovvero
ripetute abrasioni superficiali non giustificate dalla natura e dalla intensità del traffico.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di variare le modalità esecutive di applicazione del bitume a caldo, senza che
per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni ed avanzare particolari richieste di compensi.
Tanto nei trattamenti di prima mano con emulsione bituminosa, quanto in quelli di seconda mano con bitume a caldo,
l'Impresa è obbligata a riportare sul capostrada la graniglia eventualmente non incorporata. Quella che decisamente non
può essere assorbita andrà raccolta e depositata nelle piazzole, rimanendo di proprietà dell'Amministrazione.
Gli oneri di cui sopra sono compresi e compensati nei prezzi di Elenco e pertanto nessun maggior compenso spetta
all'Impresa per tale titolo.
Trattamento a caldo con bitume liquido
Il bitume liquido da impiegare per esecuzione di trattamenti dovrà essere quello ottenuto con flussaggio di bitume a
penetrazione 100 ÷ 120 e costituito, se di tipo 150/300 per almeno l' 80% da bitume, se di tipo 350/700 per almeno l’85%
da bitume e per la restante parte, in ambedue i casi, da olio di catrame.
I bitumi liquidi, da impiegarsi per l'esecuzione di trattamenti superficiali, dovranno avere le caratteristiche prescritte dal
fascicolo n. 7 delle norme del C.N.R del 1957.
Il tipo di bitume liquido da impiegarsi sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori tenendo conto che per la temperatura
ambiente superiore ai 15°C si dovrà dare la preferenza al bitume liquido 350/700, mentre invece con temperatura
ambiente inferiore dovrà essere impiegato quello con viscosità 150/300.
In nessun caso si dovrà lavorare con temperature ambienti inferiori agli 8°C.
Con le consuete modalità si procederà al prelievo dei campioni prima dell'impiego, i quali verranno sottoposti all'analisi
presso Laboratori Ufficiali.
Il lavoro di trattamento dovrà essere predisposto su metà strada per volta, onde non interrompere la continuità del
traffico e la buona riuscita del lavoro.
Il vecchio manto bituminoso dovrà essere sottoposto ad una accurata operazione di depolverizzazione e raschiatura
della superficie, mediante spazzoloni, scope metalliche e raschietti.
Cosi preparata la strada, la tratta da sottoporre a trattamento sarà delimitata lungo l'asse stradale per l'esecuzione a
metà carreggiata per volta e poi, in modo uniforme, sarà distribuito sulla superficie, con distribuzione a pressione, il
2
bitume liquido nella quantità media di 1 kg/m previo suo riscaldamento a temperatura tra i 100°C e 110°C entro adatti
apparecchi che permettano il controllo della temperatura stessa.
La distribuzione del bitume dovrà avvenire con perfetta uniformità su ogni metro quadrato nel quantitativo di bitume
prescritto.
Dovranno evitarsi in modo assoluto le chiazze e gli eccessi di bitume, rimanendo stabilito che le aree cosi trattate
dovranno essere raschiate e sottoposte a nuovo trattamento a totale spesa dell'Impresa.
Immediatamente dopo lo spandimento del bitume, la superficie stradale dovrà essere ricoperta con pietrischetto in
ragione di litri 20 per metro quadrato, di cui litri 17 dovranno essere di pezzatura rigorosa da mm 16 a mm 18 e litri 3 di
graniglia da mm 2 a mm 4.
Pertanto, gli ammannimenti rispettivi di pietrischetto e di graniglia su strada, dovranno essere fatti a cumuli alternati
rispondenti singolarmente alle diverse pezzature e nei volumi rispondenti ai quantitativi fissati. I quantitativi di
pietrischetto e di graniglia cosi ammanniti verranno controllati con apposite misurazioni da eseguirsi prima dell'inizio della
bitumatura.
Il pietrischetto della pezzatura più grossa verrà sparso uniformemente sulla superficie bitumata ed in modo che gli
elementi siano fra di loro a stretto contatto.
Dopo pochi passaggi di rullo pesante si procederà al conguaglio delle eventuali irregolarità di sparsa del pietrischetto
suddetto, facendo le opportune integrazioni e, quindi, si procederà allo spargimento della graniglia minuta ad
intasamento dei vuoti rimasti fra gli elementi del pietrischetto precedentemente sparso. Allo spandimento completo del
pietrischetto e della graniglia seguirà la rullatura con rullo pesante, in modo da ottenere la buona penetrazione del
materiale nel bitume.
Si dovrà aver cura che il pietrischetto e la graniglia, all'atto dello spargimento, siano bene asciutti ed in precedenza
riscaldati dal sole rimanendo vietato l'impiego di materiale umido.
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I tratti sottoposti a trattamento dovranno rimanere chiusi al traffico per almeno 18 ore e, quindi, la bitumatura dovrà
essere eseguita su strisce di metà strada alternate alla lunghezza massima di m. 300.
A tal fine l'Impresa dovrà disporre un apposito servizio di guardia diurna e notturna per il pilotaggio del traffico, del cui
onere s'è tenuto largamente conto nella determinazione del prezzo unitario.
L'Impresa provvederà a sua cura e spese all'apposizione di cartelli di segnalazione, cavalletti, ecc.,
occorrenti per la chiusura al traffico delle estese trattate.
Il pietrischetto, che risulterà non incorporato nel bitume, per nessun motivo potrà essere impiegato in trattamenti di altre
estese di strada.
Infine l'Impresa provvederà, con i propri operai, alla esatta profilatura dei bordi della nuova pavimentazione, al
ricollocamento in opera delle punteggiature marginali spostate dal compressore, nonché alla raschiatura ed eventuale
pulitura di zanelle, di cordonate, di marciapiedi, imbrattati durante l'esecuzione dei lavori, essendo tali oneri stati
compresi nella determinazione dei prezzi di Elenco.
Si pattuisce che quelle aree di trattamento che in prosieguo di tempo risultassero difettose, ovvero prive di penetrazione
di pietrischetto e di graniglia, saranno dall'Appaltatore sottoposte, a totale sua spesa, ad un nuovo ed analogo
trattamento.
Art. 13.7

Conglomerati bituminosi a caldo rigenerati in impianto fisso e mobile

Generalità
I conglomerati bituminosi rigenerati in impianto fisso o mobile sono costituiti da misti granulari composti da conglomerati
preesistenti frantumati, inerti nuovi, aggiunti in proporzioni e tipo variabili a seconda della natura di conglomerato (base,
binder, usura) che si deve ottenere, impastati a caldo con bitume, al quale viene aggiunto un idoneo prodotto di natura
aromatica, che rigeneri le proprietà del legante contenuto nelle miscele bituminose preesistenti, la messa in opera
avviene con sistemi tradizionali.
Il conglomerato bituminoso preesistente denominato, proviene in genere dalla frantumazione, direttamente dalla sua
primitiva posizione, con macchine fresatrici (preferibilmente a freddo).
Per i materiali descritti nella presente sezione, in carenza di indicazioni, valgono le prescrizioni per i conglomerati
bituminosi.
Inerti
Le percentuali massime del materiale da riutilizzare non dovranno superare il 50%, il restante materiale sarà costituito da
nuovi inerti, aventi i requisiti di accettazione previsti per i conglomerati normali.
Si potrà usare materiale fresato di qualsiasi provenienza, per impieghi nello strato di base; materiale proveniente da
vecchi strati di binder ed usura, per impieghi nello strato di binder; solo materiali provenienti da strati di usura per gli
strati di usura.
Legante
Il legante sarà costituito da quello presente nel materiale fresato integrato da bitume nuovo, generalmente additivato con
rigeneranti-fluidificanti in modo da ottenere le viscosità e le caratteristiche di adesione prescritte nel punto che segue.
Il bitume fresco sarà normalmente del tipo di penetrazione 80/100, salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori.
Miscela
corrispondere al fuso prescritto nelle specifiche norme tecniche per il tipo di conglomerato che si vuol
realizzare (base, binder o usura).
La percentuale di bitume da aggiungere e la percentuale di rigenerante da utilizzare saranno determinate
come appresso.
Percentuale totale di bitume (Pt) della miscela ottenuta (materiali fresati e materiali nuovi):
Pt = 0,035·a + 0,045·b + c·d + f
essendo:
Pt = % (espressa come numero intero) di bitume in peso sul conglomerato;
a = % di aggregato trattenuto al N. 8 (ASTM 2.38 mm);
b = % di aggregato passante al N. 8 e trattenuto al N° 200 (0.074);
c = % di aggregato passante al N. 200;
d = 0,15 per un passante al N. 200 compreso tra 11% e 15%;
d = 0,18 per un passante al N. 200 compreso tra 6% e 10%;
d = 0,20 per un passante al N. 200 < 5%;
f = parametro compreso normalmente fra 0,7 e 1, variabile in funzione dell'assorbimento degli inerti.
La percentuale rispetto al totale degli inerti, di legante nuovo da aggiungere (Pn) sarà pari a
Pn = (P1n ± 0,2)
P1n = Pt-(Pv·Pr)
in cui:
Pv = % di bitume vecchio preesistente (rispetto al totale degli inerti);
Pr = valore decimale della percentuale di materiale riciclato (nel nostro caso maggiore o uguale a 0,5).
La viscosità del legante totale a 60°C non dovrà superare 4.000 poise, quindi, misurata la viscosità del legante estratto
(b) è possibile calcolare la viscosità (sempre a 60°C) che dovrà avere il legante da aggiungere usando il monogramma
su scala semilogaritmica della figura seguente.
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Indicando con A il punto le cui coordinate sono: il valore ottenuto di Pn/Pt ed il valore della viscosità di 4.000 poise,
I'intersezione della retta con l'asse verticale corrispondente al valore 100 dell'asse orizzontale, fornisce il valore C della
viscosità del legante che deve essere aggiunto. Qualora non sia possibile ottenere il valore C con bitumi puri, si dovrà
ricorrere a miscele bitume-rigenerante. Si ricorda che la viscosità a 60°C di un bitume C.N.R. 80/100 è 2.000 poise. Per
valutare la percentuale di rigenerante necessaria si dovrà costruire in un diagramma viscosità percentuale di rigenerante
rispetto al legante nuovo, una curva di viscosità con almeno tre punti misurati:
K= viscosità della miscela bitume estratto più bitume aggiunto nelle proporzioni determinate secondo i criteri precedenti,
senza rigenerante.
M= viscosità della miscela bitume estratto più bitume aggiunto in cui una parte del bitume nuovo è sostituita dall'agente
rigenerante nella misura del 10% in peso rispetto al bitume aggiunto.
dall'agente rigenerante nella misura del 20% in peso rispetto al bitume aggiunto.
Da questo diagramma mediante interpolazione lineare è possibile dedurre, alla viscosità di 2.000 poise, la percentuale di
rigenerante necessaria.
La miscela di bitume nuovo o rigenerato nelle proporzioni così definite dovrà soddisfare particolari requisiti di adesione
determinabili mediante la metodologia Vialit dei "Points et Chaussees" i risultati della prova eseguita su tale miscela non
dovranno essere inferiori a quelli ottenuti sul bitume nuovo senza rigenerante.
Il conglomerato dovrà avere gli stessi requisiti (in termini di valori Marshall e di vuoti) richiesti per i conglomerati
tradizionali; ulteriori indicazioni per il progetto delle miscele potranno essere stabilite dalla D.L. utilizzando la prova di
deformabilità viscoplastica a carico costante (C.N.R. 106-1985).
Formazione e confezione delle miscele
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi o mobili automatizzati del tipo a tamburo essiccatore mescolatore.
Il dispositivo di riscaldamento dei materiali dovrà essere tale da ridurre al minimo il danneggiamento e la bruciatura del
bitume presente nei materiali da riciclare, pur riuscendo ad ottenere temperature (e quindi viscosità) tali da permettere
l'agevole messa in opera (indicativamente superiori a 130°C÷140°C).
L'impianto fisso dovrà essere dotato del numero di predosatori sufficienti per assicurare l'assortimento granulometrico
previsto.
Il dosaggio a peso dei componenti della miscela dovrà essere possibile per ogni predosatore. Sarà auspicabile un
controllo automatico computerizzato dei dosaggi (compreso quello del legante); questo controllo sarà condizione
necessaria per l'impiego di questo tipo d'impianto per il confezionamento dei conglomerati freschi; questo impiego potrà
essere reso possibile in cantieri in cui si usino materiali rigenerati e vergini solo dopo accurata valutazione di affidabilità
dell'impianto.
L'impianto sarà dotato di tutte le salvaguardie di legge per l'abbattimento di fumi bianchi e azzurri, polveri, ecc.
Posa in opera delle miscele
Valgono le prescrizioni dei conglomerati tradizionali, con gli stessi requisiti anche per le densità in situ.
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Art. 13.8

Conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto
stradale mediante fresatura a freddo

Premessa
L’asfalto, anche chiamato conglomerato bituminoso, è probabilmente il materiale di maggior impiego nella
pavimentazione stradale. Esso è una sostanza principalmente composta da bitume e
aggregati (filler, sabbia e pietrisco).
Con il termine “bitume” si definisce un materiale solido, o parzialmente solido, derivato dalla raffinazione del petrolio, di
colore marrone o nero, principalmente composto da idrocarburi. Una delle sue principali caratteristiche è rappresentata
dal fatto che tende notevolmente ad ammorbidirsi con il riscaldamento.
Il catrame, da non confondere con il bitume, è per converso un materiale di colore bruno, denso e
viscoso, che si ottiene raffreddando i vapori che si liberano durante la distillazione secca del litantrace. Rappresenta
quindi un sistema colloidale formato da una grande quantità di sostanze organiche e da acqua in percentuale variabile
dal 2 al 5%.
Il cosiddetto fresato di asfalto, infine, è un aggregato avente una curva granulometrica caratterizzata da un’elevata
percentuale di fini e contenente bitume invecchiato. Esso si ottiene dalla frantumazione a blocchi o dalla fresatura della
pavimentazione stradale. Può quindi essere correttamente definito alla stregua di un materiale inerte bitumato e non
consolidato.
La giurisprudenza più autorevole considera il fresato bituminoso, non contaminato da catrame di carbone, un rifiuto cui
attribuire il Codice CER 17 03 02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01).
Detto rifiuto è riutilizzabile, previo trattamento, quale sottofondo per sedi stradali e/o per ritombamenti e rilevati di vario
genere.
Qualora il materiale in questione si palesi come asfalto e pietrisco con modestissima (se non nulla) presenza di “scaglie”
di materia plastica, esso può essere ascritto alla categoria dei rifiuti inerti. La giurisprudenza ha, in ogni caso, escluso
che esso possa rientrare nella nozione di “terre e rocce da scavo”.
Cosicché, al pari degli inerti provenienti dalla demolizione degli edifici, il fresato può essere sottratto alla disciplina sui
rifiuti solo qualora ricorrano i presupposti di legge affinché esso possa essere ricondotto alla nozione di sottoprodotto di
cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, ossia solo ed esclusivamente a condizione che il residuo sia riutilizzato senza
subire trattamenti preliminari e solo ove ne sia certo l’effettivo reimpiego, senza danni all’ambiente, nell’ambito dello
stesso sito o nello stesso ciclo che lo ha generato. In tal caso, quindi, sussistendone le condizioni previste dalla norma,
si prevede che il riutilizzo venga effettuato direttamente dalla stessa impresa che ha generato il fresato, nell’ambito del
medesimo cantiere stradale.
I rifiuti costituiti da miscele bituminose presenti nei cantieri di demolizione derivano da operazioni di smantellamento di
reti viarie, tramite “raschiamento” del manto stradale con mezzi dedicati.
Il conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla suddetta scarifica della pavimentazione stradale eseguita
mediante fresatura a freddo è quindi classificato come rifiuto e, come tale, può essere gestito nell'ambito del recupero
dei rifiuti (inerti) non pericolosi.
Nessuna assimilazione può essere operata con riguardo alle terre e rocce di scavo così come individuate al punto 7.31bis, Allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio 1998 (recupero agevolato di rifiuti non pericolosi), laddove le stesse sono
esclusivamente riconducibili alla ”attività di scavo”.
In conclusione, quindi, poiché l’asfalto non può certamente derivare da attività di scavo (bensì, semmai, di lamatura e
smantellamento della pavimentazione stradale), esso non è ascrivibile alla categoria delle terre e rocce da scavo.
Riassumendo:
il conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo è
classificato come rifiuto e, come tale, può essere gestito nell'ambito del recupero dei rifiuti non pericolosi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finché il fresato resta depositato all’interno del cantiere per un periodo non superiore a tre mesi non deve
essere fatto nulla;
non può essere utilizzato all’interno del cantiere per riempimenti in quanto rifiuto;
può essere smaltito in discarica come rifiuto;
può essere mandato, come rifiuto, ad un impianto autorizzato per la produzione di nuovo conglomerato
bituminoso;
può essere utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali. In tal caso è necessario farne
comunicazione preventiva (90 giorni) all’Autorità Competente;
può essere destinato ad un impianto autorizzato per la produzione di materie prime seconde (MPS)
utilizzabili per la realizzazione di costruzioni stradali e piazzali industriali.
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Art. 13.8

Microtappeti a freddo

Generalità
Il microtappeto è costituito dall'applicazione di un sottile strato di malta bituminosa impermeabile irruvidita.
La malta è formata da una miscela di inerti particolarmente selezionati, impastati a freddo con una speciale emulsione
bituminosa elastomerizzata.
La miscelazione e la stesa sono effettuate con un’apposita macchina semovente ed il trattamento, che normalmente non
richiede rullatura, può essere aperto al traffico quasi immediatamente.
Inerti
Gli inerti, costituiti da una miscela di graniglia, sabbia e filler, con granulometria ben graduata e continua, devono
soddisfare particolari requisiti di pulizia, poliedricità, resistenza meccanica, alI'abrasione ed al levigamento.
 Per l'aggregato grosso dovranno essere impiegati esclusivamente inerti frantumati di cava.
 La perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature (C.N.R. 34 -1973), dovrà risultare minore
del 18%;
 il coefficiente di levigabilità accelerata C.L.A. determinato su tali pezzature dovrà essere uguale o maggiore di 0,45
(C.N.R. 140 - 1992);
 La porosità dovrà essere ≤ 1.5% (C.N.R. 65 - 1978);
 La quantità di frantumato dovrà essere 100%.
 Il coefficiente di imbibizione dovrà risultare (C.N.R. Fasc. n.4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) ≤ 0,015;
 I coefficienti di forma "Cf' e di appiattimento "Ca" dovranno risultare inferiori od uguali rispettivamente a 3 ed a 1,58
(C.N.R. 95 - 1984);
 La sensibilità al gelo sarà ≤ 20% (C.N.R .80 -1980);
 Lo spogliamento in acqua a 40°C (con impiego di "dopes" di adesione) pari a 0% (Norma ASTM D1664/80 - CNR.138
-1992)
 L'aggregato fino sarà composto da sabbia di frantumazione. La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione
non dovrà in ogni modo essere inferiore all' 85% della miscela delle sabbie.
 In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi, da cui è ricavata per frantumazione la sabbia, dovrà avere
alla prova Los Angeles, (C.N.R B.U. n. 34/1973 - Classe "C"), eseguita su granulato della stessa provenienza, la perdita
in peso non superiore al 25%.
 L'equivalente in sabbia determinato sulla sabbia o sulla miscela delle due, dovrà essere maggiore od uguale all' 80%
(CNR 27 - 1972).
Additivi
Gli additivi (filler) provenienti dalle sabbie descritte al punto precedente potranno essere integrati con filler di apporto
(normalmente cemento Portland 32,5).
Gli additivi impiegati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
 potere rigidificante con un rapporto filler/bitume pari a 1,5; il ∆ PA dovrà essere ≥ 5°C;
 alla prova CNR 75 -1980 i passanti in peso dovranno essere compresi nei seguenti limiti minimi:
1. Setaccio UNI 0,40 passante in peso per via umida 100%
2. Setaccio UNI 0,18 passante in peso per via umida 90%
3. Setaccio UNI 0,075 passante in peso per via umida 80%
 della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio UNI 0,075 mm più del 50% deve passare a tale
setaccio anche a secco.
 l’indice di plasticità deve risultare non plastico (NP) (CNR UNI 10014).
Miscele
Denominazione dei setacci
crivello 15
crivello 10
crivello 5
setaccio 0.4
setaccio 0.18
setaccio 0.075

Passante: %
Passante: %
Passante: %
Passante: %
Passante: %
Passante: %

9 mm
100
85 ÷ 100
55 ÷ 75
14 ÷ 28
8 ÷ 19
4 ÷ 10

6 mm
100
100
55 ÷ 80
14 ÷ 28
8 ÷ 19
5 ÷ 10

4 mm
100
100
85 ÷ 100
22 ÷ 36
22 ÷ 36
6 ÷ 10

Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati in funzione dello
spessore finale richiesto:
Miscele con spessori finali diversi dovranno essere concordate di volta in volta con la D.L.
Malta bituminosa
Il legante bituminoso sarà costituito da una emulsione bituminosa al 60% di tipo elastico a rottura controllata, modificata
con elastomeri sintetici incorporati in fase continua (acqua) prima delI'emulsionamento.
Per la realizzazione dell'emulsione si dovrà esclusivamente impiegare il bitume di tipo “semisolido” le cui caratteristiche
sono riportate qui di seguito.
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L'impiego di altri tipi di bitumi potrà essere autorizzato esclusivamente dalla D.L.
I leganti bituminosi semisolidi sono quei bitumi per uso stradale costituiti da “bitumi di base” e “bitumi modificati”, così
distinti:
Bitumi di base
I “bitumi di base” sono i medesimi bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione.
Detti leganti sono denominati “A” e “B”.
I “bitumi di base” non rientranti nelle specifiche richieste per i leganti “A” e “B” potranno essere accettati dopo
additivazione con attivanti chimici funzionali al fine di riportare le caratteristiche entro i limiti di accettazione senza
aggravio di costo per l’Ente appaltante.
L’aggiunta di prodotti chimici correttivi non dovrà essere superiore al 6% in peso riferito al legante da correggere.
Nel caso contrario (ovvero prodotto non accettabile) si dovrà sostituire quello giudicato deficitario (mediante rimozione e
discarica a carico dell’Impresa) con altro nuovo prodotto, che sarà sottoposto in seguito a nuovo giudizio da parte della
D.L. e/o della Committente.
In ogni modo dette operazioni di rimozione e di ripristino saranno effettuate a totale carico dell’Impresa e sotto il controllo
della D.L..
Per tutte le lavorazioni andrà sempre impiegato il bitume di tipo “A”, salvo casi particolari in cui potrà essere impiegato il
bitume “B” (è ammissibile nelle Regioni più fredde, nord o zone in quota) sempre su preventiva autorizzazione della D.L..
Bitumi modificati
I “bitumi modificati” sono bitumi di particolare natura e produzione (utilizzati per uso stradale) ovvero bitumi
“elastomerizzati” (residuo della distillazione del petrolio) aventi le caratteristiche indicate nella tabella seguente, e sono
utilizzati per trattamenti superficiali a freddo (TSF)
Caratteristiche
Penetrazione a 25°C / 298 K, 100g, 5s
Punto di rammollimento
Indice di penetrazione
Punto di rottura (Fraass), min
-1
Viscosità dinamica a T = 80°C / 353 K, gradiente di velocità = 1s
-1
Viscosità dinamica a T = 160°C / 433 K, gradiente di velocità = 1s

Unità
0,1 mm
C/K
C/K
Pa.s
Pa.s

Valore
50 60
65-75 / 338-348
-1 / +1
-14 / 259
80 - 130
0,2 – 0,4

Nella “malta bituminosa” suddetta dovranno essere impiegati "dopes" (additivi chimici attivanti l’adesione bitume
aggregati) particolari e complessi per facilitare l'adesione tra il legante bituminoso e gli inerti, per intervenire sul tempo di
rottura dell'emulsione e per permettere la perfetta miscelazione dei componenti della miscela. Il loro dosaggio (previsto
originariamente tra lo 0,4% e lo 0,6 % sul peso del bitume da trattare) ottimizzato con uno studio di laboratorio, sarà
individuato in funzione delle condizioni esistenti al momento dell'applicazione e specialmente in relazione alla
temperatura ambiente e del piano di posa.
Composizione e dosaggi della miscela
La malta bituminosa dovrà avere i seguenti requisiti:
Spessore minimo
Dosaggio della malta
Dimensione massima degli inerti
Contenuto di bitume elastomerizzato
residuo (% in peso sugli inerti)

2

kg/m
mm
%

9 mm
13 ÷ 20
10 ÷ 12
5,0 ÷ 7,5

6 mm
8 ÷ 14
7÷9
6÷8

4 mm
6 ÷ 10
5÷6
7 ÷ 10

Acqua
L'acqua utilizzata nella preparazione della malta bituminosa a freddo dovrà essere dolce, limpida, non inquinata da
materie organiche.
Confezionamento e posa in opera
Il confezionamento dell'impasto sarà realizzato con apposita macchina impastatrice stenditrice semovente costituita
essenzialmente da:
 Serbatoio dell'emulsione bituminosa;
 Tramoggia degli aggregati lapidei;
 Tramoggia del filler;
 Dosatore degli aggregati lapidei;
 Nastro trasportatore;
 Spruzzatore dell'emulsione bituminosa;
 Spruzzatore dell'acqua;
 Mescolatore;
 Stenditore a carter.
Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo, connesso alla velocità d’avanzamento della
motrice, nelle seguenti fasi:
 ingresso della miscela di aggregati e del filler nel mescolatore;
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 aggiunta dell'acqua di impasto e dell'additivo;
 miscelazione ed omogeneizzazione della miscela di inerti e del suo grado di umidità`;
 aggiunta dell'emulsione bituminosa;
 miscelazione ed omogeneizzazione dell'impasto ;
 colamento dell'impasto nello stenditore a carter;
 distribuzione dell'impasto nello stenditore, stesa e livellamento.
Prima di iniziare la stesa del microtappeto si dovrà procedere ad un’energica pulizia della superficie stradale oggetto del
trattamento, manualmente o per mezzo di mezzi meccanici: tutti i detriti e le polveri dovranno essere allontanati.
In alcuni casi a giudizio della D.L. dovrà procedersi ad un’omogenea umidificazione della superficie stradale prima
dell'inizio delle operazioni di stesa.
In particolari situazioni la D.L. potrà ordinare, prima dell'apertura al traffico, una leggera saturazione del trattamento
2
superficiale per mezzo di stesa di sabbia di frantoio (da 0,5 a 1 kg di sabbia per m di pavimentazione) ed eventualmente
una modesta compattazione da eseguirsi con rulli in seguito specificati.
Al termine delle operazioni di stesa il trattamento superficiale dovrà presentare un aspetto regolare ed uniforme esente
da imperfezioni (sbavature, strappi, giunti di ripresa), una notevolissima scabrosità superficiale, una regolare
distribuzione degli elementi litoidi componenti la miscela, assolutamente nessun fenomeno di rifluimento del legante.
In zone con sollecitazioni superficiali trasversali forti (curve ecc.) è opportuno che la malta bituminosa sia leggermente
rullata prima dell'indurimento. La rullatura dovrà essere effettuata con apposito rullo gommato leggero a simulazione del
traffico veicolare munito anche di piastra riscaldante per favorire l'evaporazione dell'acqua contenuta nella miscela
stessa.
La produzione o la posa in opera del trattamento superficiale dovrà essere interrotta con temperatura dell'aria inferiore ai
5°C ed in caso di pioggia.
Art.13.9

