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1

Descrizione delle lavorazioni e prescrizioni tecniche

1.1

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1.1.1 Generalità
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed 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, negli
elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione si applica quanto previsto negli articoli 16 e 17 D.M. 145/2000 e le vigenti
normative tecniche di settore.
Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo occorrente per la realizzazione delle opere previste dal progetto,
deve essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è
prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente. S’intende che la provenienza sarà
liberamente scelta dall’Impresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano
riconosciuti accettabili. L’Impresa è obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori la provenienza dei
materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni.
L’Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non
ritenute conformi dalla Direzione Lavori.
L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: la
Direzione Lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che
si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l’introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e
spese dell’Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle
norme vigenti. In ogni caso l’Impresa, pur avendo ottenuto l’approvazione dei materiali dalla Direzione Lavori,
resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.
L’Impresa fornirà tutto il materiale (edile, impiantistico) indicato negli elenchi e riportato nei disegni allegati al
progetto, nelle quantità necessarie alla realizzazione della sistemazione.
L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro
prescritto nei documenti di progetto.
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le
norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché quelle specificatamente
indicate nei piani di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/08.
L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore procederà in contraddittorio con l’Ufficio di Direzione Lavori al
tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei
rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno
indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori.

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

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

1.1.4 Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori
Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L’Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove essi
dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione
parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori. Sono compresi
nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti,
compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per
mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e
del gas esistenti.
Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e
deposito temporaneo e/o definitivo di attrezzature di cantiere, materiali e apparecchiature di fornitura e materiali
di risulta.

1.1.5 Accettazione e prove dei materiali
L’Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati
bituminosi, conglomerati cementizi, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti Norme
Tecniche, dovrà esibire, prima dell’impiego, al Direttore dei lavori, per ogni categoria di lavoro, la
documentazione prevista dal Reg. UE n. 305/2011 e dal D.Lgs n. 106/2017.
Tale documentazione dovrà contenere tutti i dati relativi alla provenienza ed all’individuazione dei singoli
materiali e la loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di
laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in rapporto
a dosaggi e composizioni proposte.

1.2
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione, la misurazione e
la valutazione dei lavori
Le quantità dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno determinate con metodi geometrici,
matematici o a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco prezzi.
I lavori e le forniture di materiale in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto o da
successive varianti in corso d’opera.
Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute
valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla D.L.
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procede nell’esecuzione dei lavori e delle
forniture.
L’Impresa è tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire
materiali rispondenti a standard o norme di unificazione ove esistenti.
Tutte le opere e tutte le forniture che, a giudizio della Direzione dei Lavori, non siano state eseguite a perfetta
regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese
dell’Impresa che dovrà inoltre rispondere dei danni provocati dal ritardo nella consegna dei lavori e della non
corretta esecuzione degli stessi.
Tutti i prezzi dell'elenco prezzi sono comprensivi delle spese generali e dell’utile dell'impresa.
Salvo diversa specificazione nelle singole voci di capitolato, i prezzi si intendono sempre comprensivi di degli
oneri e delle prestazioni seguenti:
•
per la mano d'opera qualsiasi spesa per il trasporto e l'alloggiamento dei propri dipendenti, l'eventuale
illuminazione dei posti di lavoro, la fornitura di utensili e attrezzi e quanto altro occorra;
•
per i noleggi ogni spesa per l'acquisto di lubrificanti, energia elettrica, pezzi di ricambio ecc., oltre
all'assistenza dei meccanici ed alle prestazioni dei conducenti, in modo da dare macchinari e mezzi d'opera pronti
per l'uso a piè di lavoro;
•
per i materiali ogni spesa per forniture, trasporto, noli, perdite, sprechi, ed ogni altro onere necessario per
averli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
•
per i lavori a misura ogni spesa riguardante i mezzi d'opera, le assicurazioni, le spese generali, gli
imprevisti, i pedaggi, le spese provvisionali e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
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rispettando in ogni caso quanto specificato nel presente Capitolato.

1.2.1 Segnalamento temporaneo
1.2.1.1

Cartello identificativo di cantiere

Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio e normativa sui lavori pubblici, così come
integrato dalle disposizioni di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00x1,00 metri,
contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo e indirizzo del committente, nominativo
del responsabile dei lavori, oggetto e importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del
procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione,
responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese
subappaltatrici, data di inizio dei lavori, data e numero autorizzazione concessoria e autorizzazione in deroga per
inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilità telefonica.
La valutazione sarà eseguita cadauno (cad) per la coppia di cartelli effettivamente messi in opera, per tutta la
durata dei lavori.

1.2.1.2

Cartello di segnaletica generale di cantiere

Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto,
contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere
La valutazione sarà eseguita cadauno (cad) ogni cartello effettivamente messi in opera, per tutta la durata dei
lavori.

1.2.1.3

Realizzazione impianto semaforico

Si intende la posa in opera e messa in servizio di impianto semaforico provvisorio, provvisorio composto da due
lanterne semaforiche a tre luci, con batteria e funzionamento automatico alternato.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di 2 lanterne a tre luci, centralina per funzionamento
automatico, batteria di alimentazione ovvero allaccio alla rete di distribuzione di energia elettrica, cavo di
collegamento all'impianto di distribuzione elettrica e tra le lanterne.
Sono compresi l'esercizio dell'impianto ed i supporti provvisori per cavi di alimentazione impianto semaforico, per
attraversamento aereo carreggiata, predisposto per un'altezza minima del cavo in attraversamento di 5 m dal piano
viario.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, da concordarsi con la D.L. in base alle
esigenze legate alla localizzazione del sito di posa.
La valutazione sarà eseguita cadauno (cad) per ogni per ogni impianto effettivamente messo in servizio e per ogni
giorno di effettivo utilizzo.

1.2.1.4

Segnalazioni luminose

Si intende la posa in opera e messa in servizio di lanterne a luce rossa o gialla, fissa od intermittente.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di ciascuna lanterna, batteria di alimentazione indipendente
dalla rete elettrica per autonomo funzionamento.
Sono compresi l'esercizio ed eventuali supporti provvisori ad un'altezza minima di 1 m dal piano viario.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, da concordarsi con la D.L. in base alle
esigenze legate alla localizzazione del sito di posa.
La valutazione sarà eseguita cadauno (cad) per ogni per ogni lanterna effettivamente messa in servizio e per ogni
notte di effettivo utilizzo.

1.2.2 Delimitazioni
1.2.2.1

Delimitazione di zone di cantiere o di percorso con tavole di legname

Si intendono le delimitazioni di zone di cantiere o di percorso, da realizzarsi secondo le tipologie e le modalità di
cui alla corrispondente voce di elenco prezzi.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, l'esercizio e la manutenzione atta a
garantire la perfetta efficienza delle delimitazioni, i necessari riposizionamenti in ambito cantiere.
Per delimitazioni di confine quali le recinzioni in rete plastica, il prezzo compensa la presenza dei necessari
cancelli da porre in opera in corrispondenza degli accessi di cantiere, sia carrabili che pedonali.
La valutazione sarà eseguita a metro lineare (ml) di delimitazione realizzata.

1.2.2.2

Delimitazione di zone di cantiere o di percorso con ferro tondo e rete plastificata
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arancione
Si intendono le delimitazioni di zone di cantiere o di percorso, da realizzarsi secondo le tipologie e le modalità di
cui alla corrispondente voce di elenco prezzi.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, l'esercizio e la manutenzione atta a
garantire la perfetta efficienza delle delimitazioni, i necessari riposizionamenti in ambito cantiere.
Per delimitazioni di confine quali le recinzioni in rete plastica, il prezzo compensa la presenza dei necessari
cancelli da porre in opera in corrispondenza degli accessi di cantiere, sia carrabili che pedonali.
La valutazione sarà eseguita a metro lineare (ml) di delimitazione realizzata.

1.2.2.3

Delimitazione di zone di cantiere o di percorso con pannelli di acciaio elettrosaldato

Si intendono le delimitazioni di zone di cantiere o di percorso, da realizzarsi secondo le tipologie e le modalità di
cui alla corrispondente voce di elenco prezzi.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, l'esercizio e la manutenzione atta a
garantire la perfetta efficienza delle delimitazioni, i necessari riposizionamenti in ambito cantiere.
Per delimitazioni di confine quali le recinzioni in rete plastica, il prezzo compensa la presenza dei necessari
cancelli da porre in opera in corrispondenza degli accessi di cantiere, sia carrabili che pedonali.
La valutazione sarà eseguita a metro lineare (ml) di delimitazione realizzata.
Inoltre verrà valutato un sovrapprezzo per ogni giorno di effettivo utilizzo.

1.2.2.4
Delimitazione di zone di cantiere o di percorso con barriere pesanti tipo New Jersey
sormontate da rete metallica di contenimento
Si intendono le delimitazioni di zone di cantiere o di percorso, da realizzarsi secondo le tipologie e le modalità di
cui alle corrispondenti voci di elenco prezzi (New Jersey + delimitazione in lamiera grecata). La delimitazione
prevede il posizionamento degli elementi in calcestruzzo nei quali saranno ancorate – tramite fissaggio con
tassello chimico – barre verticali di acciaio d’armatura od ancoraggio in roccia, altezza non inferiore a 1 metro,
diametro minimo 24 mm; tra gli stessi verrà tesa e fissata una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale
e resistenza a trazione del filo non inferiore a 150 MPa.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei materiali necessari, l'esercizio e la manutenzione atta a
garantire la perfetta efficienza delle delimitazioni, i necessari riposizionamenti in ambito cantiere.
La valutazione sarà eseguita a metro lineare (ml) di delimitazione realizzata.
Inoltre verrà valutato un sovrapprezzo per ogni giorno di effettivo utilizzo.