Sovrastrutture in terra stabilizzata

Prescrizioni generali
Per le pavimentazioni i materiali dovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno dei tipi A, B, C.
Denominazione dei setacci
Miscela tipo A
1’’ (25,4 mm)
n. 10 (2,00 mm)

Percentuale del passante
100
da 65 a 100

Il materiale passante al setaccio n. 10 dovrà avere i seguenti requisiti:
Denominazione dei setacci
Miscela tipo A
n. 10 (2,00 mm)
n. 20 (0,84 mm)
n. 40 (0,42 mm)
n. 200 (0,074 mm)

Percentuale del passante

Denominazione dei setacci
Miscela tipo B
1’’ (25,4 mm)
3/4 (19,1 mm)
3/8 (9,52 mm)
n. 4 (4,76 mm)
n. 10 (2,00 mm)
n. 40 (0,42 mm)
n. 200 (0,074 mm)

Percentuale del passante

Denominazione dei setacci
Miscela tipo C
3/4 (19,1 mm)
n. 4 (4,76 mm)
n. 10 (2,00 mm)
n. 40 (0,42 mm)
n. 200 (0,074 mm)

Percentuale del passante

100
da 55 a 90
da 35 a 70
da 8 a 25

100
da 85 a 100
da 65 a 100
da 55 a 75
da 40 a 70
da 25 a 45
da 10 a 25

100
da 70 a 100
da 35 a 80
da 25 a 50
da 8 a 25

La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovrà essere, in tutti e tre i suindicati tipi di miscela, non
superiore ai 2/3 dei passanti al setaccio n. 40.
Il limite di fluidità per tutti e 3 i suindicati tipi di miscela non dovrà essere superiore a 35.
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L'indice di fluidità per tutti e 3 i suindicati tipi di miscela non dovrà essere superiore a 35.
L'indice di plasticità per tutti e 3 i suindicati tipi di miscela non dovrà essere minore di 4 e maggiore di 9.
Norme per la costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con cemento
Per la esecuzione di tale tipo di sovrastruttura i lavori dovranno svolgersi nel seguente modo:
 prima di spargere il cemento, lo strato di materiale dovrà essere conformato secondo le sagome definitive, trasversali
e longitudinali di progetto;
 il cemento dovrà essere distribuito uniformemente nelle quantità richieste ed il lavoro dovrà essere di soddisfazione
piena della Direzione dei lavori;
 l'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità necessaria con barre spruzzatrici a pressione e uniformemente
incorporate nella miscela nelle quantità richieste per ottenere l'umidità specificata dalla Direzione dei lavori per la miscela
terra e cemento;
 ad avvenuta uniforme miscelazione della terra acqua cemento, l'impasto dovrà essere immediatamente costipato fino
al raggiungimento della densità indicata dalla Direzione dei lavori;
 la miscela dovrà essere mantenuta umida con l'aggiunta di acqua nelle quantità necessarie a sopperire alle perdite
verificatesi durante la lavorazione, ed infine lo strato sarà rifinito secondo le norme che di volta in volta verranno impartite
dalla Direzione lavori;
 dopo che la sovrastruttura di terra-cemento sarà ultimata, dovrà essere immediatamente protetta in superficie per un
periodo di sette giorni con sabbia o con stuoie, onde evitare perdite di contenuto di umidità nella miscela.
Il cemento da impiegarsi dovrà essere di norma del tipo 325.
La Direzione dei lavori potrà autorizzare l'uso di cemento pozzolanico o d'alto forno, che corrispondano alle norme
vigenti.
La miscela dovrà avere i valori di cui alla seguente tabella:
Tipo di crivello
UNI 2334
UNI 2334
UNI 2334
UNI 2334
UNI 2334
UNI 2332
UNI 2332
UNI 2332

Diametro
maglie mm
40
25
15
10
5
2
0,4
0,18

<percentuale passante
in peso %
100
65 - 100
45 – 70
35 – 60
23 – 45
15 – 30
6 – 15
2–7

Il dosaggio del cemento nella miscela terra-cemento sarà stabilito in base alle caratteristiche della terra. Di norma la
percentuale varierà dal 4 al 14% in peso sul peso secco del materiale ovverosia dal 6 al 16% in volume sul volume della
miscela costipata.
Il minimo dosaggio del cemento da usare è quello che corrisponde ai seguenti requisiti:
a) dia perdite in peso per la miscela terra-cemento rispetto al peso iniziale dopo 12 cicli di imbibizione ed essiccamento
(eseguiti secondo la prova AASHO-T 135/45) e dopo 12 cicli di gelo e disgelo eseguiti secondo la prova AASHO-T
136/45) compresi, a seconda dei gruppi di appartenenza delle classificazioni AASHO DM 145-49, nei seguenti limiti
(vedere anche «Classificazione delle terre» C.N.R. - U.N.I. 10006/1963):
 Terre dei gruppi AIa, AIb, A3, A2-4, A2-5, non oltre il 14%;
 Terre dei gruppi A2-6, A2-7, A4, A5, non oltre il 10%;
 Terre dei gruppi A6, A7-5, A7-6, non oltre il 7%;
b) dia variazione di volume durante i cicli di imbibizione ed essiccamento o di gelo e disgelo non superiore al 2% del
volume dei provini all'atto della confezione;
c) dia contenuti di umidità, durante i cicli di imbibizione ed essiccamento e di gelo e disgelo, non superiori alla quantità
che può totalmente riempire i vuoti dei campioni all'atto della confezione;
d) dia resistenza alla compressione in proporzione crescente col trascorrere del tempo e con l'aumento del osaggio del
cemento nei limiti di quei dosaggi che producono risultati rispondenti ai requisiti specificati ai punti a, b, c più sopra
riportati.
I lavori potranno essere eseguiti soltanto quando le condizioni di temperatura dell'aria ambiente siano superiori a 4°
centigradi ed il tempo non sia piovoso o molto nebbioso.
Il terreno da stabilizzare con detto sistema dovrà essere accuratamente preparato secondo le sagome, le inclinazioni
previste dal progetto prima di provvedere allo spargimento del cemento.
La miscela terra-cemento si potrà considerare sufficientemente polverizzata quando l'80% del terreno, ad esclusione
degli elementi lapidei, passi attraverso il setaccio n. 4 (4,76 mm). Se la normale procedura di miscelazione non dovesse
dare questo grado di polverizzazione, l'Appaltatore dovrà fare una polverizzazione preventiva prima di spargere il
cemento onde assicurare il raggiungimento di tali requisiti nella finale miscelazione dell'impasto.
La quantità indicata di cemento richiesta per tutta la profondità del trattamento dovrà essere uniformemente distribuita
sulla superficie in modo soddisfacente per la Direzione dei lavori. Il cemento dovrà essere sparso solamente su quella
parte del terreno che si prevede di completare entro le ore di luce dello stesso giorno;
nessun macchinario, eccetto quello usato per miscelare, potrà attraversare la zona in cui è stato sparso di fresco il
cemento fino a quando questo non sia stato miscelato col terreno.
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Immediatamente dopo che il cemento è sparso, il macchinario per la stabilizzazione dovrà muoversi per polverizzare il
terreno mescolando il cemento ed aggiungendo la richiesta quantità d'acqua attraverso le barre spruzzatrici a pressione.
Il macchinario dovrà infine provvedere allo spargimento della miscela ottenuta su tutta la larghezza del trattamento in
modo che sia pronta per essere costipata con idonea attrezzatura indicata dalla Direzione dei lavori.
La percentuale di umidità nella miscela, sulla base del peso secco, non dovrà essere inferiore all'ottimo indicato dalla
Direzione dei lavori, e non maggiore del 2% circa di tale ottimo. Questa umidità ottima indicata sarà quella che dovrà
risultare a miscela completata e sarà determinata con uno dei metodi rapidi prestabiliti dalla Direzione dei lavori o con
l'uso di apparati speciali per la determinazione rapida dell'umidità. Sarà responsabilità dell'appaltatore di aggiungere
l'appropriata quantità di umidità alla miscela.
La miscela sciolta dovrà essere uniformemente costipata con le attrezzature approvate dalla Direzione dei lavori, fino al
raggiungimento della densità indicata di volta in volta dalla Direzione stessa.
La velocità di operazione e conseguentemente il numero dei mezzi costipanti dovrà essere tale che il materiale
precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza prevista e per la profondità prestabilita prima del
tempo di inizio della presa del cemento.
Dopo che la miscela sarà stata costipata ed in alcuni casi prima che il costipamento sia stato portato a termine, la
superficie del terreno dovrà essere livellata secondo le sagome e le inclinazioni indicate in progetto.
L'umidità contenuta nella miscela dovrà essere mantenuta all'ottimo prestabilito fino al termine delle operazioni.
Alla fine della giornata o, in ogni caso, a ciascuna interruzione delle operazioni di lavoro, dovrà essere posta una
traversa in testata in modo che la parte terminale della miscela risulti soddisfacentemente costipata e livellata.
Dopo che la sovrastruttura sarà ultimata secondo le norme suindicate, essa dovrà venire immediatamente protetta in
modo da preservare la miscela da perdite di umidità durante il periodo di sette giorni, ad esempio mediante l'uso di
sabbia umida, di sacchi bagnati, di paglia umida o di emulsione bituminosa.
Il traffico potrà essere aperto solo dopo sette giorni e, dopo tale termine, potrà essere applicato l'eventuale rivestimento
superficiale.
Norme per la costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con legante bituminoso
In detto tipo di sovrastruttura la massima dimensione degli elementi lapidei facenti parte del terreno non deve essere
maggiore di 1/3 dello spessore finito dello strato stabilizzato.
Il terreno dovrà essere libero da materie organiche, radici ecc., e, di norma, dovrà avere la seguente composizione
granulometrica:
Denominazione dei setacci
n. 4 (4,76 mm)
n. 40 (0,42 mm)
n. 200 (0,074 mm)

Percentuale del passante
50 o più
da 50 a 100
non più di 35

La frazione passante al setaccio n. 40 dovrà avere un limite liquido inferiore a 30 e un indice di plasticità inferiore a 10.
Norme particolari verranno impartite dalla Direzione dei lavori qualora si debbano stabilizzare terreni dei seguenti tipi:
 terreni ad elevato limite di plasticità;
 sabbie pure.
I leganti bituminosi potranno essere costituiti da bitumi flussati del tipo a rapida o media maturazione oppure da
emulsioni bituminose di tipo stabile approvate dalla Direzione dei lavori.
Il dosaggio di legante bituminoso da aggiungere al terreno verrà stabilito dalla Direzione dei lavori.
L'acqua da usarsi dovrà essere esente da qualsiasi sostanza organica, da acidi, da alcali ecc.
La campionatura del materiale costituente il terreno che entra a far parte della miscela dovrà essere prelevata ad
intervalli di 150 metri almeno su ciascun tratto di strisce da lavorare.
Campioni rappresentativi della struttura ultimata dovranno essere prelevati almeno ogni 40 metri per la determinazione in
laboratorio del contenuto di legante bituminoso.
L'impresa è tenuta a mettere la Direzione dei lavori in condizioni di poter seguire eventuali prove che essa Direzione
dovesse richiedere presso il laboratorio centrale dell'impresa o presso quel laboratorio a cui l'impresa affida l'esecuzione
delle analisi.
Prima dell'aggiunta del legante bituminoso si dovrà mettere il terreno in condizioni di avere un contenuto di umidità
inferiore al 4% in peso del peso secco del materiale e dovrà essere regolato con essiccazione o con aggiunta di acqua a
seconda dei dosaggi stabiliti dalla Direzione dei lavori.
Il terreno, ad esclusione degli elementi lapidei, dovrà essere polverizzato fino a che l'85% passi attraverso il setaccio da
3/8'' (9,52 mm) e non meno del 75% passi attraverso il setaccio n. 4 (4,76 mm).
Non si dovrà procedere alla costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con legante bituminoso durante periodi
eccessivamente freddi o umidi senza autorizzazione scritta della Direzione dei lavori.
Il legante bituminoso non dovrà essere applicato qualora la temperatura ambiente sia inferiore a 10° centigradi. Le
temperature alle quali dovranno essere portati eventualmente i leganti bituminosi verranno, a seconda del tipo di legante
usato e a seconda delle condizioni ambientali e stagionali, stabilite di volta in volta dalla Direzione dei lavori.
Dopo che il terreno sarà miscelato col legante bituminoso, la miscela dovrà essere aerata fino a raggiungere un
contenuto di umidità non superiore al contenuto ottimo, stabilito dalla Direzione dei lavori per un appropriato
costipamento. Il sistema per ridurre il contenuto di umidità della miscela è quello di procedere alla aerazione effettuata
con motolivellatrici, aratri a dischi, mescolatrici di terreno, rastrelli, frangizolle e le stesse macchine stabilizzatrici.
A sovrastrutture ultimata, dopo 48 ore, dovrà essere protetta la superficie con l'applicazione di un velo legante
bituminoso dello stesso tipo usato per formare la miscela in quantità generalmente equivalente alla spalmatura di
seconda mano dei trattamenti superficiali (circa kg 0,5 mq).
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Art.13.9

Sovrastrutture in pietrame

Lastricati
La pietra da impiegarsi per i lastricati dovrà essere di natura secondo specifica di elenco prezzi, con struttura
particolarmente omogenea, resistente all'urto ed all'usura per attrito; le lastre avranno dimensioni e saranno lavorate
come da voce di elenco prezzi. Il materiale dovrà essere approvazione dalla Direzione dei lavori. Il suolo
convenientemente consolidato, sul quale dovrà eseguirsi il lastricato, sarà coperto di uno strato di malta o sabbia, sul
quale verranno disposte le lastre in file parallele, di costante spessore, od anche a spina od a disegno, come verrà
ordinato dalla Direzione dei lavori, ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto al
grado di lavorazione; queste poi saranno colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi con la cazzuola, fino a
qualche centimetro dalla superficie e quindi i giunti saranno suggellati con bitume a caldo.
Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un'altezza di almeno un terzo dello spessore.
Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute.
Acciottolati
I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da cm 10 a 15, ovvero su di un letto di malta idraulica di
conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da mm 8 a 10.
I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta con la faccia più piana rivolta
superiormente, avvertendo di metterli a contatto.
A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che
siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio.
Selciati
I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista e nella faccia di
combaciamento.
Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione voluta, poi verrà
steso uno strato di sabbia dell'altezza di cm 10 e su questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo avere stabilito le
guide occorrenti.
Fatto il selciato, vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di cm 3 e quindi si procederà alla battitura con la
mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovrà riuscire perfettamente regolare e secondo i profili
descritti.
Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far risalire la malta nelle
connessure.
Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul selciato altra malta stemperata
con acqua e ridotta allo stato liquido.
Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posto i prismi di pietra sullo strato di sabbia dell'altezza di cm 10,
di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare sopra un beverone di malta stemperata con
acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra
malta liquida fino a che la superficie sia ridotta perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.
diametro mm 18, della lunghezza minima di cm 80 con sporgenza di cm 20, per impedire lo slittamento.
Pavimentazione in cubetti di pietra
Le pavimentazioni saranno costituite da cubetti di porfido o di porfiroide o di sienite o diorite o leucitite o di altre rocce
idonee, nell'assortimento che verrà di volta in volta indicato dalla Direzione dei Lavori, e posti in opera come specificato
in seguito; comunque si farà riferimento alle "Norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali",
fascicolo n. 5 C.N.R. Ed. 1954.
Materiali
Ferma restando la possibilità di usare materiali di qualsiasi provenienza, purché rispondenti ai requisiti di cui sopra, la
Direzione dei Lavori potrà richiedere che vengano impiegati cubetti di porfido delI'Alto Adige.
La sabbia per la formazione del letto di posa e per il riempimento dei giunti, dovrà corrispondere ai requisiti stabiliti nelle
“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per le costruzioni
stradali” del CNR Fasc. 4 – 1953).
Quella da impiegare per il riempimento dei giunti dovrà passare per almeno l’80% al setaccio 2 della serie U.N.I..
Posa in opera
I cubetti saranno posti in opera su una fondazione in precedenza predisposta e con l'interposizione di uno strato di
sabbia dello spessore sciolto minimo di cm 6, massimo di cm 10.
I cubetti saranno posti in opera secondo la caratteristica apparecchiatura ad archi contrastanti con angolo al centro di
90°, raccolti in corsi o filari paralleli, in modo che gli archi affiancati abbiano in comune gli elementi di imposta.
Lungo gli archi, gli elementi dovranno essere disposti in modo che quelli a dimensioni minori siano alle imposte e vadano
regolarmente aumentando di dimensioni verso la chiave.
Per i cubetti di porfido dell'Alto Adige si useranno come piani di posa e di marcia le due facce parallele corrispondenti
alle fessurazioni naturali della roccia, per gli altri si dovrà scegliere come faccia di marcia quella più regolare.
Per favorire l'assestamento, la battitura dovrà essere accompagnata da abbondanti bagnature del letto di sabbia. La
battitura dovrà essere eseguita in almeno tre riprese, con pestelli metallici del peso di almeno kg 20.
Il pavimento verrà coperto, dopo le prime battiture, con un sottile strato di sabbia fine, che verrà fatta penetrare,
mediante scope ed acqua, in tutte le connessure, in modo da chiuderle completamente.
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L'ultima battitura dovrà essere eseguita dopo avere corretto le eventuali deficienze di sagoma o di posa e dovrà essere
condotta in modo da assestare definitivamente i singoli cubetti.
I cubetti che a lavorazione ultimata apparissero rotti o deteriorati o eccessivamente porosi, stentando per esempio ad
asciugarsi dopo la bagnatura, dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Impresa, con materiale sano.
La posa dei cubetti dovrà essere fatta nel modo più accurato, cosicché i giunti risultino il più possibile serrati e sfalsati di
corso in corso, gli archi perfettamente regolari e in modo da assicurare, dopo energica battitura, la perfetta stabilità e
regolarità del piano viabile.
La pavimentazione ultimata dovrà corrispondere esattamente alle quote e alle livellette di progetto stabilite dalla
Direzione dei Lavori e non presentare in nessuna parte irregolarità o depressioni superiori a 1 cm rispetto ad un'asta
rettilinea della lunghezza di 3 metri appoggiata longitudinalmente sul manto.
Sigillature dei giunti
La bitumatura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti giorni dalla apertura al transito della
strada pavimentata, saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada verrà abbondantemente lavata
con acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con
getto molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa cm 3 di profondità. Appena il tratto di
pavimentazione così pulito si sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume
in ragione di circa kg 3 per metro quadrato di pavimentazione. Verrà poi disteso e mantenuto sul pavimento il
quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume, e quindi sarà aperto il transito.

Art.14
Art. 14.1

SEGNALETICA ORIZZONTALE
Tracciamento e posa in opera della segnaletica orizzontale

Alla Ditta assuntrice è affidato il tracciamento e la realizzazione della segnaletica orizzontale su tutti i tronchi di strade
provinciali che verranno indicate con apposito ordine di servizio dalla Direzione Lavori.
Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con vernice rifrangente da approvarsi dall’Amministrazione
Appaltante a mezzo di comprensori a spruzzo e dovranno essere conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della
Strada e del relativo Regolamento di attuazione:
L’applicazione delle vernici dovrà essere eseguita a spruzzo mediante apposite macchine traccialinee che ne
consentano una stesa omogenea ed uniforme, tali macchine se semoventi dovranno essere macchine operatrici così
come previsto dall’art.58 del nuovo Codice della strada.
Si prescrive un impiego minimo di 100 g. di vernice per ml. di striscia da cm. 12 e kg. 1,00 per mq. 1,20 di superficie per
segni.
La segnaletica deve essere effettuato su manto stradale che abbia maturato almeno 50 giorni.
Qualora venga accertato l’impiego di un quantitativo minore di materiale, verrà effettuata la corrispondente variazione
percentuale sui prezzi d’elenco, sempre che la lavorazione venga ugualmente accettata.
Tutto il personale ed il materiale di protezione sarà fornito dalla Ditta assuntrice.
Potrà essere richiesta la ripetizione dell’applicazione della segnaletica orizzontale qualora il risultato dei lavori eseguiti
non sia soddisfacente secondo il giudizio tecnico dell’Amministrazione.
Art. 14.2

Norme tecniche per la posa in opera della segnaletica orizzontale

Le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite di preferenza con compressori a spruzzo nella misura di kg. 1 di
vernice per mq. 1,20 di superficie. Il prezzo della posa comprenderà oltre al tracciamento, le vernici e la mano d’opera,
anche il materiale e i dispositivi di protezione necessari ad ogni altro onere e spesa.
Le caratteristiche richieste per le vernici da impiegare sono le seguenti:
COLORE
La vernice spartitraffico sarà fornita a richiesta nei colori bianco e giallo. La pittura di colore bianco, dopo l’essiccazione
si deve presentare con tono di bianco molto puro, senza sfumature di colore grigio e giallo. La pittura di colore giallo
cromo medio. Non sono ammessi coloranti organici.
PESO SPECIFICO
Il peso specifico a 25° C deve essere per la vernice spartitraffico bianca e gialla da 1,550 a 1,750 kg./litro.
VISCOSITA’
La viscosità a 25 ° C con metodo STORMER - KREBS, dovrà corrispondere da 80 a 90 Ku, sia per la vernice bianca che
gialla (metodo ASTM D. 562-55).
ESSICCAZIONE
La vernice applicata con normali macchine traccialinee, su normali superfici bituminose, con condizioni di temperatura
dell’aria comprese fra i 15 °C e 40°C, umidità relativa non superiore al 70%, dovrà avere un tempo di essiccazione di
fuori polvere non superiore a 5 minuti, ed essiccazione totale ( apertura al traffico) non superiore ai 30 minuti.
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COMPOSIZIONE
La vernice spartitraffico deve essere composta con resine sintetiche essiccanti del tipo alchidico nella misura non
inferiore al 15% in peso della vernice premiscelata addizionata con clorocaucciù nella misura non inferiore al 20% in
peso delle resine ed essere miscelata con perline di vetro.
RESIDUO NON VOLATILE
Il residuo non volatile deve essere compreso fra il 77% e l’84% in peso (metodo AM - P.01/11)
PIGMENTI
I pigmenti dovranno essere puri. Per la vernice spartitraffico bianca il pigmento sarà costituito da biossido di titanio nella
misura non inferiore al 14% in peso della vernice premiscelata. Il pigmento della vernice spartitraffico gialla dovrà essere
cromato di piombo e la percentuale non dovrà essere inferiore al 12% in peso della vernice premiscelata.
SOLVENTI (SOSTANZE VOLATILI)
I solventi contenuti nella composizione della vernice dovranno essere a perfetta norma di legge.
RIFRANGENZA
La vernice spartitraffico rifrangente deve essere del tipo premiscelato, cioè contenere sfere di vetro mescolate durante il
processo di lavorazione.
La vernice deve essere perfettamente omogenea, ben dispersa, non presentare grumi o fondi.
Deve essere semipronta all’uso
COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO
Le perline di vetro devono essere perfettamente sferiche almeno per il 95%, trasparenti e non presentare soffiature.
L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore a 1,50 usando per la determinazione il metodo della immersione con luce
di tungsteno.
Le sfere di vetro non dovranno subire alterazione alcuna alla azione di soluzioni acide tamponate a PH 5-5,3
o di soluzioni normali da cloruro di calcio e di sodio.
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni kg. di vernice spartitraffico premiscelata non dovrà essere inferiore
al 33% in peso ( metodo AM - P.01/14).
Le sfere di vetro premiscelate dovranno soddisfare complessivamente le seguenti caratteristiche di granulometria:
- perline passanti per il setaccio n. 70 - 100%
- perline passanti per il setaccio n. 80 - 85 - 100%
- perline passanti per il setaccio n. 140 - 15 -55%
- perline passanti per il setaccio n. 230-10%max
Tali prove saranno effettuate secondo le norme ASTM - D - 1155
Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,1 e 1,3 mq/kg.
La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione; deve avere buona resistenza
all’usura, sia del traffico che degli agenti atmosferici e deve presentare una visibilità e una rifrangenza costanti fino alla
completa consumazione.
L’impresa dovrà, alla consegna dell’appalto, fornire un campione di almeno kg. 2,00 delle vernici che intende usare,
specificando fabbriche ed analisi.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso, dei campioni di vernice all’atto della sua applicazione
e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio.
All’atto della consegna, la Direzione dei Lavori ordinerà all’Impresa, mediante ordini di servizio scritti, le segnalazioni da
eseguire sui singoli tronchi di strade provinciali.
Ultimati i tracciamenti, verranno eseguite le misurazioni e verrà redatto, per ogni gruppo stradale, un verbale nel quale
saranno indicate le strade, le superfici verniciate, la particolarità, delle segnalazioni, la data in cui inizierà il compito della
manutenzione e quanto altro necessario alla contabilizzazione.
E’ facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare all’Impresa, successivamente ed a suo esclusivo giudizio, l’esecuzione di
tutte le segnalazioni che riterrà opportune anche su nuove strade che l’Amministrazione assumerà in manutenzione.
L’Impresa non potrà avanzare eccezioni di sorta né domande di compenso in merito alle variazioni di cui sopra.
Le segnalazioni eseguite in forza del presente appalto dovranno essere costantemente mantenute per tutta la durata
dell’appalto a cura e spese dell’Impresa e di sua iniziativa, in perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle vigenti
norme del Nuovo Codice della Strada.- L’Impresa dovrà perciò provvedere ai necessari rifacimenti, riprese, ritocchi, tutte
le volte che ciò si ritenga necessario, perché la compattezza, il disegno, la visibilità, la rifrangenza e in genere, tutti i
requisiti delle segnalazioni siano in perfetto ordine.- All’uopo si precisa che l’Impresa assume, con l’appalto, ogni
responsabilità in merito.
Nel solo caso che la segnalazione venga cancellata in seguito ai lavori di rifacimento o di manutenzione
della pavimentazione, verrà pagato il ripristino , qualora ordinato, ai prezzi di contratto.
La ditta appaltatrice prima di iniziare i lavori dovrà presentare alla D.L. le analisi effettuate sulla vernice che si intende
utilizzare e che dovranno rispettare le caratteristiche sopraindicate La D.L. in corso d’opera potrà far eseguire ulteriori
analisi sulle vernici impiegate. Le relative spese rimangono a carico della ditta appaltatrice. Qualora dalle analisi
effettuate in corso d’opera risultasse che sono state utilizzate vernici che non rispettano le caratteristiche richieste nel
presente art. 6 la Ditta Appaltatrice è tenuta, senza indugio, ad eseguire nuovamente tutti i tratti di segnaletica
orizzontale eseguiti con vernici difformi.
La mancata riesecuzione dei lavori difformi esonera l’Amministrazione dal pagamento degli oneri dovuti, fatte salve le
maggiori responsabilità civili e penali da addebitarsi alla ditta appaltatrice.-
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Art. 14.3

Norme tecniche per la misurazione della segnaletica orizzontale

Le segnalazioni orizzontali saranno misurate in metraggi effettivi (esclusi gli spazi) per strisce e sviluppo lineare (strisce
da cm. 12 e 15).
Per tutti gli altri tipi di segnalazione orizzontale le norme di misurazione sono le seguenti:
a) striscia di larghezza maggiore a cm. 15:
- misurate a metro quadrato secondo la striscia effettiva.
b) lettere
- misurate secondo il rettangolo circoscritto alle lettere.c) zebrature:
- misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro zebrato con deduzione dell’eventuale aiuola interna (in
rilevato)
d) segni di incrocio
- misurati per la superficie effettiva
e) punte di frecce
- misurate secondo il rettangolo circoscritto alla figura
f) gambi di frecce:
- misurati per la superficie effettiva
g) sverniciatura di strisce preesistenti mediante fresatura:
- misurati per la superficie effettiva prendendo come larghezza, quello della striscia cancellata ( es. cm. 12 o 15)