1.2.3 Impianti di cantiere
1.2.3.1

Servizi igienico assistenziali

Si intende il noleggio di locale igienico, in numero e di dimensione adeguata al numero di addetti presenti in
cantiere, come da voci di elenco prezzi relative agli oneri della sicurezza.
Il prezzo comprende il nolo, il trasporto, il posizionamento, la preparazione della piazzola di posa, tutti gli allacci
necessari (acque, luce), la messa a terra, il successivo trasporto a magazzino, il mantenimento in efficienza e
pulizia durante l'intera durata del cantiere.
Con riferimento al PSC, il prezzo compensa eventuali convenzioni con pubblici esercizi presenti nelle vicinanza,
da utilizzare come alternativa all'utilizzo delle baracche all'interno dell'area di cantiere.
La valutazione sarà eseguita cadauno (cad/mese), per ogni mese di effettivo utilizzo come da corrispondente voce
di elenco prezzi.

1.2.3.2

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di cantiere

Si intende la fornitura e posa in opera di quadro elettrico di cantiere, come da voce di elenco prezzi relative agli
oneri della sicurezza, conforme alle specifiche tecniche di cui al progetto esecutivo dell'impianto elettrico di
cantiere, da eseguirsi da parte dell'Appaltatore e da approvarsi da parte della DL e del CSE.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera dei vari apparecchi, i cablaggi, i collaudi e le prove necessarie, il
collegamento al punto di allaccio alla rete di distribuzione.
La valutazione avverrà a cadauno (cad) per ogni quadro funzionante effettivamente posato per tutta la durata del
cantiere.

1.2.4 Pulizia della vegetazione
La pulizia della vegetazione comprende il decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe,
piante lianose, ecc.), e taglio di eventuali piante presenti del diametro max 30 cm, misurato a 1,30 m dal suolo.
E’ compresa l'eventuale cippatura o trinciatura in loco in modo da non lasciare materiali di risulta (tronchi e
ramaglie) accatastati nell’area.
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La pulizia verrà misurata a metro quadrato (mq) di area ripulita.

1.2.5 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.
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:
•
Profilare le scarpate degli scavi con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratteristiche
fisico-meccaniche 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).
•
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.
•
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.
•
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.
•
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

Pagina 9 di 26

dei materiali di discarica secondo quanto previsto in progetto e/o prescritto dall’Ente Concedente la discarica.

1.2.5.1

Scavo di sbancamento per lavori stradali

Si intende lo scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato,
esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200
mc ognuno, l'eventuale formazione di gradonature, nonche' le eventuali armature e sbadacchiature, e il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto, eseguito con mezzo meccanico.
La valutazione avverrà a metro cubo (mc) di volume effettivo di scavo.

1.2.6 Scavi di fondazione
Sono così denominati gli scavi chiusi da pareti, di norma verticali o subverticali, 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 DL 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 DL, 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 saranno 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 (S.O. alla G.U. 1/6/1988 n.
127; Circ. Serv. Tecnico Centrale LL. PP. del 24/09/1988 n° 30483) 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 spese 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, 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 norme vigenti in ordine alla tutela delle acque dall’inquinamento,
all’espletamento delle pratiche per l’autorizzazione allo scarico nonché all’eventuale trattamento delle acque.

1.2.6.1

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo

Si intende lo scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto o bagnato, escluso la roccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali
trovanti di volume non superiore a 0,2 mc ognuno comprese le puntellature occorrenti nonchè il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta, eseguito a macchina e a mano fino alla profondità di 4 m dal piano di
sbancamento o di campagna, compreso il costo dell'eventuale aggrottamento delle acque.
La valutazione avverrà a metro cubo (mc) di volume effettivo di scavo.