Art. 15
Art. 15.1

SEGNALETICA VERTICALE
Caratteristiche tecniche per i segnali ed i supporti

Requisiti tecnici richiesti dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché
dai Disciplinari tecnici emendati dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalla UNI EN 12899 - edizione Gennaio 2003 circolari
ministeriali LL PP N. 3652 del 17/06/1998 e successive integrazioni 1343- 1344 DL 11/03/1999.
FACCIA ANTERIORE Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto, dovranno essere applicate, a
richiesta dell'Amministrazione, ai sensi dell'Art.79 comma 11 del DPR 495 del 16/12/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, pellicole retroriflettenti aventi le caratteristiche di cui al Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 31.03.95.
Sui triangoli e sui dischi della segnaletica di pericolo e di prescrizione, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un
rivestimento continuo di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico”, intendendo definire con
questa denominazione un pezzo intero di pellicola, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti
per le parti colorate e nere opache per i simboli.
La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante della pellicola retroriflettente e
dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della
pellicola retroriflettente.
Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici componenti le
iscrizioni devono rispondere a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, di cui il DPR 16/12/1992 N.495 e succ. modifiche. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza
(classe 2 ) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare
precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali di preavviso e di direzione di nuova
Installazione. Il predetto impiego è facoltativo per i segnali: divieto di accesso, limiti di velocità, direzione obbligatoria,
delineatori speciali.
Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le apparecchiature
previste dall’Art. 194, comma 1, DPR 16/12/1992 n. 495 e succ. modifiche.
L’applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni della ditta produttrice
delle pellicole.
Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura in oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche
colorimetriche, fotometriche, tecnologiche di durata previste dal Disciplinare Tecnico approvate da Ministero dei LL.PP.
con decreto del 31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle
norme europee della serie UNI/EN ISO 9000.
DEFINIZIONI
Pellicole
· Pellicole di Classe 1 – a normale risposta luminosa con durata di 7 anni
· Pellicole di Classe 2 - ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni
· Pellicole di Classe 2 speciale - ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni
I segnali stradali dovranno essere prodotti obbligatoriamente da ditte in possesso dei requisiti specificati all'art. 45,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.
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RETRO DEI CARTELLI
Sul retro dei segnali, di colore neutro opaco, il produttore deve apporre, oltre a quanto previsto dal comma 7 dell'art.77
del DPR 495/92, nello stesso spazio previsto di cmq. 200, il marchio dell'Organismo di certificazione ed il relativo numero
del certificato di conformità di prodotto rilasciato.
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con DPR 16/12/ 1992 n. 495, e come modificato dal
DPR 16/09/96 n.610.
I segnali stradali dovranno essere prodotti obbligatoriamente da ditte in possesso dei requisiti specificati all'art. 45,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.
La Ditta aggiudicataria in ottemperanza ed ai sensi del DPR 573/94 e della Circ. Min. LL.PP. 16/05/96 n. 2357 e
successive modificazioni, dovrà presentare:
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'Art. 45 comma 8 del D.LGS n. 285 del 30/4/92 , rilasciato dal
Ministero LLPP o, in alternativa, una dichiarazione impegnativa di rivolgersi ad impresa dotata dei suddetti requisiti.
La certificazione di qualità aziendale (nel caso in cui l'importo è superiore a 200.000 EURO).
Certificato di conformità di prodotto, redatto secondo quanto stabilito dalla circ. 3652 del 17.6.99 G.U. n. 168 del 21.7.98.
In mancanza delle suddette certificazioni non potrà essere avviata alcuna procedura contrattuale per la fornitura.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di far eseguire a propria cura e spese prove di qualsiasi genere presso
riconosciuti Istituti specializzati, competenti ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali
impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti e compensi per questo
titolo. Qualora dalle analisi e dalle prove fatte eseguire dalla Direzione dei Lavori si abbiano risultati non rispondenti alle
prescrizioni, varrà ad ogni effetto la norma: - la Ditta fornitrice è tenuta a sostituire nel minor tempo possibile, a proprie
cura e spese, tutto il materiale che non dovesse essere conforme alle prescrizioni richieste .
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi, disposti dalla Direzione dei
Lavori presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali usati
per la fornitura.
Art. 15.2

Progetto segnali di preavviso

Per i segnali di preavviso la ditta aggiudicataria, prima della fornitura, è tenuta a presentare un progetto di
dimensionamento dei segnali in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 495/92 e sentita la Direzione Lavori entro 20
(venti) giorni dalla data dell'ordinativo.

Art. 16 LAVORI DI SISTEMAZIONE PEDOLOGICA E VEGETAZIONALE
Art. 16.1

Materiali per opere di sistemazione vegetazionale

Substrati di coltivazione e terra di coltivo riportata
Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in
proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliano
mettere a dimora.
L’impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accettarne la qualità per sottoporla all’approvazione
della Direzione Lavori.
Per il rivestimento di scarpate e banchine laterali delle strade e delle aiuole si impiegherà solamente terra vegetale,
proveniente da aree a destinazione agraria, da prelevarsi fino alla profondità di cm 80. Dovrà avere reazione neutra, con
abbondante sostanza organica e di elementi nutritivi e di medio impasto, priva di ciottoli, detriti, radici e quanto altro
potrebbe nuocere alla crescita vegetativa.
Concimi, ammendanti e correttivi, fitofarmaci
I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti
disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali
saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.
Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le
caratteristiche fisiche del terreno.
Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche
chimiche del terreno.
I fitofarmaci o Presidi sanitari devono essere rispondenti alle normative vigenti e sono regolamentati dal Ministero della
Sanità.
Materiale per piantumazione
L'impresa potrà approvvigionare le piante e le talee da qualsiasi vivaio immune da malattie parassitarie, purché la
provenienza venga preventivamente dichiarata dall'Appaltatore, e accettata dalla Direzione dei lavori.
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Pacciamatura
Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione
dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.).
I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi.
Materiale vegetale
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per
l’esecuzione del lavoro.
Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n.
269 e successive modificazioni e integrazioni. L’Impresa dovrà dichiararne la provenienza con relativa certificazione
varietale e fitosanitaria alla Direzione Lavori.
L’Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore
estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla Direzione Lavori.
In particolare l’Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a
dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.
Sementi
L’impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste, sempre nelle
confezioni originali sigillate e munite di certificato di identità ed autenticità con l’indicazione del grado di purezza e di
germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti sulla certificazione E.N.S.E. (Ente
Nazionale Sementi Elette).
L'impresa potrà approvvigionare le semenze dalle ditte di sua fiducia, dichiarando il titolo. Qualora il valore del seme
fosse inferiore, per non oltre il 20% rispetto al valore della colonna «buona semente» delle tavole Marchettano, si dovrà
provvedere ad aumentare proporzionalmente le quantità per unità di superficie.
Tappeti erbosi in strisce e zolle
Nel caso che per le esigenze della sistemazione fosse richiesto per il rapido inerbimento delle superfici a prato (pronto
effetto) o per la costituzione del tappeto erboso per propagazione di essenze prative stolonifere, l’Impresa dovrà fornire
piante, zolle e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste nelle specifiche di progetto (es. cotica naturale,
miscuglio di graminacee e leguminose, prato monospecie, ecc.)
Prima di procedere alla fornitura l’Impresa dovrà sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori campioni del
materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, l’Impresa dovrà prelevare le
zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione Lavori.
Le zolle dovranno provenire da prato polifita stabile e asciutto, con esclusione del prato irriguo e paludoso. Il Direttore dei
lavori potrà rifiutare forniture provenienti da località non gradite. Saranno precluse zolle con presenza di specie infestanti
tra cui: Rumex sp. pl., Artemisia sp. pl., Catex sp. pl., e tutte le Umbrellifere. Il manto vegetativo dovrà essere continuo, e
la zolla sarà di spessore tale da raccogliere per la maggiore parte l'intreccio delle radici delle specie presenti, e
comunque non inferiore a cm 8, con esclusione di zolle provenienti da terra sabbiosa o argillosa.
Alberi
Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della
specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora e dovranno essere stati specificatamente allevati
per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.)
Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell’Elenco prezzi secondo quanto segue:
 altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
 altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della
branca principale più vicina;
 circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto;
 diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le
conifere, a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi;
 caratteristiche di fornitura : a radice nuda, in contenitore, in zolla.
Arbusti e cespugli
Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se riprodotti
per via agamica, non dovranno avere portamento "filato", dovranno rispondere alle specifiche indicate in progetto ed in
Elenco Prezzi per quanto riguarda altezza, numero delle ramificazioni, diametro della chioma.
Anche per arbusti e cespugli l’altezza totale verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma
sarà rilevato alla sua massima ampiezza.
Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori, in zolla o a radice nuda.
Piante esemplari
Per piante esemplari si intendono alberi, arbusti, e cespugli di grandi dimensioni nell’ambito della propria specie con
particolare valore ornamentale per forma e portamento.
Piante con altre caratteristiche di crescita o ambientali
In questo raggruppamento vengono incluse le piante:
 tappezzanti;
 rampicanti, sarmentose e ricadenti;
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 erbacee: annuali, biennali, perenni;
 bulbose, tuberose, rizomatose;
 acquatiche e palustri.
Tutto il materiale vegetale ascrivibile a questo raggruppamento dovrà rispondere alle specifiche indicate in progetto ed in
Elenco Prezzi per quanto riguarda tipo, specie, caratteristiche vegetative e di fornitura.
Paletti
I paletti per viminate, staccionate e simili saranno in castagno, carpino oppure orniello, del diametro minimo di punta di
cm 6, diritti senza nodi e difetti da gelo.
Pali di sostegno, ancoraggi e legature
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l’Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati
per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante o ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo.
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l’eventuale
assestamento.
Art. 16.2

Prescrizioni generali

Sopralluoghi ed accertamenti preliminari
Prima di presentare l’offerta per l’esecuzione dei lavori oggetto del Capitolato, l’impresa dovrà ispezionare il luogo per
prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da
realizzare.
Conservazione, spostamento e recupero delle piante esistenti nella zona
Tutta la vegetazione esistente indicata in progetto per restare in loco dovrà essere protetta adeguatamente da ogni
danneggiamento.
Nell’eventualità di dover trapiantare piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la Direzione Lavori si
riserva la facoltà di fare eseguire, secondo tempi e modi da concordare, la preparazione delle piante stesse.
Accantonamento degli strati fertili del suolo e del materiale di scavo
Gli strati fertili sull’area del cantiere devono essere preservati.
Garanzia di attecchimento
La garanzia decorre dal momento della presa in consegna e la sua durata è fissata nei documenti dell’appalto.
L’ Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.
L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 giorni a decorrere dall’inizio della prima vegetazione
successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.
Garanzia per i tappeti erbosi
L’impresa si impegna di realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto e a garantirne la
conformità al momento della ultimazione dei lavori, salvo quanto diversamente specificato dal progetto e/o dall’elenco
prezzi.

Art. 16.3

Pulizia generale del terreno

Qualora il terreno all’atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione dell’opera, i preliminari lavori di pulitura del
terreno saranno eseguiti in base all’elenco prezzi ed in accordo con la Direzione Lavori.
Lavorazioni preliminari
L’Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere come da progetto all’abbattimento delle
piante da non conservare, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti, all’estirpazione delle ceppaie e
allo spietramento superficiale.
Queste operazioni saranno da computarsi in base all’elenco prezzi.
Correzione, ammendamento, concimazione di fondo, fitofarmaci diserbanti
Dopo avere effettuato la lavorazione, l’Impresa dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie
ad ottenere la correzione, l’ ammendamento e la concimazione di fondo nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci
e/o diserbanti.
Tracciamenti e picchettature
Prima di procedere alle operazioni successive, l’Impresa deve ottenere l’approvazione della Direzione Lavori che verifichi
la rispondenza agli elaborati di progetto ed alle indicazioni impartite.
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Preparazione delle buche e dei fossi
Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto
alla grandezza delle piante da mettere a dimora.
Apporto di terra da coltivo
Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l’Impresa in accordo con gli elaborati di progetto e con la Direzione
Lavori, dovrà verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario dovrà apportare terra di coltivo
in quantità sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per
gli alberi e gli arbusti.
Preparazione del terreno per i prati
Dopo aver eseguito le operazioni di pulizia del terre, le lavorazioni preliminari e gli eventuali movimenti ed apporti di
terra, l’Impresa dovrà livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione,
buca o avvallamento.

Art. 16.4

Messa a dimora delle piante

La messa a dimora del materiale vegetale dovrà avvenire in relazione alle quote definite dagli elaborati di progetto,
avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto ne’ risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il
livello del colletto.
La messa a dimora delle piante acquatiche e palustri rispetterà le caratteristiche esigenze della specie e varietà secondo
quanto definito negli elaborati di progetto e dalle eventuali indicazioni della Direzione Lavori.
Le operazioni di messa a dimora delle piantine e delle talee potranno essere eseguite in qualsiasi periodo utile al buon
attecchimento, restando a carico dell'Appaltatore la sostituzione delle fallanze entro due anni dalla messa a dimora e
comunque fino al collaudo.
Il sesto dovrà essere quello più proprio per la specie. In relazione alle specie si prescrive il seguente sesto d'impianto:
cm 25 per le piante a portamento erbaceo o strisciante;
cm 50 per le piante a portamento arbustivo.
Il Direttore dei lavori ordinerà per iscritto all'Appaltatore la specie da mettere a dimora nei vari settori, anche
eventualmente ricorrendo a specie diverse da quelle elencate sopra, in relazione alle caratteristiche dell'areale e a quelle
microclimatiche locali, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori se non in relazione al numero.
L'impianto potrà essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a portamento arbustivo la buca dovrà
essere sufficientemente grande da garantire, oltre all'attecchimento sicuro, anche una crescita futura sufficientemente
rapida e rigogliosa, eventualmente collocandovi del letame bovino non a contatto delle radici e ricoprendo con cautela,
ad evitare danni alle radici, predisponendo un apposito colletto in terra per il ristagno dell'acqua piovana.
Si dovrà avere particolare cautela nel periodo tra l'approvvigionamento in cantiere delle piantine e la messa a dimora
affinché non si verifichino danni alle radici ed evitando sia il disseccamento che la germogliazione: in tali eventualità si
procederà alla sostituzione completa della fornitura a spese e cura dell'Appaltatore.
Rimboschimento con specie forestali
Sulle scarpate ove previsto, oppure ove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori, l'Appaltatore provvederà alla messa a
dimora di alberatura impiegando le specie definite nell'elenco dei prezzi. La buca avrà le dimensioni di cm 80x80x80, e
andrà riempita con terra di granulometria e qualità adatte, opportunamente addizionata di letame animale. La pianta
verrà ancorata ad apposito tutore in palo di castagno o carpino infisso nella buca prima del rinterro per almeno 40 cm, e
sarà legata in più punti con raffia; qualora si tratti di esemplare che per la sua mole opponga molta resistenza al vento,
andrà ancorato con tutore costituito da tre pali legati a piramide, oppure mediante tiranti in filo di ferro ancorati a paletti
metallici infissi nel terreno, che abbraccino il tronco con l'interposizione di appositi cuscinetti. Si prevede la messa a
dimora delle seguenti specie:
Alberi
Fraxinus ornus
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Laburnum anagyroides
Tilia platyphyllos
Ostrya carpinifolia
Sorbus aria
Sorbus aucuparia

Arbusti
Amelanchier ovalis
Viburnum lantana
Crataegus monogina
Cornus mas
Cotoneaster frigidus
Frangula alnus
Rhamnus cathartica
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Art. 16.5

Formazione dei prati

Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla semina o alla
piantagione e alle irrigazioni.
Le sementi impiegate nella esecuzione dei manti erbosi, siano esse pure o in miscuglio, devono presentare i requisiti
legge richiesti in purezza e germinabilità, od essere fornite in contenitori sigillati ed accompagnate dalle certificazioni
ENSE.
La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolare modo di quelle arboree
e arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle
attrezzature e degli arredi.
Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato.
Semina di specie erbacee
La semina di specie foraggiere dovrà costituire una copertura con caratteristiche di prato polifita stabile, con una quantità
2
di sementi in opera indicativamente pari a 50/80 gr/m .
Prima della semina e dopo la concimazione il terreno sarà erpicato con rastrello, quindi dopo aver dato comunicazione al
Direttore dei lavori si procederà alla semina di quei miscugli che il Direttore dei lavori stesso avrà ordinato per iscritto,
procedendo a spaglio, con personale esperto e capace, a più passate e per gruppi di semi di volumi e peso simili, in
giornate senza vento, avendo cura di ricoprire il seme con rastrelli a mano o con erpice leggero, battendo
successivamente il terreno con la pala o rullandolo.
Semina con fiorume
Rivestimento di superfici di scarpata mediante lo spargimento manuale a spaglio di fiorume (ovvero miscuglio naturale di
sementi derivato da fienagione su prati stabiliti naturali dell’area d’intervento) e di eventuali concimanti organici e/o
inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate.
La quantità di fiorume per mq è stabilita in funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni edafiche,
microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento, delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche,
pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali della stazione ed è in genere tra i 30 e 60 g/mq.
Semina a paglia e bitume
Rivestimento di superfici povere di sostanza organica mediante:
 spargimento manuale di paglia a fibra lunga a formare uno strato continuo di 2-4 cm di spessore;
 semina a spaglio con miscela di specie idonea alle condizioni locali;
 spargimento di concimanti organici ed inorganici;
 bitumatura a freddo mediante soluzione idrobituminosa spruzzata a pressione atta a formare una pellicola protettiva e
di fissaggio della paglia e dei semi.
La composizione della miscela e la qualità di sementi per mq sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero
delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento (in genere si prevedono 30-40
g/mq). La provenienza e germinabilità delle sementi dovranno essere certificate.
Semina a strato con terriccio
Rivestimento di scarpate, substrati minerali privi di copertura organica, strutture in terra rinforzata o rivestimenti
vegetativi con georeti tridimensionali e reti metalliche, su pendenze sino al verticale, mediante spruzzata di miscela di
terriccio artificiale composto da: terriccio a matrice sabbiosa, compost a fibra organica, carbonati e silicati, minerali
argillosi, polimeri ritentori idrici, fertilizzanti e concimanti organici, collanti e miscela di sementi in quantità minima di 50
2
g/m .
La composizione del terriccio come quella della miscela e la quantità per metro quadro vanno stabilite in funzione del
contesto ambientale ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento, delle
caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali. La provenienza
e germinabilità delle sementi e la loro miscelazione con le altre componenti dovranno essere certificate; la miscelazione
dovrà avvenire in loco, onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all’interno della cisterna.
La spruzzata del composto avverrà in una o più fasi a seconda del substrato mediante idonea macchina a pressione,
previa miscelazione dei componenti atta a garantire l’omogeneità e la plasticità del prodotto e con sistema di pompaggio
che mantenga l’integrità delle sementi.
Idrosemina
Rivestimento di superfici mediante spargimento meccanico a mezzo di idroseminatrice a pressione atta a garantire
l’irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo
spargimento omogeneo dei materiali. L’idrosemina contiene:
 miscela di sementi idonea alle condizioni locali;
 collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno,
senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell’acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo;
 concime organico e/o inorganico;
 acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste;
 altri ammendanti e inoculi.
La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto
ambientale ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento, delle
caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali (in genere si
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2

prevedono 30-40 g/m ). La provenienza e germinabilità delle sementi dovranno essere certificate e la loro miscelazione
con le altre componenti dell’idrosemina dovrà avvenire in loco, onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei
semi all’interno della cisterna.
Le scarpate sia in rilevato che in trincea, con tipo di terreno o roccia particolarmente poveri di sostanze nutritive e
facilmente erodibili dalle acque meteoriche, potranno essere seminate a spruzzo, in periodo umido, con apposite pompe
e macchinari, con impiego di sementi di specie frugali e rustiche graminacee e leguminose in quantità non inferiore a 302
2
2
40 gr/m , di fertilizzanti chimici tipo "Nitrophosca" (40 gr/m ), di fertilizzanti organici (80 gr/m ) con l'aggiunta di additivi a
2
base di ormoni (2 gr/m ) e di agglomerati a base di resine acriliche (R.A.) biodegradabili a germinazione avvenuta con
2
effetto collante, spugnoso ed igroscopico (100 gr/m ). La garanzia di attecchimento riguarderà due cicli vegetativi. Il
miscuglio di sementi da utilizzarsi potrà indicativamente essere composto dalle seguenti specie:
Specie
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra
Festuca arundinacea
Bromus erectus
Lolium perenne
Poa compressa
Poa pratensis
Trifolium pratense
Trifolium repens

%
28
10
10
2
5
5
3
5
3
2

Specie
Trifofium hybridus
Lotus comicolatus
Medicago sativa
Onobrychis lupinella
Achillea millefolium
Agrostis tenuis
Anthyllis vulneraria
Sanguisorba minor
Plantago lanceolata

%
2
5
5
3
4
2
1
3
2

Idrosemina a spessore
Rivestimento di superfici mediante spargimento meccanico di uno o due strati di idrosemina a spessore (mulch) da
eseguire a mezzo di idroseminatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli tali e
tipo di pompa da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali. L'idrosemina a spessore
contiene:
2
 miscela di sementi idonea alle condizioni locali in quantità minima di 30-40 g/m ;
 mulch, ovvero fibra organica (paglia, torba bionda, torba scura, cellulosa, sfarinati, ecc.) in quantità opportune (in
2
genere 200-500 g/m ) da suddividersi in due o più passate;
 collante in qualità e quantità idonea al fissaggio dei semi e del mulch, senza inibire la crescita e favorendo il
trattenimento dell'acqua nelle fasi iniziali di sviluppo;
 concime organico e/o inorganico;
 acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste;
 altri ammendanti ed inoculi.
2
La composizione del mulch come quella della miscela e la quantità per m sono stabilite in funzione del contesto
ambientale ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento, delle
caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali. La provenienza
e germinabilità delle sementi e la loro miscelazione con le altre componenti dovranno essere certificate; la miscelazione
dovrà avvenire in loco onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all’interno della cisterna.
Idrosemina con matrice di fibre legate
Le pareti rocciose anche coperte da reti metalliche in aderenza o pannelli di funi potranno venire inerbite mediante
idrosemina effettuata con idonea attrezzatura a pressione, consistente nell'aspersione, in un unico passaggio, di una
miscela formata da una matrice di fibre legate in ragione della percentuale indicata nella relativa voce di elenco prezzi
2
(variabile da 150 a 370 gr/m ) (composta dall'88% in peso di fibre di Ontano o simili, dal 10% in peso di collante estratto
dal legume di Cyamopsis tetragonolobus e dal 2% in peso di attivatori organici e minerali), acqua, miscuglio di sementi di
specie erbacee idonee alla località e alla particolare condizione di crescita approvate dalla Direzione lavori in ragione di
2
25 gr/m e concime organico minerale.
La garanzia di attecchimento riguarderà un ciclo vegetativo. Il miscuglio di sementi da utilizzarsi potrà indicativamente
essere composto dalle seguenti specie:
Specie
Festuca rubra
Festuca ovina
Festuca ovina var. duriuscula
Phleum pratense
Poa pratensis
Dactilis glomerata
Lolium perenne
Festuca pratensis
Agrostis tenuis

%
17
15
8
10
6
7
5
5
1

Specie
Onobrychis lupinella
Lotus cornicolatus
Trifolium repens
Trifolium hybridus
Vicia villosa
Sanguisorba minor
Anthyllis vulneraria
Achillea millefolium
Calamagrostis arundinacea
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%
2
4
5
5
2
2
2
2
2

Semina di piante legnose
Separatamente o in aggiunta ai miscugli di semi di piante erbacee di cui ai punti precedenti, potranno essere inseriti
nelle idrosemine anche semi di specie legnose in genere arbustive ove le condizioni di intervento siano difficilmente
accessibili ad una normale piantagione e consentano la germinazione e la crescita delle stesse.
La semente costituita da semi grossi, come le ghiande o le nocciole, deve essere eventualmente eseguita in distinte fasi
lavorative, possibilmente a mano.
Dovranno essere impiegate specie autoctone di provenienza locale raccolte dal selvatico, corredate da certificazione di
origine.
Formazione dei prati per divisione di rizomi e cespi d’erba
La formazione di tappeti erbosi con il metodo della propagazione comprende tutte le operazioni di preparazione agraria
del terreno, la divisione delle zolle di specie erbacee stolonifere o rizomatose e le cure colturali, irrigazioni compresa,
previste negli elaborati di progetto.
Formazione di prati su suoli nudi privi di terra da coltivo
Le operazioni da eseguire per la semina effettuata su suolo non rivestito di terra di coltivo (Suolo nudo) comprendono
tutte le seguenti operazioni:
 eliminazione di: sassi, radici, elementi dannosi o d’intralcio;
 fresatura;
 apporto di correttivi;
 apporto di fertilizzanti;
 esecuzioni della semina;
 apporto di prodotti di fissaggio;
 apporto di prodotti di protezione.
L’impresa eseguirà tutte quelle operazioni previste dagli elaborati di progetto o indicati dalla Direzione Lavori.
Messa a dimora delle zolle erbose
La formazione di manti erbosi con zolle precoltivate comprende tutti i lavori di preparazione agraria del substrato
d’impianto, la messa a dimora delle zolle erbose e le lavorazioni successive, compresa l’irrigazione, che ne favoriscano
l’attecchimento, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto.
Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose dovranno essere anche
adeguatamente fissate al suolo come da prescrizione di progetto o da indicazioni della Direzione Lavori.
Dove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori si provvederà alla posa di zolle erbose di prato polifita stabile, in formelle
di cm 25x25, disposte in file a giunti sfalsati, su sottofondo regolarizzato e costipato. Per scarpate di sviluppo superiore a
m 3 verranno posti in opera appositi sostegni antiscivolo ogni m 2 costituiti da graticciate di altezza 10-15 cm come
descritte nell'articolo seguente. Qualora occorra lasciare scoli d'acqua piovana, questi saranno con sagoma a settore
circolare di larghezza cm 80-120 e profondità cm 15- 20, preventivamente predisposti sul terreno, fino alle stesse
canalette di scarico.
Inerbimenti e piantagioni di scarpate e di terreni in pendio
Gli inerbimenti e le piantagioni delle scarpate e dei terreni in pendio comprendono tutte le lavorazioni del terreno e le
operazioni di semina o piantagione con specie caratterizzate da un potente apparato radicale e adatto a formare una
stabile copertura vegetale secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto.
Trapianto dal selvatico di zolle erbose
Rivestimento protettivo di scarpate mediante trapianto di zolle erbose di prato polifita naturale di stadio vegetazionale
simile a quello potenziale della scarpata. Le zolle verranno ritagliate, previo sfalcio, dal prato esistente in quadrati di
40x40 cm a spessore minimo di 5 cm; verranno utilizzate le superfici destinate comunque a distruzione (es. tracciato
stradale) prima dell'intervento di spianamento e scotico.
Il trapianto potrà essere eseguito durante il periodo vegetativo e l'eventuale stoccaggio avverrà con mucchi di lunghezza
massima di 1 m ed altezza massima di 0,60 m, avendo cura di evitare il dissecamento ed il soffocamento.
La disposizione sul pendio avverrà a scacchiera o a strisce avendo cura di riempire gli interstizi con terreno vegetale e
seminare il tutto. Le zolle verranno fissate con picchetti di ferro da 30 a 40 cm (uno ogni 4-5 zolle) e, in caso di
sollecitazioni particolari, con reti metalliche o sintetiche a maglia di apertura non superiore a 15 cm.
Trapianto dal selvatico di intere ecocelle
Trapianto di intere porzioni di vegetazione autoctona di 0,5-1 mq, con il terreno compenetrato dalle radici. Attraverso lo
spostamento di un'intera comunità vivente si possono creare delle isole verdi in aree prive di vegetazione; da questi
punti isolati (ecocelle) partirà il processo di colonizzazione dell'area. Il principale vantaggio di questo tipo di intervento sta
nel fatto che si trapiantano contemporaneamente la comunità vegetale - costituita da piante erbacee, suffrutici e arbusti
singoli o a cespo - la pedofauna ed i microrganismi del terreno (funghi e batteri) così importanti nei processi di
decomposizione e di mineralizzazione della sostanza organica.
Il prelievo ed il trasporto verranno eseguiti a macchina e la collocazione in aree a ciò predisposte dovrà avvenire il più
rapidamente possibile. L'attecchimento migliore si avrà durante lo stadio di riposo vegetativo. Il trapianto di ecocelle va
effettuato in concomitanza di scavi, ad esempio minerari, che prevedono vaste superfici di scotico ed altrettante di
ripristino. Le porzioni di scarpata tra le ecocelle verranno ricoperte di terreno vegetale che verrà seminato con miscele
normali, in attesa della ricolonizzazione da parte delle specie autoctone sia vegetali che animali contenute nelle ecocelle
stesse.
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Trapianto di rizomi e di cespi
 divisi;
 sminuzzati.
Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10-15 cm e loro
piantagione (per i rizomi fittonanti ad es. Phragmites) per circa 4 cm o deposizione sul terreno sminuzzati od interi e
ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento.
Il trapianto va eseguito all'inizio o al termine del periodo di riposo vegetativo in ragione di 3-5 pezzi per mq. Tale tecnica
va utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme. La
moltiplicazione può essere effettuata anche tramite vivaio e successivo trapianto, utilizzando contenitori a bivalve in cui
vengono inseriti frammenti di cespi dalle graminacee selvatiche, che vengono ritrapiantati dopo un ciclo di sviluppo nelle
aree da colonizzare.
Art. 16.6

Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone e
automezzi, l’Impresa dovrà proteggere, singolarmente o in gruppo, le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti
metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti previste dagli elaborati di progetto o
precedentemente concordati ed approvati dalla Direzione Lavori.
Se è previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai danni della
pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie secche,
segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifera, ecc.) od altro analogo materiale precedentemente approvato
dalla Direzione Lavori.
Art. 16.7

Manutenzione delle opere

Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia
E’ la manutenzione che l’Impresa è tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia e dovrà essere
prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprendere le seguenti operazioni:
 irrigazione;
 ripristino conche e rincalzo;
 falciatura, diserbi e serchiature;
 concimazioni;
 potature;
 eliminazione e sostituzione delle piante morte;
 rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi;
 difesa della vegetazione infestante;
 sistemazione dei danni causati da erosione;
 ripristino della verticalità delle piante;
 controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere.
La manutenzione delle opere dovrà aver inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di ogni singola
pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovrà continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia concordato).
Irrigazioni
L’Impresa é tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi realizzati per il periodo di garanzia
concordato.
Ripristino conche e rincalzo
Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate. A seconda
dell’andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, l’Impresa provvederà alla chiusura
delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l’innaffiamento.
Falciatura, diserbi e sarchiature
Oltre alle cure colturali normalmente richieste, l’Impresa dovrà provvedere, durante lo sviluppo delle specie prative e
quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso.
L’eventuale impiego di diserbanti chimici dovrà attenersi alle normative vigenti.
Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali, annuali, ecc. e le conche degli alberi
devono essere oggetto di sarchiature periodiche.
Concimazioni
Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantità stabilite dal piano di concimazione.
Potature
Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie.
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Eliminazione e sostituzione delle piante morte
Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in
rapporto all’andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile dall’accertamento
del mancato attecchimento.
Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi
E’ obbligo dell’Impresa dover riseminare o piantare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare,
difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualità dei prati.
Difesa dalla vegetazione infestante
Durante l’operazione di manutenzione l’Impresa dovrà estirpare, salvo diversi accordi con la Direzione Lavori, le specie
infestanti e reintegrare lo stato di pacchiane quando previsto dal progetto.
Sistemazione dei danni causati da erosione
L’Impresa dovrà provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli interventi di
sua specifica competenza e quindi non dovuti a danni di forza maggiore.
Ripristino della verticalità delle piante
L’impresa è tenuta al ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la necessità.
Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere
E’ competenza dell’Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici sistemate
provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni
accertati.
Sfalcio dell’erba e cure colturali
L'appaltatore è tenuto a effettuare tutte le cure alle colture, sia da lui stesso messe a dimora, sia che già fossero presenti
al momento della consegna dei lavori: dovrà provvedere alla sostituzione delle fallanze, alle potature, diserbi,
sarchiature, concimazioni stagionali, sfalci, trattamenti antiparassitari, e all'annaffiamento in fase di attecchimento di ogni
specie sia erbacea che arborea e arbustiva.
Le operazioni di cui sopra graveranno sull'Appaltatore, dal momento della consegna dei lavori al momento del collaudo,
con la successiva garanzia di cui all'art. 1667 del codice civile, senza che possa pretendere compensi di sorta in
aggiunta a quelli di elenco, nei quali si devono intendere già compresi e compensati.

Art. 17 CONDOTTE D’ACQUEDOTTO

Art. 17.1

Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica alla realizzazione di condotte in pressione interrate per il convogliamento di acqua, anche
sotto fabbricati nonché alloggiate in tubi e canali di protezione.
Art. 17.2

Materiali, elementi costruttivi

Norme tecniche di carattere generale:
o
UNI EN ISO 128 - 20 Disegni tecnici – Principi generali di rappresentazione – Convenzioni di base delle linee;
o
UNI EN ISO 128 – 21 Disegni tecnici – principi generali di rappresentazione - Preparazione delle linee con
sistemi CAD;
o
UNI EN 288-9 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prova di
qualificazione della procedura di saldatura per la saldatura testa a testa di tubazioni a terra e in mare;
o
UNI EN 1295 -1 Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a differenti condizioni di carico – Requisiti
generali;
o
UNI EN 1333 Componenti di reti di tubazioni - Definizione e selezione del PN;
o
UNI 5634 Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi;
o
UNI EN ISO 6708 Elementi di tubazione - Definizione e selezione dei DN (diametro nominale);
o
UNI EN 10204 Prodotti metallici;
o
UNI CEI 70029 Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza a rete diversi –
Progettazione, costruzione, gestione ed utilizzo - Criteri generali di sicurezza
o
UNI CEI 70030 Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa
o
UNI EN 764 Apparecchi in pressione – Terminologia e simboli – Pressione, temperatura, volume (parti 1 - 5).
Acquedotti
o
UNI EN 805 Approvvigionamento di acqua – Requisiti per sistemi e componenti all' esterno di edifici
o
UNI EN 1508 Adduzione dell'acqua – Requisiti per sistemi e componenti per l'accumulo dell'acqua
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Tubazioni di materia termoplastica - Polietilene (PE)
o
UNI EN 681-1 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni
utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Gomma vulcanizzata
o
UNI EN 681-2 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni
utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua – Parte 2: Elastomeri termoplastici
o
UNI EN 681-3 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni
utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua. – Parte 3: Materiali cellulari di gomma vulcanizzata
o
UNI EN 681-4 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni
utilizzate per adduzione e scarico dell' acqua – Parte 4: Elementi di tenuta di poliuretano colato
o
UNI EN 682 Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali elastomerici utilizzati in tubi e raccordi per
il trasporto di gas ed idrocarburi fluidi
o
UNI EN 712 Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico. Giunzioni meccaniche di estremità con trasmissione
di carico tra tubi in pressione e raccordi. Metodo di prova per la resistenza allo sfilamento ad estrazione sotto
sforzo costante
o
UNI EN 714 Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico. Giunti di estremità senza trasmissione di carico con
anello di guarnizione di elastomero, tra tubi in pressione e raccordi stampati. Metodo di prova per tenuta sotto
pressione idrostatica interna senza effetto di estremità
o
UNI EN 715 Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico. Giunzioni di estremità con trasmissione di carico tra
tubi in pressione di piccolo diametro e raccordi. Prova di tenuta a pressione d'acqua interna considerando la
spinta di estremità
o
UNI EN 911 Sistemi di tubazioni di materie plastiche. Giunti con guarnizione ad anello elastomerico e giunti
meccanici per tubazioni in pressione di materiali termoplastici. Metodo di prova di tenuta sotto pressione
idrostatica esterna
o
UNI EN 921 Sistemi di tubazioni di materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della
resistenza alla pressione interna a temperatura costante
o
UNI EN 1680 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole per sistemi di tubazioni di polietilene (PE) Metodo di prova per la tenuta sotto e dopo flessione applicata al meccanismo di azionamento
o
UNI EN 1704 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole di materiale termoplastico - Metodo di prova per
l'integrità di una valvola dopo cicli termici, sottoposta a flessione
o
UNI EN 1705 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole di materiale termoplastico - Metodo di prova
verificare l' integrità di una valvola dopo un urto esterno
o
UNI EN 1716 Sistema di tubazioni di materia plastica - Presa in carico con derivazione a T di polietilene (PE) Metodo di prova per la resistenza all'urto di una presa in carico con derivazione a T
o
UNI ISO 4437 Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Serie metrica.
Specifica
o
UNI 9338 Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Tubi di polietilene reticolato (PEX). Tipi, dimensioni e requisiti
o
UNI 9349 Tubi di polietilene reticolato (PE-X) per condotte di fluidi caldi sotto pressione. Metodi di prova
o
UNI EN ISO 9969 Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della rigidità anulare
o
UNI EN 12293 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi e raccordi di materiale termoplastico per acqua
calda e fredda - Metodo di prova per la resistenza di assiemi a cicli di temperatura
o
UNI EN 12295 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Tubi termoplastici e raccordi associati per acqua calda e
fredda - Metodo di prova per la resistenza dei giunti a cicli di pressione
Tubazioni di materia plastica - Polipropilene (PP)
o
UNI EN ISO 15874-1 Sistemi di tubazioni di materiale plastiche per
Polipropilene (PP) - Parte 1: Generalità
o
UNI EN ISO 15874-2 Sistemi di tubazioni di materiale plastiche per
Polipropilene (PP) - Parte 2: Tubi
o
UNI EN ISO 15874-3 Sistemi di tubazioni di materiale plastiche per
Polipropilene (PP) - Parte 3: Raccordi
o
UNI EN ISO 15874-5 Sistemi di tubazioni di materiale plastiche per
Polipropilene (PP) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema
o
UNI EN ISO 15874-7 Sistemi di tubazioni di materiale plastiche per
Polipropilene (PP) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità

le installazioni di acqua calda e fredda le installazioni di acqua calda e fredda le installazioni di acqua calda e fredda le installazioni di acqua calda e fredda le installazioni di acqua calda e fredda -

Tubazioni di materia plastica - Generalità e varie
o
UNI EN 744 Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Tubi di materiale termoplastico - Metodo di
prova per determinare la resistenza agli urti esterni con il metodo della percussione su generatrici diverse
o
UNI EN 803 Sistemi di tubazioni di materia plastica. Raccordi di materiale termoplastico stampati ad iniezione
per giunti con anello elastico di tenuta per tubazioni in pressione. Metodo di prova per la resistenza ad una
pressione interna di breve durata, senza effetto di estremità
o
UNI ENV 852 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il trasporto di acqua destinata al consumo umano Valutazione della migrazione – Guida sulla interpretazione dei valori di migrazione derivati di laboratorio
o
UNI EN ISO 877- Materie plastiche - Metodi di esposizione diretta agli agenti atmosferici, all'irraggiamento
solare sotto vetro e all'irraggiamento solare intensificato per mezzo di specchi di Fresnel
o
UNI EN 917 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole di materiale termoplastico – Metodo di prova per la
resistenza alla pressione interna ed alla tenuta
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o
o
o
o

o
o

UNI EN 1056 Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Tubi e raccordi di materia plastica - Metodo
per esposizione diretta agli agenti atmosferici
UNI ISO 4582 Materie plastiche. Determinazione delle variazioni di colore e delle variazioni di proprietà dopo
esposizione alla luce naturale sotto vetro, agli agenti atmosferici o alla luce artificiale
UNI EN ISO 4611 Materie plastiche - Determinazione degli effetti dell'esposizione al colore umido, all'acqua
nebulizzata ed alla nebbia salina
UNI EN ISO 8795 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il trasporto d'acqua destinata al consumo umano Valutazione della migrazione - Determinazione dei valori di Migrazione dei tubi e dei raccordi di materia plastica
e dei loro giunti
UNI EN 12294 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi per acqua calda e fredda - Metodo di prova per
la tenuta sotto vuoto
UNI EN ISO 13760 Tubi di materia plastica per il trasporto di fluidi in pressione - Regola di Miner – Metodo di
calcolo per il danneggiamento cumulativo

Tubazioni in acciaio
o
UNI EN 253 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di acqua calda
interrate direttamente - Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio, isolamento termico a base di poliuretano e
tubi di protezione esterna di polietilene
o
UNI EN 488 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di acqua calda
interrati direttamente - Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di
poliuretano e tubo di protezione esterna di polietilene
o
UNI EN 489 Tubazioni per il riscaldamento urbano - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di
acqua calda - Assemblaggio-giunzione per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e
tubo esterno di polietilene
o
UNI EN ISO 1127 Tubi di acciaio inossidabile - Dimensioni, tolleranze e masse lineiche convenzionali
o
UNI EN ISO 8044 Corrosione di metalli e leghe - Termini fondamentali e definizioni
o
UNI EN 10208-1 Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della
classe di prescrizione A
o
UNI EN 10208-2 Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della
classe di prescrizione B
o
UNI EN 10216-1 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione – Condizioni tecniche di fornitura –
Parte 1: Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente
o
UNI EN 10216-2 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione – Condizioni tecniche di fornitura –
Parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata
o
UNI EN 10216-3 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione – Condizioni tecniche di fornitura –
Parte 3: Tubi di acciaio legato a grano fine
o
UNI EN 10216-4 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione – Condizioni tecniche di fornitura –
Parte 4: Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a bassa temperatura
o
UNI EN 10217-1 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura – Parte 1:
Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente
o
UNI EN 10217-2 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura – Parte 2:
Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata
o
UNI EN 10217-3 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura – Parte 3:
Tubi di acciaio legato a grano fine
o
UNI EN 10217-4 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura – Parte 4:
Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura
o
UNI EN 10217-5 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura – Parte 5:
Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata
o
UNI EN 10217-6 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura – Parte 6:
Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato e legato per impieghi a bassa temperatura
o
UNI EN 10217-7 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura – Parte 7:
Tubi di acciaio inossidabile
o
UNI EN 10220 Tubi di acciaio, saldati e senza saldatura - Dimensioni e masse lineiche
o
UNI EN 10224 Tubi e raccordi di acciaio non legato per il trasporto di liquidi acquosi inclusa l'acqua per il
consumo umano - Condizioni tecniche di fornitura
o
UNI EN 10232 Materiali metallici. Tubi. Prova di curvatura su spezzone di tubo
o
UNI EN 10234 Materiali metallici. Tubi. Prova di allargamento
o
UNI EN 10235 Materiali metallici. Tubi. Prova di bordatura
o
UNI EN 10246-2 Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante correnti indotte di tubi
di acciaio austenitico ed austero–ferritico senza saldatura e saldati (ad eccezione di quelli ad arco sommerso)
per la verifica a tenuta idraulica
o
UNI EN 10246-9 Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni del giunto
saldato dei tubi di acciaio saldati ad arco sommerso per la rilevazione dei difetti longitudinali e/o trasversali
o
UNI EN 10246-10 Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo radiografico della saldatura dei tubi di
acciaio saldati in automatico ad arco sommerso per la rilevazione dei difetti
o
UNI EN 10246-11 Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo mediante liquidi penetranti dei tubi di
acciaio senza saldatura e saldati per la rivelazione dei difetti superficiali
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

UNI EN 10246-13 Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni dello
spessore delle estremità dei tubi di acciaio senza saldatura e saldati (ad eccezione di quelli ad arco sommerso)
UNI EN 10246-15 Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni di
nastri/lamiere usati nella fabbricazione di tubi di acciaio saldati per la rilevazione dei difetti laminari
UNI EN 10246-16 Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo automatico mediante ultrasuoni dell'area
adiacente al giunto saldato dei tubi di acciaio saldati per la rivelazione di imperfezioni laminari
UNI EN 10246-17 Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Controllo mediante ultrasuoni dell'estremità dei tubi
di acciaio senza saldatura e saldati per la rilevazione di imperfezioni laminari
UNI EN 10256 Prove non distruttive dei tubi di acciaio - Qualificazione e competenze del personale per le prove
non distruttive di livello 1 e 2
UNI EN 10288 Tubi e raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine – Rivestimenti esterni a doppio strato a
base di polietilene applicati mediante estrusione
UNI EN 10289 Tubi e raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine – Rivestimenti esterni in resina
epossidica e resina epossidica-modificata applicata allo stato liquido
UNI EN ISO 10289 Metodi per prove di corrosione su rivestimenti metallici ed altri rivestimenti inorganici su
substrato metallico - Valutazione di campioni e di manufatti sottoposti a prove di corrosione
UNI EN 10290 Tubi e raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine – Rivestimenti esterni in poliuretano e
poliuretano–modificato applicato allo stato liquido
UNI EN 12500 Protezione dei materiali metallici contro la corrosione - Probabilità di corrosione in ambiente
atmosferico - Classificazione, determinazione e valutazione della corrosività di ambienti atmosferici
UNI EN 12508 Protezione dei materiali metallici contro la corrosione - Trattamenti delle superfici: rivestimenti
metallici ed altri rivestimenti inorganici – Vocabolario

Pompe
o
UNI EN 733 Pompe centrifughe ad aspirazione assiale, pressione nominale 10 bar, con supporti. Punto di
funzionamento nominale, dimensioni principali, sistema di designazione
o
UNI EN 734 Pompe a canali laterali PN 40. Punto di funzionamento nominale, dimensioni principali, sistema di
designazione
o
UNI EN 735 Dimensioni complessive delle pompe rotodinamiche. Tolleranze
Valvole ed attrezzature
o
UNI EN 736-1 Valvole –Terminologia – Definizioni dei tipi di valvole
o
UNI EN 736-2 Valvole - Terminologia – Definizione dei componenti delle valvole
o
UNI EN 736-3 Valvole - Terminologia – Definizione dei termini
o
UNI EN 1074-1 Valvole per fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all' impiego e prove idonee di verifica Requisiti generali
o
UNI EN 1074-2 Valvole per fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all' impiego e prove idonee di verifica Valvole di intercettazione
o
UNI EN 1074-3 Valvole per fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all' impiego e prove idonee di verifica Valvole di ritegno
o
UNI EN 1074-4 Valvole per fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all' impiego e prove idonee di verifica Sfiati d'aria
o
UNI EN 1074-5 Valvole per fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all' impiego e prove idonee di verifica Valvole di regolazione
o
UNI 6884 Valvole di intercettazione e regolazione di fluidi. Condizioni tecniche di fornitura e collaudo
o
UNI 8827 Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte fra 0,04 - 5 bar.
Progettazione, costruzione e collaudo
o
UNI 8895 Valvole di polipropilene (PP) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti
o
UNI 9245 Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto del gas. Valvole a farfalla
o
UNI 9734 Dispositivi di intercettazione per condotte di gas. Valvole di acciaio con otturatore a sfera
o
UNI 9783 Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Interferenze elettriche tra strutture metalliche
interrate
o
UNI EN 12201-4 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) Valvole
o
UNI 10269 Valvole a saracinesca di ghisa per la distribuzione dell'acqua potabile. Materiali e requisiti per
installazione sottosuolo
Attrezzature speciali
o
UNI ISO 4144 Raccordi di acciaio inossidabile filettati secondo ISO 7/1
o
UNI 8470 Valvole di PVC rigido (non plastificato) per tubazioni in pressione. Metodi di prova
o
UNI 8531 Raccordi di polipropilene (PP). Metodi di prova
o
UNI 8849 Raccordi di polietilene (PE 50), saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti, per condotte per
convogliamento di gas combustibile. Tipi, dimensioni e requisiti
o
UNI 8850 Raccordi di polietilene (PE 50) saldabili per elettrofusione per condotte interrate per convogliamento
di gas combustibili. Tipi, dimensioni e requisiti
o
UNI 9034 Condotte di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio minore o eguale 5 bar. Materiali
e sistemi di giunzione
o
UNI 9028 Tubi compositi flessibili (e relativi raccordi metallici) per impianti idrici e termici
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

UNI 9561 Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per
condotte di polietilene per liquidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti
UNI EN 10284 Raccordi in ghisa malleabile con estremità a compressione per sistemi di tubazioni in polietilene
(PE)
UNI EN 12061 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Raccordi termoplastici - Metodo di prova per la
resistenza all'impatto
UNI EN 12117 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Raccordi, valvole ed attrezzature ausiliarie Determinazione del rapporto portata del gas/perdita di carico
UNI EN 12119 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Valvole di polietilene (PE) – Metodo di prova per la
resistenza ai cicli termici
UNI EN 12256 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Raccordi termoplastici - Metodo di prova per la
resistenza meccanica o la flessibilità dei raccordi fabbricati
UNI EN 12842 Raccordi di ghisa sferoidale per sistemi di tubazioni di PVC–U o PE - Requisiti e metodi di prova
UNI EN ISO 13783 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Giunti a doppio bicchiere di policloruro di vinile non
plastificato (PVC–U) con spinta di estremità - Metodo di prova per la tenuta e la resistenza meccanica con
applicazione di flessione e pressione interna
UNI EN ISO 13845 Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Giunti a bicchiere con guarnizioni di tenuta in
elastomero per impiego con tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC–U) – Metodi di prova per la tenuta
con pressione interna e con deflessione angolare

Pozzetti
o
UNI EN 124 Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli.
Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità o UNI EN 1917 Pozzetti e camere di
ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali
o
UNI EN 13101 Gradini per camere di ispezione sotterranee - Requisiti, marcatura, prove e valutazione di
conformità
Varie
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

UNI EN ISO 5167-1 Misurazione della portata dei fluidi mediante dispositivi a pressione differenziale inseriti in
condotti a sezione circolare piena - Parte 1: Principi e requisiti generali
UNI 8478 Apparecchiature per estinzione incendi. Lance a getto pieno. Dimensioni, requisiti e prove
UNI 9485 Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti soprasuolo di ghisa
UNI 9486 Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti sottosuolo di ghisa
UNI 10265 Protezione catodica di strutture metalliche. Segni grafici
UNI 10390 Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte
massima compresa tra 5 e 12 bar. Progettazione, costruzione e collaudo
UNI 10405 Protezione catodica di condutture metalliche interrate. Localizzazione del tracciato, di falle nel
rivestimento e di contatti con strutture estranee
UNI EN 12068 Protezione catodica - Rivestimenti organici esterni per la protezione dalla corrosione delle
tubazioni di acciaio interrate o immerse da associare alla protezione catodica - Nastri e materiali
termorestringenti
UNI EN 12186 Trasporto e distribuzione di gas - Stazioni di regolazione della pressione del gas per il trasporto
e distribuzione - Requisiti di funzionamento
UNI EN 12325-1 Tecniche di irrigazione - Impianti a perno centrale e ad avanzamento delle ali piovane Presentazione delle caratteristiche tecniche
UNI EN 12484-2 Tecniche di irrigazione - Sistemi di irrigazione automatica di prato - Progettazione e definizione
degli appropriati modelli tecnici
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Art. 17.3

Giunti compensatori

I giunti compensatori di dilatazione, di tipo ERV-IDROSAPIENS o similari, dovranno essere dotati di elevatissima
flessibilità e devono poter compiere movimenti in ogni direzione.
Essi saranno realizzati in gomma sintetica EPDM (polimero di etilene e propilene) con inserzione di strati di corda di
nylon, intrecciata diagonalmente, in modo da formare una carcassa resistentissima alle sollecitazioni provocate dai
movimenti e dalla pressione.
Le cartelle dei giunti saranno rinforzate con un cavo d’acciaio.
Le flange saranno in acciaio, in un unico pezzo, girevoli ed intercambiabili. Su di essi si ricaverà una sede per il
contenimento del bordo della cartella che favorisce una tenuta perfetta anche in presenza di pressioni elevate.
E’ richiesta una pressione di esercizio di 16 bar ed una corsa assiale e laterale di almeno 30mm.
L’appaltatore è tenuto a fornire le specifiche tecniche dei pezzi alla Direzione Lavori prima della messa in opera.
Art. 17.4

Stoccaggio e movimentazione delle tubazioni

Movimentazione
La movimentazione dei tubi in cantiere sia in fase di carico che di scarico, dovrà essere adeguata alle caratteristiche ed
alla lunghezza delle singole barre per evitare eventuali danneggiamenti, sia alla struttura stessa dei tubi che ai
rivestimenti.
Si consiglia l’utilizzo di fasce o di funi che non vadano ad incidere le pareti del tubo e che sollevino il tubo in due
(escludendo le estremità) o più punti della barra.
Dovrà essere assolutamente evitato:
o
l’utilizzo di ganci che afferrino il tubo dall’interno;
o
la possibilità di urto col terreno o altro per effetto di caduta;
o
il traino delle barre a contatto del terreno o di corpi che ne ostacolino lo scorrimento;
o
il sollevamento di forza della barra incastrata.
Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, si dovrà evitare tassativamente che i tubi siano fatti strisciare per terra o
sulle sponde dei mezzi di trasporto sia in fase di carico che in fase di scarico, sollevandoli, invece, ed appoggiandoli
accuratamente, utilizzando ganci e/o imbracature opportunamente rivestite di materiale morbido per evitare
danneggiamenti alle estremità e/o ai rivestimenti. qualora siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi.
Non si dovrà lasciare mai cadere i tubi, aprire le ribalte laterali per il carico e lo scarico.
Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovrà essere effettuato con tutte le precauzioni atte ad evitare danni di qualsiasi
genere, sia alla struttura stessa dei tubi, che a rivestimenti.
Il rotolamento dei tubi a mano può essere consentito solo qualora i piani di rotolamento siano esenti da asperità ed il
movimento sia controllato, per esempio con l’uso di cinghie. Nei tratti in pendenza, i tubi devono essere guidati con
mezzi idonei, per impedire un rotolamento troppo veloce ed irregolare. Si deve impedire l'urto contro i materiali già
scaricati. Infine, nel rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccanti.
Qualora i tubi provengano imballati, essi devono essere scaricati, se possibile, prima di sciogliere gli imballi.
All'apertura di questi, si dovrà evitare che i tubi degli strati più alti rotolino al suolo.
Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru, ecc.) devono essere equipaggiati con
dispositivi di sollevamento ed abbassamento graduale, in modo tale da impedire movimenti bruschi del carico.
L’agganciamento a mezzo gru dovrà essere eseguito utilizzando appositi ganci piatti rivestiti di gomma od a mezzo di
opportune braghe di tela gommata di adeguata robustezza o con cinghie di nylon o canapa; in ogni caso sarà vietato
l’aggancio a mezzo cappio di funi metalliche.
I dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono essere realizzati ed
applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare il materiale trasportato, in particolare alle
estremità ed ai rivestimenti protettivi; a tal fine, le imbracature devono essere opportunamente rivestite di materiale
morbido. È vietato utilizzare per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubi. Non è ammesso applicare
dispositivi di imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici.
In ogni caso, qualora si verifichino danneggiamenti ai rivestimenti protettivi esterni, i punti danneggiati devono essere
trattati con la stessa sostanza protettiva prima di calare il tubo nella fossa.
Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni ed in
difetto le specifiche tecniche delle ditte costruttrici e delle associazioni di categoria. Gli operatori devono portare
protezioni, come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. Sarà cura del personale addetto accertarsi che nessuno sosti
nella zona di pericolo.
Trasporto
Il mezzo di trasporto dovrà essere adatto al tipo di tubo trasportato. La superficie di carico dovrà essere libera da residui
che possano favorire lo slittamento di tubi e pezzi speciali. A seconda del materiale con cui sono costituiti i tubi, questi
possono presentare la superficie liscia e scivolosa, pertanto al fine di prevenire lo scivolamento durante il trasporto
assicurare gli stessi con una rete.
I tubi verranno disposti sui mezzi di trasporto in orizzontale, parallelamente od ortogonalmente rispetto all'asse del
veicolo, oppure in verticale. Nel trasporto ferroviario, si preferirà la disposizione parallela all'asse del veicolo.
Il carico deve essere assicurato mediante sponde, pezzi di legno, cunei e - in caso di necessità – mediante reggiature
addizionali con catene di ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. I mezzi per assicurare il carico devono essere applicati in
modo tale da evitare sollecitazioni concentrate in punti singoli. Si dovrà fare attenzione che catene, cinghie e funi di
acciaio siano ben tesi.
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Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato superiore si devono collocare sopra tavole di
legno squadrato, oppure nelle selle ricavate tra i tubi dello strato inferiore. Le tavole in legno devono essere disposte il
più possibile una accanto all'altra ed assicurate con cunei anche nella parte inferiore. I cunei devono essere applicati alle
tavole di legno in modo tale che non si possano muovere. Prima dell'uso, tavole e cunei devono essere accuratamente
ispezionati.
Per evitare il danneggiamento delle estremità, a causa di vibrazione durante il trasporto, sarà opportuno supportare i tubi
per tutta la loro lunghezza.
Accatastamento dei tubi in cantiere
L'accatastamento dei tubi in cantiere dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile, protetta al fine
di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti
determinati da sensibili variazioni termiche.
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio.
L'altezza sarà contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazioni di base e
per consentire un agevole prelievo.
I tubi accatastati devono essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di protezione
devono, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta.
Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo è indispensabile curare che i tubi siano in equilibrio ben stabile e sistemati in
modo tale che non possa entrare terra o acqua di scorrimento per precipitazioni atmosferiche.
È consigliabile che la permanenza dei tubi sul ciglio dello scavo sia ridotta al minimo indispensabile.
Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali.
Tutti i pezzi speciali devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati.
Deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori
I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, devono essere depositati, fino al momento
del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o
grassi e non sottoposti a carichi.
In particolare, le guarnizioni in gomma devono essere conservate entro i sacchi o le scatole in cui sono pervenute in
cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi + 20°C e non scenda sotto - 10°C.
Sfilamento dei tubi
I tubi devono essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto,
evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento.
Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo, è necessario curare che gli stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo
di permanenza costruttiva.
Anche la stabilità della fossa di scavo non dovrà essere messa in pericolo dal materiale depositato; a tal fine, si deve
lasciar libera una striscia di almeno 60 cm di larghezza lungo la fossa.
Particolari accorgimenti per la movimentazione dei alcuni tipi di tubi
Tubi in acciaio
Il carico, il sollevamento e la deposizione dei tubi rivestiti con materia plastica avverrà con gru che utilizzano cinghie,
eventualmente con interposizione di traverse. Per evitare distacchi del rivestimento di malta cementizia alle estremità dei
tubi, questi ultimi potranno essere presi soltanto con ganci da gru gommati o rivestiti di materia plastica.
In caso di trasporto con ferrovia o con autocarro e nella tenuta in magazzino i tubi devono essere sostenuti, a seconda
del diametro e della lunghezza delle barre, mediante tre o quattro traversine di legno di base e intermedie, della
larghezza di circa 150 mm. Ogni strato dovrà essere assicurato da almeno tre cunei su ogni lato, per evitare il
rotolamento dei tubi.
Per motivi di sicurezza il numero degli strati accatastati di tubazioni sarà limitato nel modo seguente:
- fino a DN 150 un massimo di 15 strati;
- fino a DN 300 compreso, un massimo di 10 strati;
- fino a DN 400 un massimo di 8 strati.
Tubi in PVC e in PE
L’altezza massima della catasta non deve generalmente superare i 1,50 ÷ 2,00 m per evitare ai tubi deformazioni
eccessive dovute al carico sovrastante.
Limitatamente ai tubi di diametro esterno superiore a 500 mm è consigliabile armare internamente le estremità per
evitare eccessive ovalizzazioni.
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Art. 17.5

Scavi delle trincee, coordinamento altimetrico e rispetto delle livellette
per la posa delle tubazioni

Generalità
Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni devono essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da curve.
Qualora fossero necessarie deviazioni, si utilizzeranno i pezzi speciali di corrente produzione o loro combinazioni delle
specifiche tubazioni. L’andamento serpeggiante, sia nel senso altimetrico sia planimetrico, dovrà essere quanto più
possibile evitato.
La larghezza degli scavi dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa in opera in
rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di giunti da eseguire.
In corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali devono praticarsi, entro lo scavo, bocchette o nicchie allo
scopo di facilitare l’operazione di montaggio.
L’appaltatore ha l’obbligo di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche
delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovrà eventualmente collegarsi.
Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche alle quote altimetriche di posa delle condotte od ai
salti di fondo, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, sarà necessaria l'autorizzazione della direzione dei lavori.
In caso di inosservanza a quanto prescritto e per le eventuali variazioni non autorizzate della pendenza di fondo e delle
quote altimetriche, l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, apportare tutte quelle modifiche alle opere eseguite che, a
giudizio della direzione dei lavori, si rendessero necessarie per garantire la funzionalità delle opere in appalto.
Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano: eventuali errori d’esecuzione della livelletta che, a giudizio
insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, siano giudicati accettabili in quanto non pregiudicano la
funzionalità delle opere, non daranno luogo all'applicazione di oneri a carico dell’appaltatore. Qualora invece detti errori
di livelletta, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, dovessero pregiudicare la funzionalità
delle opere, si applicheranno le penali previste dal presente capitolato.
Le radici degli alberi in corrispondenza della trincea nella zona interessata all’attraversamento della condotta devono
essere accuratamente eliminate.
Interferenze con edifici
Quando gli scavi si sviluppino lungo strade affiancate da edifici esistenti, si dovrà operare in modo da non ridurre la
capacità portante dell’impronta delle fondazioni. Gli scavi devono essere preceduti da attento esame delle loro
fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondità, quando si possa presumere che
lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei fabbricati.
Verificandosi tale situazione, l'appaltatore dovrà ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i calcoli di
verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali
opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali - restando ferma
ed esclusiva la responsabilità dell'appaltatore - si sia dato corso secondo modalità consentite dalla direzione dei lavori,
faranno carico alla stazione appaltante e verranno remunerate ai prezzi d'elenco.
Qualora, lungo le strade sulle quali si devono realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo
stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo dell'appaltatore redigerne lo stato di
consistenza in contraddittorio con le proprietà interessate, corredandolo di un'adeguata documentazione fotografica e
installando, all'occorrenza, idonee spie.
Attraversamenti di manufatti
Nel caso si debbano attraversare dei manufatti, deve assolutamente evitarsi di murare le tubazioni negli stessi, in quanto
ciò potrebbe provocare la rottura dei tubi agli incastri in dipendenza degli inevitabili anche lievi assestamenti delle
tubazioni e del manufatto. Bisogna invece provvedere alla creazione di un certo spazio fra muratura e tubo fasciando
quest’ultimo per tutto lo spessore del manufatto con cartone ondulato o cemento plastico.
Ad ogni modo è sempre buona norma installare un giunto immediatamente a monte ed uno immediatamente a valle del
tratto di tubazione che attraversa la parete del manufatto; eventuali cedimenti saranno così assorbiti dall’elasticità dei
giunti più prossimi.
Interferenze con servizi pubblici sotterranei
Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o mediante sopralluoghi con gli incaricati degli
uffici competenti, si devono determinare con esattezza i punti dove la canalizzazione interferisce con servizi pubblici
sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili, nonché manufatti in genere).
Nel caso di intersezione, i servizi interessati devono essere messi a giorno ed assicurati solo alla presenza di incaricati
degli uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un condotto non in precedenza segnalato, appartenente ad
un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante i lavori, l'appaltatore dovrà avvertire
immediatamente l'Ufficio competente.
I servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di posa della
canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella fossa e - se si tratta di acquedotti - protetti
dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici.
Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente l'esercizio dei servizi intersecati. Qualora ciò non sia
possibile, su disposizione della direzione dei lavori, sentiti gli uffici competenti, si provvederà a deviare dalla fossa i
servizi stessi.
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Art. 17.6

Letto di posa

Appoggio su suoli naturali
Il supporto può essere realizzato dallo stesso suolo naturale affiorante sul fondo della fossa, purché questo abbia densità
almeno pari a quella del supporto in sabbia o ghiaia-sabbia di riporto.
Questa soluzione sarà adottata preferibilmente quando il suolo ha natura non legante, con granulometria massima
inferiore a 20 mm. Con tubi rigidi, sarà ammesso l'appoggio diretto anche su suoli costituiti da ghiaia grossa, purché la
dimensione non superi la metà dello spessore della parete del condotto.
La superficie di posa sul fondo della fossa sarà accuratamente presagomata secondo la forma esterna dei condotti, in
modo tale che questi appoggino esattamente per l'intera superficie corrispondente all'angolo di supporto, evitando
appoggi in punti singolari o lungo linee.
Potrà essere altresì prescritto il rincalzo della conduttura, sopra la sella d'appoggio sagomata, con materiale non legante
costipato a strati, in modo tale da fargli acquisire una compattezza almeno pari a quella del suolo naturale sottostante. In
questo modo di regola dovrà essere aumentato l'angolo di supporto.
In alternativa, la conduttura potrà essere posata sul fondo della fossa piana, ossia non presagomata e rincalzata con
materiale non legante costipato come nel caso precedente.
Come materiale per il rincalzo si possono usare sabbia e ghiaietto naturale fortemente sabbioso (percentuale di
sabbia>15%) con granulometria massima pari a 20 mm, ovvero sabbia di frantumazione e pietrischetto con
granulometria massima pari a 11 mm.
Nel caso di tubi con piede, l'angolo del supporto è prefissato dalla forma del piede. Di norma peraltro questi tubi saranno
posati su uno strato di calcestruzzo magro, senza particolari prescrizioni sulla classe di resistenza e sullo spessore,
previa interposizione di malta cementizia liquida.
Appoggio su materiale di riporto
Nel caso in cui sul fondo della fossa affiorino suoli inadatti per l'appoggio diretto (fortemente leganti od a granulometria
troppo grossa), la suola deve essere approfondita per introdurre uno strato di supporto artificiale, costituito da terra
adatta o calcestruzzo.
Come materiali di riporto sono adatti sabbia naturale, ghiaia fortemente sabbiosa (parte sabbiosa > 15%) con
dimensione massima 20 mm, sabbia di frantumazione e pietrischetto con dimensione massima pari a 1/5 dello spessore
minimo dello strato di supporto in corrispondenza della generatrice inferiore del condotto.
Con i suoli di compattezza media è sufficiente uno spessore minimo del supporto pari a 100 mm + 1/10 D.
Con suoli molto compatti (per esempio rocciosi), per contrastare concentrazioni di carico sul fondo del condotto, quando
questo ha diametro superiore a 500 mm, lo spessore minimo del supporto deve essere pari a 100 mm + 1/5 D, ovvero si
deve prevedere un supporto in calcestruzzo.
Appoggio su calcestruzzo
Lo strato di supporto dei tubi rigidi dovrà essere realizzato in calcestruzzo quando il fondo della fossa ha forte pendenza
o è possibile il dilavamento della sabbia per effetto drenante o il sottofondo è roccioso.
Lo spessore del supporto in calcestruzzo lungo la generatrice inferiore dei tubi senza piede sarà pari a 50 mm + 1/10 D
in mm, con un minimo di 100 mm. Inizialmente si realizzerà una soletta piana in calcestruzzo, sulla quale verranno
sistemati i tubi, completando poi il supporto fino al previsto angolo di appoggio. Oppure il supporto in calcestruzzo verrà
realizzato integralmente, con una sagoma corrispondente alla superficie esterna del tubo e questo verrà
successivamente posato su malta fresca. Per i tubi con piede ci si limiterà a realizzare una soletta piana in calcestruzzo
con uno spessore minimo uguale a quello del caso precedente. Per i condotti flessibili, qualora per ragioni costruttive sia
necessaria una soletta in calcestruzzo, tra condotto e soletta si deve prevedere uno strato intermedio in sabbia e
ghiaietto costipabile, con uno spessore minimo pari a 100 mm + 1/10 D in mm.
In ogni caso, fino all'indurimento del calcestruzzo, la fossa deve essere tenuta libera da acque di falda.
Camicia in calcestruzzo
In particolari condizioni statiche, la direzione dei lavori potrà prescrivere un'incamiciatura del condotto in calcestruzzo
semplice o armato, parziale o totale, suddivisa mediante giunti trasversali.
Nel caso di incamiciatura in calcestruzzo di tubi flessibili, occorre fare attenzione che la camicia costituisca l'unica
struttura portante, senza la collaborazione del tubo. Pertanto lo spessore minimo deve essere aumentato in funzione
delle esigenze statiche.
Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o laddove la natura dei terreni lo
rendesse opportuno, ed in ogni caso su disposizione della direzione dei lavori, le tubazioni saranno poste in opera con
l’interposizione di apposito letto di sabbia (o di materiale arido a granulometria minuta) dell’altezza minima di D/10 + 10
cm (essendo D il diametro del tubo in cm) esteso a tutta la larghezza del cavo.
Modalità esecutive per la posa in opera
Controllo e pulizia dei tubi
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti o
danni. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
Prima di essere posto in opera ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovrà essere accuratamente controllato per
scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento), pulito dalle tracce
di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo.
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Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell'opera devono
essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto l'eventuale rivestimento, si dovrà
provvedere al suo ripristino.
Continuità del piano di posa
Il piano di posa dovrà garantire un’assoluta continuità d’appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si devono
adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati; trattamenti speciali del fondo della trincea; o se
occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest’ultimo caso la continuità di contatto tra tubo e selle
sarà assicurata dall’interposizione di materiale idoneo.
Tubi danneggiati durante la posa in opera
I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati così da ripristinarne la
completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.
Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura
e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna
Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse della terra o altri materiali estranei tra le superfici
frontali o nei giunti, si dovrà provvedere a sfilare l'ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie ed a posarlo
nuovamente dopo aver ripristinato la suola.
Piano di posa
Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere l'uso di
un'apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo elettronico di autolivellamento, di
spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione laterale, di spia batteria, munita di livello a bolle d'aria e
protetta contro l'inversione della polarità.
Ove si rendesse necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da quelli
provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate
contromisure.
La posa della condotta, sul fondo piano della fossa, è possibile solo mediante introduzione a strati e accurato
costipamento del materiale di rincalzo.
La condotta si poserà su un letto di sabbia di spessore (0,10 + D/10) m e, comunque maggiore di 15 cm, e di larghezza
quanto lo scavo.
Modalità di posa in opera
La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo della trincea spianato e livellato, eliminando ogni asperità che possa
danneggiare tubi e rivestimenti.
I tubi si poseranno procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla direzione del flusso.
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni ed altri appoggi
discontinui.
Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni ed istruzioni del fornitore dei tubi.
Sicurezza statica della canalizzazione
La posa in opera di una condotta assume notevole importanza per la sicurezza statica della canalizzazione, dovendo
assicurare una ripartizione uniforme dei carichi ed efficienza nel tempo.
Particolare cura si porrà pertanto nella posa dei condotti, in particolare devono essere posati in modo tale da assicurare:
o
una distribuzione dei carichi trasmessi dalla condotta al terreno che non dia luogo a tensioni concentrate su di
essa;
o
un rinfianco laterale che limiti, specie per le condotte elastiche, le deformazioni della condotta (ovalizzazione) le
quali, oltre ad incrementare le tensioni, potrebbero creare problemi di tenuta dei giunti;
o
una sufficiente ripartizione dei carichi esterni, specie di quelli accidentali;
o
la possibilità di eseguire correttamente i giunti e di poterne controllare il comportamento in fase di collaudo
(prima del rinterro).
Impiego di personale specializzato
L’impresa incaricata della saldatura e posa in opera delle tubazioni, dovrà avvalersi di personale specializzato e
richiedere l’assistenza tecnica per il montaggio e il controllo delle saldature in cantiere alla ditta fornitrice.
Sollevamento dei tubi
Per il sollevamento e la posa dei tubi nella trincea, su rilevato o su appoggi, devono adottarsi gli stessi criteri usati per le
operazioni di movimentazione degli stessi, con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitarne
il deterioramento ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.
Dopo essersi bene assicurati dell’integrità del materiale e dell’approntamento del fondo dello scavo i tubi potranno
essere calati nella trincea.
Chiusura delle testate libere della condotta
Le testate dei tratti di condotta che per qualsiasi motivo dovessero rimanere libere in aspettativa, devono sempre essere
chiuse con tappi provvisori di legno o altro materiale idoneo ad evitare l’ingresso di corpi estranei (animali o altri
materiali) nelle tubazioni, che possono danneggiare l’efficienza della condotta.
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Indicazioni tecniche fornite dall’appaltatore
L’impresa appaltatrice dovrà:
o
produrrà le schede tecniche dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, le giunzioni, i pezzi speciali, le
flange ed altro;
o
indicare la ditta fornitrice delle tubazioni, giunti, pezzi speciali, ecc. la quale dovrà dare libero accesso nella
propria azienda, agli incaricati della stazione appaltante affinché questi possano procedere alle verifiche sulla
rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.
Protezione esterna delle tubazioni
La protezione esterna dovrà essere continua ed estesa anche ai raccordi ed agli elementi metallici di fissaggio; qualora
perciò nelle operazioni di montaggio della stessa dovesse essere danneggiata, si dovrà provvedere al perfetto reintegro
o all’adozione di sistemi integrativi di efficacia non inferiore.

Art. 17.7

Modalità di posa in opera dei vari tipi di tubi

Criteri di esecuzione delle giunzioni delle tubazioni
L’appaltatore verificati allineamento e pendenza dei tubi alle prescrizioni del progetto esecutivo, procederà alla loro
giunzione.
Le estremità dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni devono essere perfettamente pulite.
Le giunzioni devono essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale, con le prescrizioni
più avanti riportate e le specifiche di dettaglio indicate dal fornitore.
La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovrà essere
realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati nonché dalla
pressione di esercizio.
Le giunzioni non devono dar luogo a perdite d’alcun genere, qualunque possa essere la causa determinante (uso,
variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in prova, che in anticipato esercizio e fino al collaudo.
Ove pertanto si manifestassero delle perdite, l’appaltatore sarà tenuto ad intervenire con immediatezza per le necessarie
riparazioni restando a suo carico ogni ripristino o danneggiamento conseguente. A garanzia della perfetta realizzazione
dei giunti, devono, di norma, essere predisposti dei controlli sistematici con modalità esecutive specificatamente riferite
al tipo di giunto ed al tubo impiegato.
A tal fine, per l'esecuzione delle giunzioni, l'appaltatore dovrà assicurare l'assistenza del fornitore, con riserva, per la
direzione dei lavori, di chiedere che l'esecuzione sia direttamente affidata ad operai specializzati indicati dal fornitore
stesso.
Tubazioni in acciaio
Giunzioni tubi in acciaio
TIPI DI GIUNZIONI
Le giunzioni dei tubi di acciaio possono essere:
−
a flange, per tubazioni non interrate
−
per saldatura di testa, per saldatura a bicchiere cilindrico, per saldatura a bicchiere sferico con camera d’aria
−
a bicchiere con anello di tenuta in elastomero per trasporto di liquidi aggressivi.
SALDATURE
Prima della saldatura lo smusso di saldatura e l’estremità del tubo devono essere puliti, fino a una larghezza di circa 50
mm, utilizzando, ad esempio, per la pulitura spazzole rotanti. Per i tubi con rivestimento in malta cementizia, è
consigliabile utilizzare la saldatura a cordone discendente. Nel caso di condotte per acque potabili non è necessario
prevedere interventi di chiusura dell’intercapedine di saldatura per i tubi predisposti per saldatura di testa in quanto tale
intercapedine si chiude spontaneamente, nel corso dell’esercizio, in seguito al deposito dei prodotti di reazione.
Nella posa in opera dei tubi in acciaio le saldature devono essere eseguite da personale specializzato in possesso di
certificazione in conformità alla norma EN 287 rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato.
L’appaltatore, se previsto dal progetto esecutivo, su richiesta della direzione dei lavori dovrà fornire dati circa le
dimensioni dei cordoni di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo ed il calibro degli elettrodi da
impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente elettrica, le attrezzature ed impianti che propone di impiegare.
Gli elettrodi impiegati, devono essere esclusivamente rivestiti di metallo d’apporto che presenti caratteristiche analoghe e
compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di elettrodi dovrà essere approvato dalla direzione dei lavori che ha facoltà
di fare eseguire prove preventive.
Ultimate le operazioni di saldatura devono essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi della tubazione nella qualità e
spessore uguale a quello esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione.
Tubazioni PE
Le condotte la cui saldatura è stata effettuata ai margini dello scavo, devono essere poste in opera sollevandole dal
piano di campagna, in almeno due punti distanti tra loro 15,00 ÷ 20,00 m, per non più di 1,20 ÷ 1,30 m. Per tubazioni di
piccolo diametro e scavi poco profondi è possibile prevedere la posa anche a mano.
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Le apparecchiature eventualmente inserite nella condotta devono essere sorrette in modo da non esercitare alcuna
sollecitazione sui tubi.
L’assemblaggio della condotta potrà essere effettuato in accordo con la direzione dei lavori, dentro o fuori lo scavo,
ricorrendo ai sistemi di giunzione di cui sotto:
−
per saldatura testa a testa
−
per la fusione nel bicchiere
−
per elettrofusione con manicotto.
Particolare cura dovrà essere sempre posta nella pulizia delle superfici di contatto del tubo, nella loro complanarità, e
per:
a) i sistemi testa/testa ed a bicchiere:
−
alla temperatura della piastra di riscaldamento
−
alla pressione di giunzione delle due superfici del tubo
−
ai tempi delle varie fasi;
b) elettrofusione con manicotto:
−
agli amperaggi/temperature
−
ai tempi.
Per maggiori dettagli si farà riferimento alle direttive fornite dai costruttori di macchine e dai fornitori dei manicotti da
elettrofusione.
Nella posa dei tubi in polietilene le saldature devono essere eseguite da personale specializzato in possesso di
certificazione in conformità normativa vigente.
Gli accessori devono essere sostenuti autonomamente da adeguato appoggio ed essere posizionati in modo tale da
danneggiare il tubo.
Inoltre l’appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori di posa in opera secondo le raccomandazioni dell’Istituto Italiano dei
Plastici.
Sistemi di giunzione
GENERALITÀ
La giunzione fra tubo e tubo oppure fra tubo e raccordo o apparecchiature, ecc. dovrà rientrare tra i tipi di seguito
riportati.
Le prescrizioni riportate per ciascun tipo di giunzione hanno carattere indicativo, comunque devono essere seguite le
prescrizioni dei fornitori.
La giunzione dei tubi in PEad PE PP si può effettuare per saldatura senza materiale d’apporto (polifusione testa a testa e
polifusione nel bicchiere) o con materiale d’apporto ed anche per giunzione meccanica, o elettrica.
Le giunzioni devono essere eseguite sempre da personale qualificato e con apparecchiature tali da garantire il rispetto
delle temperature, delle pressioni e dei tempi prescritti.
È norma fondamentale che prima di ogni saldatura venga effettuata una perfetta pulizia meccanica (raschiatura) delle
superfici da saldare.
Con riferimento alle varie tipologie si consiglia di osservare le seguenti indicazioni: polifusione testa a testa da effettuarsi
utilizzando una macchina saldatrice in grado di garantire una perfetta coassialità dei tubi, una preparazione ineccepibile
della saldatura e una sicura messa a punto della pressione di saldatura.
L’esecuzione della saldatura deve avvenire in luogo possibilmente asciutto al riparo di agenti atmosferici sfavorevoli
(umidità, correnti d’aria).
Prima della saldatura vera e propria bisogna che i tubi e le parti di tubo siano perfettamente assiali e le superfici di
saldatura parallele tra loro. I tubi saranno bloccati con ganasce ad una macchina saldatrice, munita di un sistema
idraulico capace di muovere i due tubi ed imporre la giusta pressione.
Le estremità dei tubi devono essere rese piane e parallele con l’uso di una fresa.
Eseguite queste operazioni fondamentali si può iniziare la saldatura. Le superfici dal saldare vengono premute contro il
2
termoelemento (con temperature di 210° +/- 5°C) mantenendo una pressione pari a 0,05 N/mm per un tempo correlato
allo spessore del tubo.
Questo intervallo di tempo è detto tempo di riscaldamento, trascorso il quale si annulla la pressione (tempo di riposo) fino
alla formazione di un bordino di altezza pari ad 1/5 dello spessore del tubo. Dopo di che le superfici di saldatura vengono
allontanate in modo da poter togliere il termoelemento. Quindi le superfici vengono riavvicinate. Il tempo di
allontanamento deve essere il minimo possibile.
Avvenuto l’avvicinamento delle superfici di saldatura, la pressione deve essere aumentata gradatamente fino a 0,15
2
N/mm , che deve essere mantenuta fino a quando la temperatura della zona di saldatura è pari a 70°C. Non si deve mai
raffreddare la saldatura con aria ed acqua. Solo ad avvenuto raffreddamento è possibile liberare il tubo dalle ganasce. Il
cordolo formatosi durante la saldatura all’interno ed all’esterno si deve presentare regolare e rotondo.
SALDATURA CON MANICOTTO
Questo tipo di giunzione avviene interponendo tra le due sezioni del tubo o di un tubo ed un raccordo (T, gomito,
riduzione, ecc.) un manicotto munito di un filamento elettrico (resistenza) avvolgente la superficie interna a spirale e di un
fermo al centro della sua lunghezza.
Attraverso un’apposita saldatrice alimentata elettricamente, viene fornita la necessaria energia alla resistenza in modo
da provocare la fusione del materiale sulle superfici tangenziali di contatto e la conseguente giunzione del manicotto alla
verga del tubo o del raccordo.
Prima di procedere alla saldatura è necessario procedere ad un’accurata pulizia delle parti da saldare, con speciali
attrezzi o con semplice tela smeriglio, avendo cura di non usarla mai sui manicotti elettrici, e sgrassando tutte le parti da
congiungere con liquido decappante, al fine di togliere eventuale sporcizia che comprometterebbe la saldatura.
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GIUNZIONE MISTA (METALLO-PE) O DI TRASFERIMENTO
Questo tipo di giunzione è utilizzato in quei casi in cui è necessario collegare una condotta in PE con tubazioni costituite
da latri materiali (es. ghisa, acciaio, ecc.) o quando si devono montare su una condotta in PE valvole, filtri, riduttori di
pressione, ecc.
Si ottiene introducendo la flangia scorrevole sul colletto e saldando questo sulla estremità del tubo.
La chiusura avviene poi mediante un normale serraggio delle due flange (quella scorrevole e quella fissa del tubo di
ghisa o della valvola) con bulloni, previa interposizione fra le due flange di apposita guarnizione.
GIUNZIONE MEDIANTE SERRAGGIO MECCANICO
Questo sistema è utilizzato per il collegamento di due tubazioni in polietilene e non può essere utilizzato per il
collegamento di tubi con pezzi speciali.
Utilizzato di norma su tubi di PEad in rotoli fino a 110 mm di diametro e per pressioni di esercizio fino a 16 bar.
Si tratta generalmente di due ghiere filettate da accoppiarsi con il corpo del raccordo. Nella sede conica della ghiera e
prima del raccordo viene montata la boccola di graffaggio che ha la funzione di serrare la guarnizione elastomerica fra il
tubo in PE ed il corpo del raccordo, quando la ghiera viene avvitata su quest’ultimo.
È buona norma introdurre all’interno del tubo in polietilene una boccola metallica di rinforzo, onde evitare lo
schiacciamento del tubo stesso durante il serraggio delle ghiere.
GIUNTO A SERRAGGIO MECCANICO TIPO GILBAULT, CON TENUTA MEDIANTE GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
Il giunto a serraggio meccanico tipo Gilbault, con tenuta mediante guarnizione elastomerica potrà essere effettuata su
ogni tipo di tubo, anche fra tubi di materiale diverso, purché abbiano lo stesso diametro esterno.
Qualunque sia la forma esterna ed il tipo di serraggio con cui questo giunto è realizzato, è necessario che la sua
lunghezza utile, ossia la distanza assiale fra le due guarnizioni, sia non inferiore alla somma delle massime variazioni
lineari che possono verificarsi per effetto termico nei due tronchi da congiungere, più una quantità variabile dai 30 ai 100
mm in relazione al diametro dei tronchi stessi.
La giunzione dovrà essere effettuata secondo il seguente ordine di operazione:
1) provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere ed assicurarsi che siano integre;
2) infilare le estremità dei due tubi nel giunto meccanico ed assicurarsi che ciascuna di esse sia introdotta per lunghezza
corrispondente ad almeno 1/3 della lunghezza del manicotto, badando, però, che esse non vengano a contatto fra di
loro;
3) infilare i bulloni, le rondelle ed i dadi attuandone il serraggio a croce.
GIUNTO CON ANCORAGGIO MEDIANTE ANELLO O GHIERA DI GRAFFAGGIO
Il giunto con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffaggio di giunzione dovrà essere realizzata secondo il seguente
ordine di operazioni:
1) taglio de tubo nella lunghezza richiesta;
2) separazione delle parti dal raccordo e montaggio sul tubo cominciando dalla ghiera, seguita dall'anello di serraggio
conico, curando che questo sia disposto nella direzione esatta, cioè con la parte terminale maggiore verso il raccordo;
3) collocazione del tubo nel corpo del raccordo fino a che non si oltrepassi la guarnizione elastomerica e tocchi la battuta
interna del corpo del raccordo;
4) accostamento dell'anello di serraggio conico al corpo del raccordo e successivo avvitamento stretto della ghiera al
raccordo stesso.
GIUNZIONE PER FLANGIAUTRA
La giunzione per flangiatura sarà di norma realizzata a mezzo di flange metalliche scorrevoli infilate su collari saldabili in
PEad; i collari, prefabbricati per stampaggio, saranno applicati alla tubazione da collegare mediante saldatura di testa.
Le flange saranno di normale acciaio protetto con rivestimento di plastica e saranno collegate con normali bulloni o tiranti
previa inserzione di opportuna guarnizione. Le guarnizioni per frangiatura saranno impiegate per l’inserzione di
apparecchiature e laddove non si possa operare con giunzioni saldate (condotte subacquee, ecc.).
Nel caso in cui l’ambiente d’installazione sia particolarmente aggressivo le flange e bulloni devono essere rivestiti di
resina epossidica ovvero devono essere realizzati in lega bronzea o in vetroresina.
GIUNTO A FLANGIA LIBERA CON COLLARE DI APPOGGIO
Il giunto a flangia libera con collare di appoggio potrà essere effettuata anche fra tubi di materiale diverso o per il
collegamento a pezzi speciali. Si realizza con flange scorrevoli infilate su collari saldabili.
Le flange potranno essere di normale acciaio al carbonio oppure di acciaio plastificato o qualunque altro materiale
idoneo allo scopo.
La giunzione dovrà essere effettuata secondo il seguente ordine di operazioni:
1) infilare la flangia libera nell'estremità del tubo
2) unire il collare d'appoggio al tubo
3) disporre la guarnizione elastomerica nell'apposita scanalatura del collare
4) bullonare effettuando il serraggio a croce.
GIUNTO A BICCHIERE
Utilizzato di norma su tubi di PEad in rotoli fino a 110 mm di diametro e per pressioni di esercizio fino a 16 bar.
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Si tratta generalmente di due ghiere filettate da accoppiarsi con il corpo del raccordo. Nella sede conica della ghiera e
prima del raccordo viene montata la boccola di graffaggio che ha la funzione di serrare la guarnizione elastomerica fra il
tubo in PE ed il corpo del raccordo, quando la ghiera viene avvitata su quest’ultimo.
È buona norma introdurre all’interno del tubo in polietilene una boccola metallica di rinforzo, onde evitare lo
schiacciamento del tubo stesso durante il serraggio delle ghiere.
GIUNTO A SERRAGGIO MECCANICO TIPO GILBAULT, CON TENUTA MEDIANTE GUARNIZIONE ELASTOMERICA.
Il giunto a serraggio meccanico tipo Gilbault, con tenuta mediante guarnizione elastomerica potrà essere effettuata su
ogni tipo di tubo, anche fra tubi di materiale diverso, purché abbiano lo stesso diametro esterno.
Qualunque sia la forma esterna ed il tipo di serraggio con cui questo giunto è realizzato, è necessario che la sua
lunghezza utile, ossia la distanza assiale fra le due guarnizioni, sia non inferiore alla somma delle massime variazioni
lineari che possono verificarsi per effetto termico nei due tronchi da congiungere, più una quantità variabile dai 30 ai 100
mm in relazione al diametro dei tronchi stessi.
La giunzione dovrà essere effettuata secondo il seguente ordine di operazione:
1) provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere ed assicurarsi che siano integre;
2) infilare le estremità dei due tubi nel giunto meccanico ed assicurarsi che ciascuna di esse sia introdotta per lunghezza
corrispondente ad almeno 1/3 della lunghezza del manicotto, badando, però, che esse non vengano a contatto fra di
loro;
3) infilare i bulloni, le rondelle ed i dadi attuandone il serraggio a croce.
GIUNTO CON ANCORAGGIO MEDIANTE ANELLO O GHIERA DI GRAFFAGGIO
Il giunto con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffaggio di giunzione dovrà essere realizzata secondo il seguente
ordine di operazioni:
1) taglio de tubo nella lunghezza richiesta;
2) separazione delle parti dal raccordo e montaggio sul tubo cominciando dalla ghiera, seguita dall'anello di serraggio
conico, curando che questo sia disposto nella direzione esatta, cioè con la parte terminale maggiore verso il raccordo;
3) collocazione del tubo nel corpo del raccordo fino a che non si oltrepassi la guarnizione elastomerica e tocchi la battuta
interna del corpo del raccordo;
4) accostamento dell'anello di serraggio conico al corpo del raccordo e successivo avvitamento stretto della ghiera al
raccordo stesso.
GIUNZIONE PER FLANGIATURA
La giunzione per flangiatura sarà di norma realizzata a mezzo di flange metalliche scorrevoli infilate su collari saldabili in
PEad; i collari, prefabbricati per stampaggio, saranno applicati alla tubazione da collegare mediante saldatura di testa.
Le flange saranno di normale acciaio protetto con rivestimento di plastica e saranno collegate con normali bulloni o tiranti
previa inserzione di opportuna guarnizione. Le guarnizioni per frangiatura saranno impiegate per l’inserzione di
apparecchiature e laddove non si possa operare con giunzioni saldate (condotte subacquee, ecc.).
Nel caso in cui l’ambiente d’installazione sia particolarmente aggressivo le flange e bulloni devono essere rivestiti di
resina epossidica ovvero devono essere realizzati in lega bronzea o in vetroresina.
GIUNTO A FLANGIA LIBERA CON COLLARE DI APPOGGIO
Il giunto a flangia libera con collare di appoggio potrà essere effettuata anche fra tubi di materiale diverso o per il
collegamento a pezzi speciali. Si realizza con flange scorrevoli infilate su collari saldabili.
Le flange potranno essere di normale acciaio al carbonio oppure di acciaio plastificato o qualunque altro materiale
idoneo allo scopo.
La giunzione dovrà essere effettuata secondo il seguente ordine di operazioni:
1) infilare la flangia libera nell'estremità del tubo
2) unire il collare d'appoggio al tubo
3) disporre la guarnizione elastomerica nell'apposita scanalatura del collare
4) bullonare effettuando il serraggio a croce.
GIUNTO A BICCHIERE
Il giunto a bicchiere, completo di guarnizione elastomerica, è un metodo veloce ed il giunto viene preparato in fase di
produzione.
Si posiziona il maschio all’imboccatura del bicchiere, si spinge il maschio fino a quando non raggiunge la zona di
compressione nel bicchiere.
GIUNTO DI DILATAZIONE
Dove previsti, si adotteranno giunti di dilatazione del tipo «a soffietto in neoprene» oppure a «cannocchiale» secondo le
indicazioni della Direzione dei lavori che, in alternativa, se non riterrà opportuno l'uso di tali giunti, disporrà di bloccare i
movimenti longitudinali della tubazione per mezzo di ancoraggi convenientemente localizzati e dimensionati.
COLLEGAMENTI CON ALTRI MATERIALI
Qualora si rendesse necessaria la giunzione di tubazioni di PE100 con tubi di altra natura (metallico o plastico di natura
diversa) è, in ogni caso, vietato l'uso di collanti o di malta cementizia. Sarà in ogni caso il progettista o, in mancanza, il
direttore dei lavori a dare l'esatta indicazione circa il sistema prescelto.
Il collegamento fra tubi di PE100 con apparecchiature metalliche, in genere dotate di estremità flangiate, potrà essere
effettuato mediante il normale collegamento a flangia.
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Le apparecchiature così collegate devono essere ancorate a blocchi di calcestruzzo in modo tale che non s'inducono
sforzi di flessione e/o di torsione sui manufatti adiacenti.
La saldabilità tra tubazioni di PEad avanti valori diversi di MRS è possibile. La validità della giunzione sarà verificata
eseguendo il test alla pressione interna a 80°C in accordo con quanto previsto nel progetto di Norma prEN 12201.
DERIVAZIONI
Si utilizzano prevalentemente le derivazioni ottenute mediante saldatura elettrica in quanto garantiscono la necessaria
sicurezza ed in particolare si preferiscono:
−
derivazione mediante collare di presa a saldatura elettrica
−
derivazione mediante collari di presa a saldatura elettrica con T di derivazione (presa sotto carico).
DERIVAZIONE MEDIANTE COLLARE DI PRESA A SALDATURA ELETTRICA
La derivazione è costituita da un collare che avvolge tutta la tubazione da derivare, rinforzando tangenzialmente la
condotta e contenendo l’ovalizzazione che potrebbe verificarsi per l’indebolimento in corrispondenza della derivazione.
Il collare è munito di resistenza elettrica che può interessare tutta la circonferenza del collare o il settore circolare attorno
al punto di derivazione. In questo caso la tenuta meccanica di rinforzo sulla tubazione è garantita da bulloni di acciaio
inox.
Mediante l’apparecchio per saldare si ottiene la saldatura del collare sulla tubazione.
Sulla parte superiore del collare è già stato realizzato il tronchetto che consentirà, previa foratura con attrezzo
perforatore, la saldatura della derivazione mediante manicotto elettrosaldabile, alla linea derivata.
DERIVAZIONE MEDIANTE COLLARI DI PRESA A SALDATURA ELETTRICA CON T DI DERIVAZIONE (PRESA
SOTTO CARICO)
Questo sistema di derivazione, come dice il nome stesso, si utilizza quando si vuole derivare da una conduttura, senza
interrompere il flusso in quest’ultima (sotto carico).
Si realizza come la derivazione mediante collare di presa a saldatura elettrica, completata però, nell’interno del
tronchetto derivato dal collare, con un particolare accessorio chiamato tappo di foratura, che consente, dopo il fissaggio
del collare sulla condotta, la foratura della stessa, con conseguente tenuta mediante guarnizione su opportuna battuta,
del fluido interno.
Il tappo di foratura è a perdere, cioè rimane inserito nella presa e nel realizzare la foratura della condotta, trattiene la
carotina di materiale asportato, evitando così che quest’ultimo, trasportato dal fluido, possa andare in circolo ad ostruire
filtri, valvole, ecc.
Completata la rete derivata, si sviterà il tappo di foratura, consentendo al fluido di attraversare il collare di presa
alimentando la stessa rete derivata, assolvendo alla funzione di rubinetto di presa.
Un cappellotto munito di guarnizione verrà avvitato sulla testa della derivazione, proteggendo così sia il tappo perforatore
che la sede sulla quale lavora.
OPERAZIONI DI SALDATURA
L’appaltatore deve provare alla direzione dei lavori la specializzazione dei saldatori per le materie plastiche, in
riferimento alle norme tecniche vigenti.
Prima di effettuare una saldatura devono essere eseguite le seguenti azioni preparatorie:
−
calibrazione della macchina saldatrice e dei relativi apparecchi di misura
−
montare la protezione per la pioggia o per il sole
−
preparazione del data-sheet dei parametri di saldatura
−
seguire le istruzioni di saldatura fornite con ciascuna macchina saldatrice
−
durante le fasi di saldatura bisogna: operare la giusta scelta degli anelli di riduzione alla dimensione del tubo da
saldare; fare scorrere i tubi su rulli per ridurre le forze di trascinamento; per ottenere una superficie regolare la
pressione deve ridursi gradualmente; controllare l’allineamento dei tubi; controllare che venga applicata la
giusta pressione di saldatura; non usare acqua per il raffreddamento; se non è completata la fase di
raffreddamento si dovrà prestare molta cautela durante la movimentazione della tubazione ed evitare di
eseguire le prove di pressione;
−
polifusione nel bicchiere: è un procedimento del tutto analogo al precedente tranne che per la forma del
termoelemento, che invece di essere piatto ha una sagoma a maschio e femmina; questo metodo di solito si
utilizza per la giunzione di pezzi speciali già predisposti per tale sistema. Per la perfetta esecuzione di tale
giunzione la superficie interna del bicchiere e quella esterna del maschio, dopo accurata pulizia, verranno
portate contemporaneamente alla temperatura di saldatura mediante elemento riscaldante rivestito sulle
superfici interessate con PTFE o similare. Le due estremità verranno quindi accoppiate con idonea pressione
che sarà mantenuta fino al consolidamento del materiale evitando spostamenti assiali e rotazioni;
−
saldatura per elettrofusione: utilizzato di norma per interventi di riparazione, questo sistema verrà eseguito con
l’impiego di manufatti speciali (bicchieri o manicotti con elettroresistenza incorporata), apparecchiature speciali
(trasformatori) e secondo le particolari istruzioni del fornitore. La giunzione potrà essere adottata per diametri
fino a 160 mm e pressioni fino a10 bar. In ogni caso potrà essere prescritta quando non si possa validamente
intervenire con altri sistemi;
−
saldatura con materiale d’apporto: utilizzato per la giunzione dei tubi spiralati a bicchiere, l’attrezzo
fondamentale è un estrusore portatile con il quale si producono tondini di PE allo stato pastoso da applicare a
caldo sulle pareti da unire, anch’esse preriscaldate. La giunzione dovrà essere eseguita con le apparecchiature
prescritte dal produttore e in base alle specifiche tecniche che lo stesso è tenuto a fornire.
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Connessione con manufatti in calcestruzzo
In occasione della connessione con manufatti in calcestruzzo per evitare danni alle tubazioni devono essere rispettate le
seguenti precauzioni:
a) evitare la costruzioni di manufatti in calcestruzzo dopo la posa in opera della tubazione al fine di evitare elevati
cedimenti differenziali tra manufatto e tubazione a causa della leggerezza di quest’ultima rispetto al manufatto;
b) evitare il brusco passaggio da una configurazione deformata (per effetto della deflessione) ad una indeformata
circolare nella zona inghisata nel calcestruzzo.
Si consiglia pertanto di adottare i seguenti accorgimenti:
1) avvolgere sempre, attorno al tubo, in corrispondenza della connessione con calcestruzzo una fascia in gomma, larga
100-200 mm e spessa 10-30 mm, al fine di ridurre le concentrazioni di sforzo;
2) verificare le previsioni progettuali dei cedimenti differenziali;
3) migliorare sensibilmente la rigidezza del rinfianco in prossimità dei manufatti, allargando la trincea ad
approfondendola, e riempiendo tale zona con materiale granulare ben compattato; la variazione di sezione della trincea
deve avvenire in modo graduale, su una lunghezza di circa 2 diametri. In alternativa di può rinfiancare la tubazione con
calcestruzzo magro per una lunghezza di circa un diametro, in prossimità della connessione, senza uso di casseri, cioè
lasciando fluire il calcestruzzo secondo il naturale angolo d’attrito;
3) costruire eventualmente una robusta costolatura in PRFV sulla tubazione in prossimità della connessione con il
manufatto in calcestruzzo;
4) prevedere un giunto flessibile (bicchiere o manicotto) che permetta una rotazione di 1-2° appena fuori dal manufatto
(solitamente non necessario per tubazioni di diametro minore o uguale a 300 mm).
Art. 17.8

Rinterro delle tubazioni

Generalità
Non si procederà in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della canalizzazione
mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione, o con altri idonei mezzi.
Esecuzione del rinterro
Il materiale già usato per la costituzione del letto di posa verrà sistemato attorno al tubo e costipato a mano per formare
strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non rimangano zone
vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tale operazioni
verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo. La compattazione dovrà
eseguirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi meccanici.
Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggio dei bicchieri devono, se necessario, essere accuratamente riempite
con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi,
quindi si procederà a riempire la trincea con il materiale di risulta.
Il rinfianco dovrà essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della tubazione fino al
piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo con l'aiuto di una pala e costipandolo a mano
o con idonei compattatori leggeri meccanici (stando bene attenti a non danneggiare il tubo). L’ulteriore riempimento sarà
effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai
frammenti vegetali ed animali. Il rinfianco delle tubazioni ed il primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm al di sopra
dell'estremità superiore del tubo, devono essere effettuati con sabbia avente un peso in volume secco minimo di 1,9
t/m3; il massimo contenuto di limo è limitato al 10%, il massimo contenuto di argilla è limitato al 5%.
La compattazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulle fasce laterali, al di fuori della zona occupata dal tubo fino
ad ottenere che la densità relativa del materiale di rinterro raggiunga il 90% del valore ottimo determinante con la prova
di Proctor modificata.
Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 30%, devono essere eliminati, almeno per
l’aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili: torbose, argillose, ghiacciate, sono da scartare. Il
riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente
bagnati per lo spessore di 1,00 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo). L’indice di Proctor risultante deve
essere superiore a quello previsto dal progettista.
Infine verrà lasciato uno spazio libero per l’ultimo strato di terreno vegetale
Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1 che distingue:
−
zona di rinterro. Tale zona deve essere eseguita secondo le caratteristiche della condotta (rigida, semi rigida o
flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversati;
−
zona di rinterro accurato, costituita:
1) da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della generatrice superiore dell’accoppiamento
per le condotte flessibili;
2) letto di posa e la base d’appoggio fino al dimetro orizzontale per le condotte rigide;
−
terreno.
In generale le condizioni di posa debbono tenere conto delle seguenti condizioni:
−
mantenimento del condotta al riparo dal gelo;
−
attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.);
−
regolamenti locali relativi alla viabilità.
L’esecuzione della base d’appoggio e del reinterro sarà effettuata con materiali compatibili con le condizioni di
costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori.
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La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm in zone soggette a traffico
leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. Per altezze del rinterro inferiori a quelle sopra stabilite, il
riempimento dovrà essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi,
collocato sullo strato superiore del materiale incoerente e calcolato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni di posa,
dello scavo e della resistenza meccanica del tubo impiegato.
Per i tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi delle altezze minime inferiori, previa adeguata verifica e parere
favorevole della direzione dei lavori.
Se è previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sarà privato di tutti quegli elementi suscettibili di danneggiare le
condotte. Quando è previsto il costipamento della base d’appoggio, questo sarà realizzato con strumenti leggeri da tutte
e due le parti della condotta, al fine di non provocare deviazioni del piano e del livello della condotta.
Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento, a vibrazione o costipanti, sarà realizzata in funzione della
qualità del terreno, dei dispositivi di palancolaggio e dell’altezza di reinterro al di sopra dell’estradosso, previo parere
favorevole della direzione dei lavori e del progettista.
Il materiale di reinterro dovrà appartenere ai gruppi A1 A2 e A3 della classificazione CNR UNI.
Resta comunque facoltà della direzione dei lavori, eseguiti i necessari accertamenti, prescrivere, se del caso, il ricorso
ad altro materiale di riporto.
Il rinfianco ed il ricoprimento debbono essere realizzati con terra vagliata a maglia grossa o liberata (a mano) dagli
elementi più grossolani che possono danneggiare la tubazione.
Nel caso di tubi installati in trincea la profondità minima del rinterro sarà 1,2 x DN (mm), non saranno ammessi in alcun
caso reinterri inferiori alla metà del diametro esterno del tubo, con minimo assoluto di 350 mm.
Nel caso fosse necessario un rinterro minore si dovrà realizzare un rinfianco in calcestruzzo e, sopra la superficie
esterna del tubo, un getto di cemento armato le cui caratteristiche saranno determinate dal progettista della condotta.
Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti transitino sulla trincea.
Rinterri in situazioni particolari
Dopo un conveniente periodo di assestamento l'impresa provvederà alla sistemazione ed al ripristino delle massicciate e
delle sovrastanti pavimentazioni preesistenti.
I rinterri e le massicciate ripristinate devono essere costantemente controllate dall'impresa che, quando ne risultasse la
necessità, dovrà procedere a sua cura e spese alla ricarica degli stessi con materiale adatto, e ciò fino al conseguimento
del collaudo.
Se gli scavi fossero avvenuti in terreno coltivo, il rinterro dovrà essere effettuato utilizzando, per lo strato superiore e per
le successive ricariche, terra di coltura.
L'impresa, anche quando avesse rispettato le norme del presente punto, rimarrà unica responsabile di ogni
conseguenza alla viabilità ed alla sicurezza.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla ricarica dei riempimenti nei casi di
inadempienza dell'Impresa agli eventuali ordini di servizio, emessi in merito dalla direzione dei lavori. In tale evenienza
tutte le spese saranno addebitate all'impresa appaltatrice.
Raccomandazioni per la compattazione
Considerato che una eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature non appropriate possono far
deformare il tubo o farlo sollevare dal letto di posa, debbono essere rispettate le seguenti raccomandazioni per ottenere
il massimo valore pratico della densità del materiale.
La compattazione può essere eseguita usando un compattatore ad impulsi o altro sistema idoneo. Durante la
compattazione del rinterro sarà cura dell’appaltatore e del direttore dei lavori controllare la forma della sezione del tubo. I
controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno quando siano stati posati e ricoperti i primi tubi. Controlli periodici si
effettueranno durante lo svolgimento dei lavori.
Quando è possibile, occorre eseguire sul posto, la misura della densità del materiale compattato della zona primaria, per
verificarne l’accordo con le assunzioni progettuali esecutive.
a) Terreni a grana grossolana con 5% di fini
La massima densità si otterrà con la compattazione, la saturazione e la vibrazione; il rinterro sarà posato in strati da 0,15
a 0,30 m. Si dovrà evitare il galleggiamento della tubazione durante la saturazione del terreno.
Non è consigliato l’uso del getto d’acqua, in quanto potrebbe comportare il dilavamento del terreno di supporto laterale
del tubo.
La posa del rinterro al di sopra del tubo dovrà evitarsi mentre viene saturata la zona di materiale attorno al tubo, in
quanto questa condizione caricherebbe il tubo prima che inizi la reazione di assestamento.
b) Terreni a grana grossolana con 5-12% di fini.
La compattazione dei terreni che presentano una quantità di fini compresa tra il 5 ed il 12 % si dovrà eseguire mediante
costipamento o saturazione e vibrazione.
c) Terreni a grana grossolana con > 12% di fini
I terreni a grana grossolana che presentano una quantità di fini maggiore del 12% si compattano meglio per costipazione
meccanica in strati da 0,10 a 0,15 m.
Il direttore dei lavori deve effettuare il controllo di deflessione dopo l’installazione e il ricoprimento dei primi tratti di tubo.
L’appaltatore potrà proseguire i lavori soltanto dopo tale controllo.
Il rinfianco con terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi, ecc., è vietato perché detti terreni non
sono costipabili a causa del loro alto contenuto d'acqua; esso potrà essere consentito dalla direzione dei lavori, in via
eccezionale solo se saranno prescritte speciali modalità di posa o maggiori spessori.
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Particolari accorgimenti per il rinterro di alcuni tipi di tubi
Tubi in PE
Un riempimento non corretto e non uniforme attorno al tubo influenzerà la deformazione del tubo stesso in modo inverso
al valore del rapporto s/D ed in modo più pronunciato nei tubi sotto rinterro inferiore a 1,00 ÷ 1,50 m.
Il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito, su tutta la condotta, nelle medesime
condizioni di temperatura esterna.
Il riempimento si consiglia sia fatto nelle ore meno calde della giornata. Si procederà sempre a zone do 20,00 ÷ 30,00 m,
avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita; si lavorerà su tre tratte consecutive e verrà seguito
contemporaneamente il ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno al
tubo nella tratta più avanzata.
Si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno costante.
Una delle estremità della tratta di condotta dovrà sempre essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco dei pezzi
speciali dovrà essere eseguito dopo che il ricoprimento è stato portato a 5,00 ÷ 6,00 m dal pezzo stesso.
Art. 17.9

Pozzetti di ispezione

Ubicazione
Le camerette di ispezione devono essere localizzati come previsto dal progetto esecutivo ed in generale in
corrispondenza dei punti di variazione di direzione e/o cambiamenti di pendenza: in particolare devono disposti lungo
l’asse della rete a distanza non superiore a 20-50 m.
Caratteristiche costruttive
I pozzetti d’ispezione devono essere muniti di innesti elastici ed a perfetta tenuta idraulica. In presenza di falda, devono
essere prese precauzioni per evitare eventuali infiltrazioni d’acqua dalle pareti dei pozzetti.
I pozzetti potranno avere sezione orizzontale circolare o rettangolare, con diametro o lati non inferiori a 1,00 m. Devono
essere dotati di chiusino d’accesso generalmente realizzato in ghisa, avente diametro maggiore di 0,6 m.
Dispositivi di chiusura e di coronamento
I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi a quanto prescritto dalla norma UNI
EN 124.
Il marchio del fabbricante dovrà occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non dovrà
riportare scritte di tipo pubblicitario.
La superficie del dispositivo di chiusura deve essere posizionata a quota del piano stradale finito.
Pozzetti prefabbricati
I pozzetti potranno essere di tipo prefabbricato in c.a., PRFV, ghisa, PVC, PEad, ecc.
Il pozzetto prefabbricato deve essere costituito da un elemento di base provvisto di innesti per le tubazioni, un elemento
di sommità a forma tronco conica o tronco piramidale che ospita in alto, con l’inserimento di anelli o riquadri (detti
raggiungi-quota), il chiusino; da una serie di elementi intermedi, di varia altezza, che collegano la base alla sommità.
Le giunzioni con le parti prefabbricate devono essere adeguatamente sigillate, con materiali plastici ed elastici ad alto
potere impermeabilizzante. Solo eccezionalmente, quando non sono richieste particolari prestazioni per l'assenza di
falde freatiche e la presenza di brevi sovrapressioni interne (in caso di riempimento della cameretta), potrà essere
ammessa l'impermeabilizzazione con malta di cemento; in ogni caso, sul lato interno del giunto, si devono asportare
circa 2 cm di malta, da sostituire con mastici speciali resistenti alla corrosione.
Pozzetti realizzati in opera
I pozzetti realizzati in opera potranno essere in muratura di mattoni o in calcestruzzo semplice o armato.
Le pareti dei muri devono essere ortogonali all'asse delle tubazioni per evitare il taglio dei tubi. Le pareti devono essere
opportunamente impermeabilizzate, secondo le prescrizioni progettuali, al fine di prevenire la dispersione delle acque
reflue nel sottosuolo.
La superficie interna del pozzetto se in calcestruzzo, in presenza di acque fortemente aggressive, dovrà essere rifinita
con intonaci speciali o rivestita con mattonelle di gres ceramico; in presenza di acque mediamente aggressive, si potrà
omettere il rivestimento protettivo rendendo il calcestruzzo impermeabile e liscio e confezionandolo con cemento
resistente ai solfati. Tutti gli angoli e gli spigoli interni del pozzetto devono essere arrotondati.
I pozzetti realizzati in murature o in calcestruzzo semplice devono avere uno spessore minimo di 20 cm, a meno di 2 m
di profondità e di 30 cm per profondità superiori.
L'eventuale soletta in c.a. di copertura, con apertura d’accesso, dovrà avere uno spessore minimo di 20 cm ed
un'armatura minima con 10 Ø 8 mm/m e 3 Ø 8 mm/m, e opportunamente rinforzata in corrispondenza degli elementi di
raccordo tra chiusino e cameretta.
Collegamento del pozzetto alla rete
L'attacco della rete al pozzetto dovrà essere realizzato in modo da evitare sollecitazioni di taglio, ma consentendo
eventuali spostamenti relativi tra la tubazione e il manufatto; a tal fine devono essere impiegati appositi pezzi speciali,
con superficie esterna ruvida, di forma cilindrica, oppure a bicchiere od incastro, entro cui verrà infilato il condotto con
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l’interposizione di un anello in gomma per la sigillatura elastica. A tal fine i due condotti di collegamento della
canalizzazione al manufatto, in entrata e in uscita, devono avere lunghezze adeguate per consentire i movimenti anche
delle due articolazioni formate dai giunti a monte e a valle del pozzetto.

Art. 17.10

Prove e verifiche varie sulle tubazioni

Generalità
Le prove dovranno essere effettuate conformemente al disposto del D.M. 12.12.85 “Normativa Tecnica sulle Tubazioni”,
secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in accordo con l’Ente Gestore e la Stazione Appaltante.
Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si procederà al
rinterro parziale dei tubi sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore, lasciando scoperti i
giunti.
Le prove in opera non hanno lo scopo di controllare le caratteristiche dei materiali (tubi, giunti, raccordi, apparecchi vari)
dato che tali caratteristiche devono essere state verificate tramite le prove d’accettazione da eseguirsi presso le
fabbriche prima della spedizione. Con esse s’intende invece verificare la perfetta esecuzione delle giunzioni e controllare
se qualche tubo, giunto, raccordo o apparecchio abbia subito danni durante le operazioni di trasporto e di posa.
Pressioni di prova
Le pressioni di prova in opera, pc per le tubazioni con funzionamento a pressione (acquedotti) sono riferite alla pressione
di esercizio pE: esse dovranno comunque risultare pc = 1.5 pE, sempreché detto valore risulti superiore a pE + 2
2
(kgf/cm ), valore limite inferiore per le pressioni pc.
La prova idraulica
Compiti del direttore dei lavori
Prima della prova idraulica il direttore dei lavori dovrà accertarsi della stagionatura degli eventuali blocchi di ancoraggio
e, se occorre, predisporre i contrasti necessari. In particolare, dovrà essere verificato che i giunti adiacenti a tali blocchi
risultino a accessibili ed ispezionabili, soprattutto durante il collaudo.
La prova, deve essere eseguita a giunti scoperti, fatta eccezione i casi in cui lo richieda la stabilità delle trincee.
Data la delicatezza delle operazioni connesse con la esecuzione della prova idraulica e della interpretazione
dei dati per giudicare della sua accettabilità, sarà opportuno che il direttore dei lavori richieda all'impresa che
sia assicurata in tutte le fasi di prova, l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.
Riempimento della condotta
Il riempimento della condotta deve essere eseguito dopo averne eseguito l’accurata pulizia interna.
Prima di procedere al riempimento della linea bisognerà accertarsi che la stessa possa essere pressurizzata cioè che sia
completa di sfiati, scarichi, valvole e/o di flange cieche e di quant’altro richiesto dal progetto.
Durante la prova le estremità del tronco di condotta da collaudare dovranno essere chiuse con piatti di chiusura dotati di
rubinetto per il riempimento e la fuoriuscita dell’aria.
La linea deve essere riempita lentamente, preferibilmente dal basso, per facilitare la fuoriuscita dell’aria attraverso gli
sfiati.
Dopo il riempimento si deve verificare che tutti gli sfiati e le valvole siano ben chiusi. Dovrà accertarsi, inoltre, che non ci
siano perdite lungo il percorso della linea. In caso di perdita dovrà svuotarsi la linea ed effettuare le necessarie
riparazioni.
Stabilizzazione della condotta
Questa fase è fondamentale per consentire la stabilizzazione termica e meccanica della condotta.
Se la linea è fuori terra si dovrà controllare che la supportazione sia stata eseguita correttamente e che le forze che si
manifestano per la pressione idraulica interna, siano adeguatamente contrastate.
Se la linea è interrata bisognerà accertarsi che la stessa sia tutta stabilizzata e che le forze, che si manifestano per la
pressione idraulica interna, siano tutte contrastate opportunamente mediante un idoneo sistema d’ancoraggio: sipario di
palancole, tavole di legno incastrate trasversalmente nella trincea, ecc.
Tarati gli strumenti di prova, prima e dopo, gli stessi dovranno essere collegati alla linea possibilmente nel punto più
basso della stessa, in caso contrario, per la valutazione della pressione, bisognerà tenere conto del dislivello geodetico
del manometro rispetto al punto più basso e del peso specifico del fluido utilizzato per il collaudo onde correggere la
lettura dello stesso.
Ad evitare ritardi nelle operazioni di posa, che sono da eseguirsi con continuità, sarà opportuna l’interposizione di
apposite scatole di prova, destinate a ricevere diaframmi di separazione delle tratte in prova e conformate in modo da
consentire idoneo ancoraggio contro la spinta idrostatica.
Qualora la condotta sia stata sottoposta a prova idraulica prima del rinterro, si dovrà disporre nella parte centrale un
cavallotto di terra di lunghezza pari a 2/3 della lunghezza del tubo, per impedire lo sfilamento e il movimento del tratto di
condotta.
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Criteri di non accettazione della prova
La prova di tenuta idraulica si considererà non valida o interrotta nei seguenti casi:
−
perdita di liquido accertata;
−
evidenti deformazioni di supporti e cedimenti dei blocchi d’ancoraggio o del terreno, che non si stabilizzano, e
che possono causare danni alle tubazioni;
−
impossibilità di mantenere stabile la pressione dopo 12 ore senza integrazioni per almeno due ore.
Eventuali cali di pressione possono essere dovuti a variazioni di temperatura, presenza d’aria, assestamenti del terreno
e blocchi d’ancoraggio, espansione dei giunti non rigidi. La fase di stabilizzazione si considera conclusa se non si
manifestano apprezzabili variazioni pressione per almeno 2 ore, senza ricorrere ad integrazioni di acqua.
Criteri di accettazione della prova
La prova di tenuta idraulica sarà considerata positivo se alla fine del tempo stabilito per la prova, sarà conseguito almeno
uno dei seguenti punti:
a) durante la durata della prova idraulica la pressione si è mantenuta stabile;
b) non si sono manifestate perdite visibili nella condotta, nei giunti e nella strumentazione di collaudo;
c) la variazione di pressione tra l’inizio e la fine della prova di tenuta idraulica è consequenziale alla variazione di
temperatura dell’acqua di collaudo;
d) la variazione di pressione tra l’inizio e la fine della prova di tenuta idraulica è consequenziale alla presenza di sacche
d’aria nella linea;
e) qualora i giunti della linea siano stati realizzati con elastomeri e ci sia un calo di pressione, la pressione iniziale si
ripristinata pompando una quantità d’acqua non superiore (AWWA M 11 - Manual of water supplì practice):
Q = 0,0001·D·L·H
dove:
Q
quantità d’acqua (litri)
D
diametro del tubo (mm)
L
lunghezza della linea (m)
H
tempo (12 ore)
f) una combinazione dei punti di cui alle lettere precedenti.
Comunque la buona riuscita di ogni prova sarà dimostrata dai concreti risultati dell'esame dei giunti e del manometro
registratore. Non potrà convalidarsi una prova in base all'indicazione, ancorché buone, del solo manometro registratore,
senza che sia stata effettuata la completa ispezione dei giunti.
Il direttore dei lavori potrà, in particolari casi, considerare la prova con esito positivo sulla scorta delle risultanze del
grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dell’esame visivo dei giunti.
Tutte le operazioni di riparazione o sostituzione di elementi di condotta che in seguito a questa prova si siano rivelati
inidonei saranno a carico dell'appaltatore.
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Rinterro
Eseguita la prova di tenuta idraulica si procederà al primo rinterro dei tratti di condotta ancora scoperti con le modalità ed
i materiali idonei.
La prova di tenuta idraulica potrà essere ripetuta dopo il rinterro definitivo della condotta, salvo le diverse disposizioni
della direzione dei lavori.
A rinterro ultimato, si avrà cura di effettuare gli opportuni ricarichi laddove si potessero manifestare assestamenti.

Art. 17.11

Ripristini stradali

Compiti del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori dovrà accertarsi:
−
della presenza in cantiere della prevista autorizzazione da parte del comune, rilasciata ai sensi dell’art. 27,
comma 10 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada - Titolo II - Della costruzione e della
tutela delle strade);
−
che gli scavi siano protetti con i prescritti sbarramenti, in conformità al Nuovo codice della strada (D.Lgs.
285/1992 - Titolo II - Della costruzione e della tutela delle strade);
−
verificare, qualora fossero prescritte, il rispetto delle norme esecutive imposte dall’amministrazione comunale.
Termini per l’esecuzione dei ripristini
I ripristini stradali si eseguiranno non appena verificato il definitivo assestamento dei rinterri.
A tale scopo, si potrà assegnare all’appaltatore il termine - in aggiunta a quello fissato per l'ultimazione dei lavori - entro il
quale devono essere compiuti i ripristini e riconsegnate in condizioni perfette le strade interessate dai lavori.
Qualora per particolari esigenze della circolazione o specifiche richieste dei proprietari delle strade lo richiedano, è in
facoltà della direzione dei lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che l'appaltatore possa opporvi rifiuto o
avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche
non appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito. In quest'ultimo caso, il
riempimento della fossa dovrà essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del rinterro e la
prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale.
Modalità di esecuzione
A richiesta della direzione dei lavori, l'appaltatore sarà tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade con consistenza
diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate demolite.
La direzione dei lavori potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strade abbia luogo
in due o più riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all'atto della loro esecuzione, siano ripresi gli
avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei rinterri e degli strati sottostanti della massicciata e
sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista.
Le pavimentazioni devono essere eseguite secondo le migliori tecniche e con materiali di buona qualità, nel rispetto delle
prescrizioni contenute nei rispettivi articoli dell'elenco prezzi, specie per quanto riguarda gli spessori minimi.
Particolare attenzione dovrà porre la direzione dei lavori affinché i chiusini degli altri servizi pubblici siano posati con la
superficie superiore perfettamente a filo del piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di modifica della
quota originaria del piano stradale, tutti i chiusini preesistenti devono essere riportati in quota e opportunamente fissati.
Indipendentemente dalle modalità esecutive attuate o prescritte, l'appaltatore è l'unico responsabile della perfetta riuscita
dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente ad un favorevole
collaudo, devono sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali
vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.
Disposizioni tecniche specifiche
Nella esecuzione dei ripristini e di tutte le opere di natura stradale in genere, devono essere osservate le disposizioni
tecniche specifiche riportate nel presente capitolato speciale d’appalto:
1) le tracce dello scavo devono essere ben delineate;
2) gli scavi eseguiti in sede di carreggiata, prima del ritombamento, devono venire allargati in superficie in modo da
permettere l’uso di un rullo compressore, per ottenere un adeguato costipamento del rinterro;
3) sarà cura dell’appaltatore allontanare immediatamente il materiale proveniente dagli scavi, evitando in particolare
l’eventuale accatastamento sull’area dei marciapiedi, che potrebbe causare pericolo per i pedoni;
4) il rinterro dovrà essere eseguito completamente con idoneo materiale arido (tout-venant) a strati consecutivi, non
superiori a 20 cm, costipati con mezzi meccanici e bagnati a rifiuto sino all’allargamento dello scavo e quindi costipati
con idoneo rullo compressore, sino al piano di posa della successiva pavimentazione in conglomerato bituminoso, o in
pietra (in carreggiata), oppure in calcestruzzo (in sede di marciapiede);
5) in sede di carreggiata, per il ripristino di scavi, sopra il rinterro adeguatamente costipato, devono essere eseguiti due
strati successivi di tout-venant bituminato per uno spessore complessivo reso di 15 cm, uno strato di conglomerato
semiaperto - binder - per uno spessore reso di 6 cm ed uno strato di conglomerato chiuso - tappeto - per uno spessore
reso di 3 cm;
6) il tappeto d’usura si dovrà estendere in modo da raccordare adeguatamente il ripristino dello scavo alla
pavimentazione preesistente eliminando anche, se presenti, piccoli cedimenti laterali o danneggiamenti alla
pavimentazione procurati dalle macchine operatrici impiegate per l’esecuzione dei lavori;
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7) in sede di carreggiata, per il ripristino di scavi longitudinali e di tutti gli attraversamenti trasversali per posa di condotte,
il cui intervento interessa una lunghezza superiore ai 50 m, il rinterro degli scavi, compresa la stesa del tout-venant
bituminoso (spessore 15 cm) e del successivo strato di binder (spessore 7 cm) adeguatamente costipati, arriverà fino al
filo dell’esistente pavimentazione;
8) il ripristino degli scavi in sede di marciapiede, il sottofondo in calcestruzzo ed il tappeto di usura della stessa natura di
quello esistente, dovrà essere esteso per tutta la larghezza del marciapiede stesso, previa demolizione del sottofondo
precedente;
9) l’uso del conglomerato bituminoso a freddo (stoccabile) dovrà essere limitato ai soli ripristini provvisori necessari per
la rapida riapertura al traffico di piccole zone di strada (es. attraversamenti per allacciamenti, piccoli scavi);
10) sulle strade pavimentate con cubetti di pietra dovrà essere costruito un sottofondo di calcestruzzo, opportunamente
dosato, dello spessore di 20 cm e con eventuali giunti di dilatazione. I cubetti di pietra, nuovi o di recupero, devono
poggiare su un letto di sabbia di almeno 1 cm di spessore, posti in opera ad archi di cerchio secondo le norme tecniche e
battuti con mazzeranga fino al loro completo assestamento.
Dopo la posa completa dei cubetti, gli stessi devono venir sigillati, per la profondità di almeno 3 cm, con sabbia e
cemento.

Art. 18

Art. 18.1

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Premessa

Resta stabilito, innanzitutto, che, sia per i lavori compensati a corpo e sia per quelli compensati a misura, l’Appaltatore
ha l'onere contrattuale, di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni
eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e quanto altro necessario) delle quantità, parziali e totali, nonché con
l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle quantità
medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l’opera o la lavorazione interessata.
Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo supporto
cartaceo, saranno dall’Appaltatore consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo
controllo e verifica sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio durante l'esecuzione dei lavori.
Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per
l'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.
La suddetta documentazione contabile resterà di proprietà dell'Amministrazione committente.
Art. 18.2

Norme generali

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a
quanto è previsto nell'Elenco Prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella
contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo
di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà
all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e
dall'Impresa. Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.
L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili
le misure delle opere eseguite.
Art. 18.3

Lavori a misura

I lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a numero, o a peso, così come
indicato in progetto, anche se, dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione dei Lavori, in contraddittorio con
l'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e cubature
effettivamente superiori.
Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori, abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella
contabilizzazione.
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Art. 18.4

Lavori a corpo

I lavori da compensare "a corpo" saranno controllati e contabilizzati in corso d'opera attraverso le misure geometriche, o
a peso, o a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore, e confrontate con le quantità
rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte integrante ed allegati al Contratto di Appalto, al fine di verificare la
corrispondenza tra le opere eseguite e quelle progettate.
La loro liquidazione verrà effettuata a percentuale di avanzamento di opere compiute secondo lo schema prestabilito
contrattualmente.
Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quelle indicate in progetto o prescritte
dalla Direzione Lavori, sarà in facoltà insindacabile della Direzione Lavori ordinare la demolizione delle opere, e la loro
ricostruzione a cura e spese dell’Impresa.
Soltanto se le minori dimensioni, sentito il Progettista, risultassero compatibili con la funzionalità e la stabilità dell’opera
la Direzione Lavori potrà ammettere in contabilità le quantità effettivamente eseguite.
Art. 18.5

Lavori in Economia

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per lavori
del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine
ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.
Art. 18.6

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e
delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia
elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine (nolo “a caldo”).
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a piè d'opera a disposizione dell'amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per
scaldare per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art. 18.7

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.
Art. 18.8

Mano d’opera

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi;
Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.
Art. 18.9

Scavi – demolizioni - rilevati

Generalità
La misurazione degli scavi di sbancamento e dei rilevati verrà effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate.
All’atto della consegna dei lavori l’Impresa eseguirà, in contraddittorio con la Direzione Lavori, il controllo delle quote
nere delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra le sezioni stesse, distanze misurate sull’asse tracciato.
In base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera finita od a parti di essa purchè finite, con riferimento alle sagome
delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sarà determinato il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti.
Per sezioni stradali, resta inteso che, sia in trincea che in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di
riporto è quella che segue il piano di banchina, il fondo cassonetto sia della banchina di sosta che della carreggiata e
dello spartitraffico, come risulta dalla sezione tipo.
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Scavi di sbancamento e fondazione
Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio delle piante, l'estirpazione delle
ceppaie, radici, arbusti ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la
perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti
previsti dal presente capitolato, quelli per l'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di
terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza ecc.
Se espressamente dichiarato nella relativa voce di elenco, il prezzo dello scavo di sbancamento compensa
anche ogni onere per l’esaurimento delle acque, da realizzarsi sia mediante deviazione plano-altimetrica del
corso delle stesse, sia mediante utilizzo di pompe di adeguata prevalenza.
Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento l'Appaltatore dovrà inoltre ritenersi compensato per gli
oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, regolarizzazione di scarpate o pareti
per lo spianamento del fondo, formazioni di gradoni, riempimento di vuoti attorno alla opere di fondazione, perdita
parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di qualsiasi entità, occorrenti per
l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di sbancamento.
Tutti i materiali provenienti dagli scavi rimangono di proprietà dell'Appaltatore, il quale, di norma, dovrà riutilizzarli (senza
pretesa o compenso alcuno) per l'opera appaltata, o trasportarli a discarica se non idonei, oppure se idonei, ma
esuberanti, in zone di deposito e, comunque, a totale sua cura e spese.
Negli scavi di fondazione sono a carico, dell'Appaltatore tutti gli oneri, qualora necessari e non specificatamente
compensati con voce di Elenco, connessi con il lavoro di scavo (scavo a campioni, puntellature, sbadacchiare o, anche,
armatura completa delle pareti di scavo, anche con la perdita del materiale impiegato).
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di base delle
opere di fondazione per la loro profondità, misurata a partire dal piano dello scavo di sbancamento. Essi saranno
pertanto valutati come eseguiti a pareti verticali. Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti
scampanate, la base di fondazione di cui sopra si intenderà limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo
scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andrà in aggiunta a quello precedentemente computato.
Essi potranno altresì essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non
sarà pagato il maggior volume, né il successivo riempimento a ridosso delle opere fondazionali, che l'Impresa dovrà
eseguire a propria cura e spese.
Per le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti al di
sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri
scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per fare luogo alle murature, verranno considerati come
scavi di sbancamento e saranno pagati a metro cubo.
Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati già eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di consolidamento,
saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante al terreno
preesistente alla formazione dei rialzi stessi.
I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di e scavo ricadente
in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano le varie zone
successive, a partire dalla quota di sbancamento e proseguendo verso il basso.
Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risulterà dal volume ricadente nella
zona stessa e dalla applicazione al volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei solo se eseguiti a profondità maggiore di cm 20 dal livello
costante a cui si stabilizzano le acque.
Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, è altresì compreso nel
prezzo di Elenco degli scavi, anche qualora, per qualsiasi ragione fosse necessario allontanare, depositare
provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse.
Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno essere trasportate
a rifiuto fuori dalla sede dei lavori, a debita distanza e sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione
a campagna, restando a carico dell' Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennità per occupazione delle
aree di deposito.
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Art. 18.10

Demolizioni

I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle opere da demolire, se
non diversamente specificato in Elenco Prezzi (vuoto per pieno).
Tali prezzi comprendono i compensi per i ponti di servizio, le impalcature, le armature e le sbadacchiature
eventualmente occorrenti, la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

Art. 18.11

Rilevati

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito verrà ricavato in base alla differenza fra il
volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzato e ritenuti idonei per il reimpiego della Direzione dei
lavori.
Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli oneri relativi
all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al pagamento di
tutte le indennità di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aree
demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di sbancamento. Esso comprende anche l'onere della
preparazione del piano di posa del rilevato quali: la eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie
organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posa del rilevato stradale.
Il prezzo comprende ogni onere per la formazione dei rilevati, sia che i materiali provengano dagli scavi che dalle cave di
prestito da reperire a cura e spese dell'Appaltatore.
Qualora l'Appaltatore dovesse procurare il materiale a distanza minore, ovvero sia necessaria una distanza maggiore
nulla sarà detratto od aggiunto al compenso.
L'eventuale fornitura e posa in opera di strati di interposizione, di geotessuti, di guaine, ecc., previste in progetto o
ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, troveranno applicazione nei relativi articoli di Elenco Prezzi.
Art. 18.12

Opere di fondazione speciale e tiranti di ancoraggio

Palancole tipo Larssen
Fornitura e posa in opera
Nel prezzo di Elenco relativo a tali opere sono compresi:
•
la fornitura dei materiali, la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessarie per la infissione delle
palancole, lo sfrido di materiali dovuto a rotture, guasti o all'impossibilità di recuperi;
•
ogni lavoro e fornitura occorrente a dare l'opera compiuta ed il più possibile stagna.
Ove le palancole fossero lasciate indeterminatamente in opera, la fornitura delle palancole, è da intendersi complessiva
dei relativi pezzi speciali d’angolo e di tutte le eventuali sbadacchiature occorrenti e degli accorgimenti atti a rendere la
palancolata il più possibile stagna.
L’opera finita dovrà rispettare i disegni di progetto ed avere una sezione compatibile con le modalità di infissione.
Sarà contabilizzata secondo i relativi articoli di Elenco Prezzi e computati in base al loro peso, che dovrà essere
determinato prima della posa in opera della palancola mediante pesatura in contraddittorio tra Direzione Lavori ed
Impresa, con stesura di apposito verbale controfirmato dalle parti.
Rispetto al peso teorico, determinato sulla base delle distinte dei materiali riportate sui disegni , è ammesso una
tolleranza in più o in meno del 4% (quattro per cento).
Se il peso effettivo risulterà inferiore al peso teorico diminuito della tolleranza, la Direzione Lavori non accetterà la
fornitura.
Se il peso effettivo risulterà invece superiore al peso teorico aumentato della tolleranza, verrà computato solo il peso
teorico aumentato del valore di tolleranza.
Solo noleggio
Il noleggio mensile delle palancole verrà compensato con il relativo prezzo di Elenco; in esso sono compresi: il trasporto
delle palancole a piè d'opera, la preparazione mediante rivestimento di bitume, il magazzinaggio e la ripresa.
La contabilizzazione sarà fatta sulla base dei metri quadri ottenuti moltiplicando lo sviluppo della palancola, misurato
secondo la sezione normale all'altezza, per l'altezza effettiva della palancola.
Sola infissione
L'infissione e l'estrazione delle palancole verranno compensate con il relativo prezzo di Elenco. In esso sono compresi la
mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessari per l'esecuzione del lavoro, lo sfrido dei materiali dovuto a rottura,
guasti, o all'impossibilità di recupero, ed in genere ogni lavoro e fornitura occorrente a dare l'opera compiuta e idonea
all'uso.
La contabilizzazione sarà fatta sulla base dei metri quadri ottenuti moltiplicando lo sviluppo della palancola, misurato
secondo la sezione normale all'altezza, per l'altezza effettiva della palancola.
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Ture provvisorie
Nei prezzi di Elenco relativi a tali opere sono compresi:
•
la fornitura dei materiali, la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessarie per la esecuzione del
lavoro, lo sfrido di materiali dovuto a rotture, guasti o all'impossibilità di recuperi;
•
ogni lavoro e fornitura occorrente a dare l'opera compiuta e idonea all'uso.
I materiali impiegati nelle ture provvisorie restano di proprietà dell'Impresa, la quale dovrà provvedere, a sue spese, alla
loro rimozione e recupero.
Il pagamento delle ture verrà effettuato computando la superficie effettiva dell'opera in base alla lunghezza, misurata
secondo lo sviluppo dell'asse medio della struttura ed altezza pari a quella della parete piena.
La lunghezza sarà misurata secondo lo sviluppo sulla mezzeria della struttura.
Si specifica inoltre che, per le ture, l'altezza sarà quella della parete piena.
Diaframmi a parete continua
Le caratteristiche strutturali e geometriche dei diaframmi e dei singoli componenti dovranno essere conformi alle
caratteristiche progettuali entro le tolleranze previsto dalle presenti Norme.
Maggiori volumi o migliori caratteristiche meccaniche dei materiali, non richieste dalla Direzione Lavori, non saranno nè
computati nè contabilizzate con eventuali nuovi articoli.
La superficie del diaframma sarà computata misurando, in corrispondenza di ogni pannello, la lunghezza in asse del
diaframma e l'altezza effettiva della parete piena, dal fondo dello scavo alla quota di sottoplinto o alla quota testa
diaframma di progetto.
Tali misure saranno accertate in contraddittorio con la Direzione Lavori e con la stesura di un verbale di misurazione
immediatamente prima del getto.
L'eventuale scavo a vuoto sarà contabilizzato con il relativo articolo di Elenco, la sua superficie sarà computata
misurando, in corrispondenza di ogni pannello, la lunghezza in asse del diaframma e la profondità dal piano campagna
fino alla sommità di progetto della-parete piena.
Nei relativi prezzi di elenco si intendono comprese tutte le prestazioni, forniture ed oneri per dare i diaframmi completi in
opera secondo le previsioni di progetto e le prescrizioni delle presenti Norme, tra cui:
 la preparazione del piano di lavoro ed i tracciamenti;
 l'esecuzione dei cordoli guida in conglomerato cementizio armato;
 l'esecuzione a campioni;
 la fornitura dei fanghi bentonitici e l'impiego dei relativi impianti di pompaggio;
 il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso il trattamento dei fanghi secondo le leggi vigenti;
 l'acqua necessaria alle lavorazioni;
 la fornitura del conglomerato cementizio ed il suo getto e costipamento con mezzi idonei anche in presenza di
armature metalliche e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
 l'eventuale impiego di scalpello;
 la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica.
Pali per fondazioni
Le caratteristiche strutturali e geometriche dei pali e dei singoli componenti dovranno essere conformi alle caratteristiche
progettuali entro le tolleranze previste dalle presenti Norme.
Maggiorazioni volumetriche o migliori caratteristiche meccaniche dei materiali, non richieste dalla Direzione Lavori,
saranno computate e contabilizzate per le caratteristiche previste in progetto.
La lunghezza dei pali prefabbricati, ai fini della valutazione, comprende anche la parte appuntita.
Per la misura del diametro, si assume quello delle sezioni a metà lunghezza.
Quando, stabilita la lunghezza dei pali da adottare, il palo avesse raggiunto la capacità portante prima che la testa sia
giunta alla quota stabilita, il palo verrà reciso, a cura e spese dell'Impresa, ma nella valutazione verrà tenuto conto della
sua lunghezza originaria.
Per i pali in c.a. costruiti fuori opera, se non diversamente specificato nella voce di elenco, si precisa che il prezzo
comprende la fornitura e posa in opera a mezzo di idonei battipali, I’armatura metallica, la puntazza metallica
robustamente ancorata al calcestruzzo, le cerchiature di ferro, i prismi in legno a difesa della testata ed in generale tutta
l’attrezzatura e manodopera occorrenti per la realizzazione della lavorazione.
La lunghezza per tutti i pali costruiti in opera, compresi i pali trivellati, sarà quella determinata dalla quota di posa del
plinto alla quota di massima infissione del tuboforma o fino alla massima profondità accertata, in contraddittorio tra
Direzione Lavori e Impresa e con stesura di un verbale di misurazione immediatamente prima del getto.
Per i pali trivellati, gli oneri compensati con le voci di Elenco Prezzi risultano essere:
 preparazione del piano di lavoro;
 I'infissione del tuboforma;
 la fornitura del calcestruzzo, il suo getto e costipamento con mezzi idonei;
 la formazione di eventuali bulbi di base ed espansioni laterali;
 il ritiro graduale del tuboforma;
 gli esaurimenti d'acqua;
 l’utilizzo di fanghi bentonitici per il sostegno degli scavi;
 I'eventuale impiego di scalpello;
 la rasatura delle teste;
 l'eventuale foratura a vuoto del terreno;
 la posa in opera (ove occorre) di un'idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in
acqua;
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 i controlli e la documentazione dei lavori;
 l'eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica e della controcamicia in lamierino per pali di grande
diametro;
 l’eventuale impiego di attrezzature anche fresanti necessarie all’attraversamento di trovanti di roccia dura non estraibili
con i normali metodi di scavo;
 l’immorsatura del palo nel substrato di base di roccia dura;
 l'estrazione e del trasporto a rifiuto delle materie provenienti dall'escavazione del foro.
I pali per fondazione, sia infissi che costruiti in opera, potranno dalla Direzione dei Lavori essere ordinati con inclinazione
fino a 20° rispetto alla verticale, senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di prezzo. Per inclinazioni superiori a 20°
rispetto alla verticale, i pali verranno pagati con i relativi prezzi di Elenco all’uopo determinati.
Qualora dovesse sorgere la necessità di sostituire un palo per ovviare ad inconvenienti o ad errori, non verrà corrisposto
all’Impresa alcun compenso per il palo abbandonato, mentre per i pali che lo sostituiscono ne verrà computato uno
soltanto.
Art. 18.13

Trattamenti colonnari (colonne consolidate jet-grouting)

Caratteristiche strutturali e geometriche dei trattamenti colonnari dovranno essere conformi alle caratteristiche progettuali
entro le tolleranze previste dalle presenti Norme, con l'avvertenza che maggiori lunghezze, maggiorazioni volumetriche o
migliori resistenze meccaniche non richieste formalmente dalla Direzione Lavori saranno computate e contabilizzate per
le caratteristiche previste in progetto.
La lunghezza delle colonne verrà misurata in base alla profondità raggiunta dalla batteria di aste di iniezione, dedotto il
tratto di perforazione a vuoto, in contraddittorio tra Direzione Lavori e Impresa e con stesura di un verbale di
misurazione.
Nei relativi articoli di Elenco Prezzi si intendono comprese tutte le prestazioni, forniture ed oneri per dare i trattamenti
colonnari completi in opera secondo le previsioni di progetto e le prescrizioni delle presenti Norme, tra cui:
 le preparazioni del piano di lavoro ed i tracciamenti;
 la perforazione a vuoto;
 l'impiego del rivestimento provvisorio;
 gli oneri connessi a particolari difficoltà esecutive quali la presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclività di
pendici;
 il carico e trasporto a rifiuto dei fanghi di risulta, compreso il loro trattamento secondo le leggi vigenti;
 la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica;
Art. 18.14

Tiranti di ancoraggio

Saranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco Prezzi, che comprendono oltre alle forniture e lavorazioni ivi
richiamate, tutti gli oneri e le prescrizioni delle presenti Norme ed in particolare:
 i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza;
 l'esecuzione di un adeguato numero di tiranti preliminari di prova, la loro ripetizione nel caso l'impresa proponga di
variare nel corso dei lavori la metodologia esecutiva sperimentata ed approvata inizialmente;
 le iniezioni preventive di intasamento all'interno del foro con miscele e modalità approvate dalla Direzione Lavori in
presenza di falde artesiane e di terreni particolarmente permeabili;
 I perfori verranno computati in base alla loro effettiva profondità, misurata dal paramento esterno della parete sulla
quale si attesta il tirante fino al fondo del foro.
I tiranti in acciaio verranno computati in base alla loro lunghezza effettiva, misurata dalla estremità di fondo alla
superficie esterna dell'apparecchio di bloccaggio, le iniezioni verranno computate in base alla effettiva lunghezza del
perforo iniettato ed in rapporto al diametro dello stesso.
Art. 18.15

Murature in genere e conglomerati cementizi anche armati

Generalità
Tutte le opere in muratura ed in conglomerato cementizio, previste nei disegni di progetto allegati al Contratto di appalto,
verranno controllate con metodi geometrici, secondo i corrispondenti tipi e classi, mediante misure effettuate sul vivo
delle opere medesime escludendo, perciò, intonaci, ove esistano, e detraendo i vuoti ed il volume di altri materiali di
natura differente compenetrati nelle strutture, ma non quelli della armatura in acciaio lenta o precompressa e quelli
relativi alle feritoie eseguite sulle opere di sostegno e di contenimento delle scarpate.
Nei prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione, in muratura ed in conglomerato cementizio, si
intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il
carico, trasporto, innalzamento o discesa e scarico a piè d'opera dei materiali di ogni peso e volume, e per tutte le
manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di
esecuzione, e quali che siano la grossezza e la forma delle opere. Qualunque sia la incurvatura data alla pianta ed alle
sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere
comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso.
Nel caso in cui singole parti delle opere d'arte risultassero di resistenza caratteristica inferiore a quella prescritta in
progetto ed a condizione che le opere eseguite possano essere lasciate sussistere senza inconvenienti perché,
comunque, rispondenti alla Normativa tecnica vigente in termini di resistenza e di durabilità, il prezzo verrà decurtato di
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una quantità corrispondente alla minore resistenza riscontrata. Anche vistosi difetti di esecuzione dei paramenti in vista
(nidi di ghiaia e sabbia, imperfetta planarità delle superfici, irregolare andamento delle superfici curve, ecc.)
comporteranno adeguate decurtazioni del prezzo.
Calcestruzzi e cementi armati
I calcestruzzi per fondazioni, elevazioni, ecc. ed i cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a
metro cubo di calcestruzzo, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che verrà pagato a parte a peso ed a
decanewton, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle
eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore, o al
più uguale, a 10 centimetri.
I calcestruzzi ed i cementi armati costruiti di getto fuori d'opera saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo
volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi di travi, solette, pali, od altri pezzi
consimili; ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo quando
trattasi di pezzi sagomati o comunque ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a parte il ferro occorrente per le
armature interne dei cementi armati.
Nel caso di sospensione dei getti per effetto dì un abbassamento della temperatura atmosferica al di sotto dei 273 K (0
°C), l'Impresa non ha diritto a nessun risarcimento, come pure non può richiedere alcun compenso per particolari
accorgimenti da adottarsi nel caso di esecuzione di getti a basse temperature. Nessun indennizzo sarà dovuto
all'Impresa se la Rck risulterà maggiore di quella indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto.
Ferro tondo per Calcestruzzo e Cavi in Acciaio
Il peso del ferro tondo di armatura del calcestruzzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari
diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per
giunte non ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo
sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinatura) e moltiplicandolo per il peso unitario dato
dalle tabelle ufficiali U.N.I.
Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature,
sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con
quella fissata nei disegni esecutivi.
Il prezzo a daN dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa anche la fornitura
e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi,
le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi stessi,
nonché per il bloccaggio dei dispositivi.
Manufatti in acciaio
I manufatti in acciaio, di qualsiasi genere e per ogni utilizzo, composti da lamiere, lamiere ondulate, profilati, tubi, barre,
getti di fusione, ecc., saranno contabilizzati a peso se non diversamente specificato nelle voci di elenco, ed i relativi
prezzi applicati al peso effettivamente determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta e spese
dell'Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali U.N.I. Tale operazione dovrà avvenire in contraddittorio tra
Direzione Lavori ed Impresa, con stesura di apposito verbale controfirmato dalle parti.
Rispetto al peso teorico, determinato sulla base delle distinte dei materiali riportate sui disegni costruttivi di officina, è
ammesso una tolleranza in più o in meno del 4% (quattro per cento).
Se il peso effettivo risulterà inferiore al peso teorico diminuito della tolleranza, la Direzione Lavori non accetterà la
fornitura.
Ogni operazione di pesatura dovrà riferirsi a parti di uno stesso manufatto. Viene pertanto esclusa la pesatura
cumulativa di elementi appartenenti a manufatti diversi, anche quando si tratta di controventi, piastrame, bullonerie,
rosette, ecc..
Se non diversamente specificato, i prezzi da elenco relativi ai manufatti in acciaio comprendono e compensano la
fornitura di tutti i materiali, la lavorazione secondo i disegni costruttivi (foratura, saldatura, chiodatura, ecc.), la posa ed il
fissaggio in opera, la sabbiatura e la sua eventuale ripetizione in caso di formazione di ruggine, la verniciatura secondo i
cicli previsti, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione.
Art.18.16

Opere stradali in genere

Misurazione di rilevati e massicciate
Si prevedono le seguenti modalità di valutazione:
 preparazione del piano di posa dei rilevati: metro quadrato;
 sistemazione in rilevato o in riempimento: metro cubo;
 fornitura di materiale proveniente da cave: metro cubo;
 formazione di strati anticontaminanti in telo geotessile: metro quadrato;
 armatura del corpo stradale in telo geotessile; metro quadrato;
 compattazione del piano di posa di fondazioni stradali: metro quadrato;
 fondazione stradale: metro cubo;
 finitura superficiale alla fondazione stradale: metro quadrato;
 fondazione stradale in misto cementato: metro cubo;
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Coi prezzi di elenco s'intenderà compensata ogni spesa per noli, trasporto dei compressori a piè d'opera all'inizio del
lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per il ricovero durante la notte che nei periodi di sosta.
Nel prezzo stesso è compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per l'esercizio dei rulli, lo spandimento e
configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e l'impiego dell'acqua per la caldaia e per l'innaffiamento, dove
occorre, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione,
ove occorrono, ogni spesa per il personale addetto alle macchine, la necessaria manovalanza occorrente durante il
lavoro, nonché di tutto quanto altro potrà occorrere per fornire compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte.
Pavimentazioni in pietrame
Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati a metro quadrato.
Sarà pagata la loro superficie vista, limitata cioè dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni incassatura anche
se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori.
Nei prezzi relativi è sempre compreso il letto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di lastre,
pietre e ciottoli, per maggior difficoltà di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti, per la preparazione, battitura
e regolazione del suolo; per la stuccatura e profilatura dei giunti con malta di cemento o bitumatura secondo le
prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualunque altra opera o spesa per fornire i lavori ultimati ed in perfetto stato.
I prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la superficie vista e qualunque sia il
fondo su cui sono posti in opera.
Se l'acciottolato, selciato, lastricato o pavimentazione in cubetti dovessero posare sopra sottofondo di calcestruzzo,
questo verrà valutato a parte.
Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali
I disfacimenti ed i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni saranno valutati a metro quadrato, assumendo per la
misura di tali lavori un larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi.
Verranno dedotte le superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e quant'altro occupi una parte della
superficie pavimentata.
Gli scavi in cassonetto per il ripristino delle massicciate verranno valutati separatamente a metro cubo, considerando
una larghezza di scavo pari a quella convenzionale sopra stabilita e la profondità effettiva del cassonetto ordinato dalla
direzione dei lavori.
Trattamenti superficiali, pavimentazioni
I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere qualunque
tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi gli
spessori prescritti, e nel relativo prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura per fornire il lavoro completo
secondo le modalità e norme indicate.
Per i conglomerati, ove l'elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sarà fatta a volume.
Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore e sono finalizzate sia al controllo della rispondenza
alle specifiche tecniche che alla valutazione delle percentuali da imputare nei singoli S.A.L. per l'emissione delle relative
rate di acconto. Qualora i quantitativi di legante o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di
manti a tappeto od a conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si modificassero gli spessori
(carenza di spessore dei singoli strati oltre le tolleranze previste), si darà luogo agli opportuni rifacimenti o detrazioni.
Quale misura di tolleranza accettabile si assume il valore di 5mm, purché le differenze si presentino saltuariamente non
come regola costante. In questo caso non si terrà conto delle eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate.
I conglomerati bituminosi posti in opera previa spanditura dell’emulsione bituminosa, stesa del materiale e successivo
costipamento mediante rullatura, saranno valutati per ogni metro quadrato e per ogni cm di spessore finito.
L'Amministrazione appaltante si riserva di rifiutare emulsioni aventi più dell'1% in meno di percentuale di bitume
prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuate negli stati di avanzamento detrazioni
come segue: per percentuali tra l'1 ed il 3%: il 10% del prezzo di emulsione per ogni daN di emulsione impiegata; per
percentuali maggiori del 3 sino al 5%: il 25% del prezzo dell'emulsione per ogni daN di emulsione impiegata.
Cordonate in conglomerato cementizio
La cordonate in calcestruzzo cementizio eseguite secondo quanto indicato dalle presenti Norme Tecniche relative a tale
categoria di lavori, verranno valutate a metro e compensate con il relativo prezzo di Elenco.
La misurazione della cordonata sarà effettuata sul bordo rivolto verso la carreggiata ed, in corrispondenza delle aiuole,
sul bordo verso la zona pavimentata di transito.
Canalette di scarico acque piovane
Verranno valutate a metro di lunghezza effettivamente realizzata e misurata sull'asse e compensate con il relativo
prezzo di Elenco.
Detto prezzo comprende tutto quanto necessario per dare le canalette in opera secondo le prescrizioni del predetto
articolo, compreso lo scavo di posa, il costipamento e relativi ancoraggi, e quanto altro necessario per eseguire il lavoro
a perfetta regola d'arte.
L'imbocco in calcestruzzo, sia esso prefabbricato o costruito in opera, verrà compensato con la stessa voce di Elenco
Prezzi delle canalette.
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Pozzetti prefabbricati
Se non diversamente indicato in Elenco Prezzi, i pozzetti prefabbricati saranno pagati ad elemento componente
(elemento di base, elemento di sopralzo, piolo in acciaio rivestito, soletta di copertura, raggiungi quota, chiusino, ecc.)
fornito e posto in opera, compresa la sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale. Qualora in Elenco Prezzi
fosse previsto un compenso a misura, la profondità di pozzetti sarà rilevata dalla quota finita dell’estradosso del chiusino
sino al punto più profondo del fondo del pozzetto.
Caditoie prefabbricate
Se non diversamente specificato in Elenco Prezzi (valutazione a peso) le caditoie prefabbricate saranno pagate ad
elemento componente (elemento di base, anello di prolunga, anello d’appoggio, cestello in acciaio zincato, chiusino in
ghisa sferoidale, ecc.) fornito e posto in opera, compresa la sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale.
Tubazioni e accessori
La fornitura e posa in opera di tubazioni sarà valutata a metro lineare a seguito di misurazione effettuata in
contraddittorio sull’asse delle tubazioni posate, senza tenere conto delle parti sovrapposte, detraendo la lunghezza dei
tratti innestati in pozzetti o camerette nel caso di fognature, senza detrazione in caso di condotte in pressione.
Se non diversamente specificato in elenco prezzi, i pezzi speciali associati alla posa in opera di tubazioni (flange, flange
di riduzione, riduzioni, curve, gomiti, manicotti, riduzioni, tazze, tappi di chiusura, piatti di chiusura, ecc.) saranno
computati con lunghezze equivalenti applicate alla tubazione di diametro maggiore, secondo il disposto delle tabelle
seguenti.

Diametro tubi [mm]
100 e minore
125
150
200
250 ed oltre

Curve [m]
0.50
0.70
0.75
1.00
2.50

Tubazioni in materie plastiche
Braghe – Riduzioni [m]
1.00
1.40
1.60
2.00
5.00

Manicotti [m]
0.30
0.40
0.50
0.70
1.20

Diametro tubi [mm]
100 e minore
125
150
200 ed oltre

Curve [m]
0.50
0.60
0.70
0.80

Tubazioni in materiali metallici
Braghe – Riduzioni [m]
1.00
1.20
1.50
1.50

Manicotti [m]
0.30
0.40
0.60
0.80

Le valvole e le saracinesche varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni, se non
diversamente indicato nell’Elenco Prezzi.
Sono compresi i materiali di tenuta.
Barriere stradali di sicurezza e parapetti
Le barriere, rette o curve, verranno misurate sulla effettiva lunghezza compresi i terminali o in peso se previsto
dall'Elenco Prezzi.
I tratti di barriere costituenti l'avvio ai parapetti saranno misurati dal sostegno del parapetto da cui esse si dipartono e
pagati con l'apposita voce di Elenco Prezzi.
Se non diversamente specificato con apposita voce di elenco, la barriera disposta su due file distinte, da situarsi nello
spartitraffico, sarà compensata, per ogni fila, con l'apposita voce di Elenco Prezzi relativo alle barriere semplici.
Le barriere montate con diversa configurazione verranno compensate con le relative voci di Elenco Prezzi. I pezzi
terminali e di chiusura curvi, da impiegare nelle confluenze autostradali o su strade con caratteristiche analoghe ed a
chiusura delle barriere nello spartitraffico, aventi raggio di curvatura inferiore a m 3, saranno valutati e pagati con
l'apposita voce di Elenco Prezzi.
Resta stabilito che nelle voci di Elenco Prezzi sono compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in curva,
terminali, eventuali blocchi di fondazione in calcestruzzo ed in particolare, per i parapetti o le barriere ricadenti sulle
opere d'arte, anche l'onere della formazione dei fori sulle varie opere d'arte e del fissaggio dei sostegni con eventuale
malta cementizia o altro sigillante preventivamente approvato dalla D.L..
Nelle voci di Elenco Prezzi deve intendersi sempre compreso e compensato anche I'onere della interposizione
di idonei elementi distanziatori, fra la fascia ed il sostegno, nonché quello della fornitura e posa in opera dei
dispositivi rifrangenti.
Barriere stradali di sicurezza tipo "New Jersey”
Le barriere, rette o curve, centrali o laterali. verranno misurate sulla effettiva lunghezza.
I pezzi terminali o di chiusura, da impiegare nei varchi stradali, saranno valutati e pagati con la stessa voce di Elenco
Prezzi.
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L'eventuale taglio di sovrastruttura stradale, la preparazione del piano di posa e quanto altro occorre per l'esecuzione
della barriera a regola d'arte secondo l'andamento plano-altimetrico della strada verrà valutata con l'apposita voce di
Elenco Prezzi.
Le opere necessarie per lo smaltimento delle acque superficiali e le armature in acciaio che saranno compensate a parte
con l'apposita voce di Elenco Prezzi.
Art.18.17

Opere di sistemazione idraulica, vegetazionale ed ingegneria naturalistica

Gabbionate
La Direzione dei Lavori accerterà il peso dei gabbioni metallici mediante pesatura di un certo numero di essi scelti come
campioni.
Nel prezzo dei gabbioni sono compresi tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera della rete, del filo zincato di spessore
idoneo per la legatura degli spigoli, la formazione dei tiranti fra le facce opposte e quanto altro dovesse occorrere per il
montaggio dei gabbioni stessi (legature finali).
Il riempimento in pietrame sarà misurato sul gabbione già posto in opera e riempito. Il riempimento sarà valutato a
seconda della effettiva lavorazione che verrà ordinata dalla Direzione dei lavori. Se non diversamente prescritto in
Elenco Prezzi la parte esterna in vista, nonché quella relativa ai piani di posa e di combaciamento laterale, esclusa
quella contro terra, verrà valutata come muratura a secco.
Scogliere fluviali
Se non diversamente specificato in Elenco Prezzi, la scogliera verrà misurata in opera e valutata al metro cubo,
intendendosi in tal modo compreso e compensato ogni onere per: cavatura,. indennità di cava, trasporto in cantiere,
pesatura, sollevamento e collocamento in opera con qualsiasi mezzo e magistero occorrente.
Se non diversamente specificato in Elenco Prezzi l’intasamento in calcestruzzo del manufatto verrà valutato in opera al
metro cubo vuoto per pieno.
Qualora la Direzione Lavori richieda la pesatura dei massi naturali da impiegare per la formazione delle scogliere, le
operazioni di pesatura verranno effettuate in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Impresa, i quali firmeranno
apposita distinta giornaliera. La pesatura dei massi, qualora questi vengano trasportati in cantiere con autocarri, dovrà
essere effettuata servendosi di apposito peso a bilico che, richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere fornito
dall'Impresa in cantiere e sottoposto a controllo dell'Ufficio Metrico. Il peso dei carichi sarà espresso in tonnellate o
frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale, detraendo la tara del veicolo nonché il peso dei conci o scaglioni
costituenti i massi di maggiore mole, ottenendo cosi il peso netto che dovrà figurare in contabilità.
Cordonate, gradonate, Palificate
Saranno misurate in metro di effettivo sviluppo.
Briglie in legname e pietrame
Saranno valutate al metro cubo, misurando la intera sezione prismatica senza detrarre il vuoto della gaveta,
intendendosi nel prezzo di applicazione compensato ogni onere anche per la realizzazione di quest’ultima.
Seminagioni e Piantagioni
Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati saranno valutate a superficie effettiva seminata.
Le piantagioni saranno valutate a numero di piantine attecchite o in alternativa a superficie effettiva piantumata,
conformemente alla descrizione di Elenco Prezzi.
Nei relativi prezzi, oltre alla fornitura dei semi e delle piantine, è compresa la preparazione del terreno, tutte le forniture e
la mano d'opera occorrenti per procedere alla eventuale ripresa di erosioni e solcature, sia prima del piantamento, sia
successivamente, gli eventuali diserbi, la preparazione fisica e chimica del terreno, il piantamento, tutte le successive
cure colturali ed ogni onere per la piantagione. Sono altresì compresi i dovuti oneri relativi alle garanzie di attecchimento
e sostituzione delle fallanze.
Reti e linee elettriche per pubblica illuminazione
Per tutti i lavori contemplati e per quelle maggiori forniture ed opere non previste, ma che si rendano necessarie per dare
compiuto l'impianto a regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondente ai requisiti prescritti, è
stabilito il relativo prezzo di elenco. Per quanto riguarda i lavori e le provviste appaltati "a misura", le quantità saranno
determinate con metodi geometrici in relazione a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Le misure saranno prese
in contraddittorio tra le parti e le relative quantità potranno essere direttamente registrate nei registri contabili (Libretto
delle Misure, Registro di Contabilità, r).
Per quanto relativo ai lavori appaltati "a corpo", l'importo relativo ad ogni singola categoria dei lavori, sarà ricavato in
maniera forfettaria, proporzionalmente alle percentuali dei lavori eseguiti e riportati nei relativi registri contabili.
Per la predisposizione degli stati d'avanzamento dei lavori, il totale delle opere eseguite sarà la risultante dell'importo
totale delle opere "a misura" e il totale delle singole percentuali di ogni categoria di lavoro per le opere "a corpo", a cui
andrà dedotta la percentuale del ribasso d'asta offerto.
Per la misurazione lavori si procederà come indicato in seguito:
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Lavori a misura
Scavi in genere
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti
eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli
scavi di sbancamento. I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera. Nei prezzi sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali
indennizzi a cave di prestito.
Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il
suo volume effettivo misurato in opera.
Canalizzazioni e cavi
I tubi di protezione, le canalette portacavi, i cavidotti, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, ecc., saranno valutati al
metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi
speciali quali raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno e il relativo fissaggio a parete con tasselli a
espansione.
I cavi multipolari o unipolari saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo
1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capicorda ed i marcacavi,
esclusi i terminali dei cavi di MT. che saranno valutati a numero compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei
terminali stessi. I cavi isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm
per ogni cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino
alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale sezione.
Derivazioni
Le scatole, le cassette di derivazione, i pozzetti e i relativi chiusini, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle derivazioni sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse,
pareti a cono, guarnizioni di tenuta, morsettiere, giunzioni, ecc..
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Apparecchiature e quadri elettrici
Le apparecchiature in genere saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i
campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
 superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
 numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori e i contattori da quadro, ecc., saranno valutati a
numero distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
 il numero dei poli;
 la tensione nominale;
 la corrente nominale;
 il potere di interruzione;
 il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto
occorre per dare l'interruttore funzionante.
I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e
funzionante.
Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e
delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi
stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in
attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato
per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento di tali meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo
escluso ogni compenso per ogni altra causa o perdita di tempo.
Trasporti
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del
conducente e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno
stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a
seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
 scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i
materiali pertinenti agli impianti;
 apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e strutture portanti;
 muratura di scatole, cassette, sportelli, bocchette, serrande e griglie, guide, ecc.;
 fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
 formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, ancoraggi di
fondazione e nicchie;
 manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali
che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
 i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
 il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
 scavi e rinterri relativi a tubazioni o apparecchiature poste interrate;
 ponteggi di servizio interni ed esterni.
Lavori a corpo
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite
sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel
computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della
relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del
lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro
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a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
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