1.2.7 Rilevati e reinterri
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.
Con il termine "rilevati" sono definite tutte le opere in terra destinate a formare il corpo stradale, le opere di
presidio, i piazzali, nonché il piano d’imposta delle pavimentazioni.
I rilevati stradali saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto e non dovranno
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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.
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 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 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.
Nel caso si utilizzino rocce tufacee, gli scapoli dovranno essere frantumati completamente, con dimensioni
massime di 10 cm.
Fintanto che non siano state esaurite, per la formazione dei rilevati, tutte le disponibilità dei materiali idonei
proveniente dagli scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria, le eventuali cave di prestito che l’Impresa
volesse aprire, ad esempio per economia dei trasporti, saranno a suo totale carico. L'Impresa non potrà quindi
pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione dei rilevati con
utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d'arte ed annessi stradali, qualora, pur essendoci
disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti
o trasporti a suo carico, di ricorrere, in tutto o in parte, a cave di prestito.
Qualora, una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto precedentemente
riportato, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l'Impresa potrà ricorrere al
prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto
l'autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori.
È fatto obbligo all'Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali per la costruzione dei
rilevati, alla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di fare analizzare tali materiali da laboratori ufficiali,
sempre a spese dell'Impresa.
Solo dopo che vi sia stato l'assenso della Direzione dei Lavori per l'utilizzazione della cava, l'Impresa è
autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato. L'accettazione della cava da parte
della Direzione dei Lavori non esime l'Impresa dall'assoggettarsi, in ogni periodo di tempo, all'esame delle materie
che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e pertanto, ove la cava in seguito non si dimostrasse
capace di produrre materiale idoneo per una determinata lavorazione, essa non potrà più essere coltivata.
Per quanto riguarda le cave di prestito l'Impresa, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da parte degli
enti preposti alla tutela del territorio, è tenuta a corrispondere le relative indennità ai proprietari di tali cave e a
provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si raccogliessero nelle cave stesse, evitando
nocivi ristagni e danni alle proprietà circostanti e sistemando convenientemente le relative scarpate.

1.2.7.1

Esecuzione di riempimenti di scavi per canalizzazioni

Si intende l'esecuzione di riempimento di scavi per canalizzazioni in genere eseguiti con materiale arido
proveniente dallo scavo stesso, adeguatamente vagliato, misurato sull'effettivo riempimento da eseguire.
Il riempimento dovrà essere eseguito con mezzo meccanico, convenientemente compattato al fine di scongiurare
cedimenti futuri.
La valutazione avverrà a metro cubo (mc) misurato sull'effettivo riempimento da eseguire.

1.2.8 Demolizioni, smontaggi e scarifiche
I prezzi devono intendersi applicabili per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di dimensioni
minime.
Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, sia che venga eseguita in elevazione, fuori
terra, in fondazione, entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza l'uso di mine.
In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente
occorrenti, nonché l'immediato allontanamento dei materiali di risulta.
L’Impresa è obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, che
rimangono proprietà dell'Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabili.
Il prezzo compensa il corrispettivo per gli oneri di discarica, salvo i casi specificamente previsti in cui tale onere è
estrapolato e compensato a parte con apposita voce di elenco prezzi.
Ove sia necessario, l’Impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve
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essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di
conservazione e le tecniche costruttive.
Le demolizioni di murature in cls od in c.a. di qualsiasi genere potranno essere integrali o in porzioni a sezione
obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.
Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori:
•
scalpellatura a mano o meccanica;
•
martello demolitore montato su escavatore o su mini-escavatore;
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 provvedere, 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 i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni
progettuali.

1.2.8.1

Asportazione parziale di pavimentazione stradale

La scarificazione parziale della pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm dovrà
essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, con nastro caricatore per
il carico del materiale di risulta.
Tali attrezzature dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori relativamente a
caratteristiche meccaniche, dimensioni e capacità produttiva.
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.
Il prezzo compensa la scarificazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita
con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di
risulta, la pulizia della sede stradale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di
chiusini, tombini e simili, per profondità di scarificazione fino a 3 cm.
Sono esclusi gli oneri di discarica, compensati a parte con apposita voce di elenco.
La scarificazione parziale sarà misurata a metro quadro (mq) di superficie di piattaforma stradale effettivamente
scarificata.

1.2.8.2

Asportazione di massicciata stradale

L'asportazione della massicciata stradale, con o senza la pavimentazione bituminosa soprastante, strati di
collegamento bitumati e/o cementati di qualsiasi spessore conglomerato bituminoso, anche su opere d'arte, potrà
essere eseguita con macchina escavatrice od analoga.
L'asportazione della massicciata si spingerà fino alla profondità media di 30 cm misurata a partire dall'intradosso
dello strato bitumato più profondo.
Il prezzo compensa la completa asportazione di massicciata stradale, compresi la pavimentazione bituminosa
soprastante, strati di collegamento bitumati e/o cementati di qualsiasi spessore, eseguita con mezzi meccanici fino
alla profondità media di 30 cm misurata a partire dall'intradosso dello strato bitumato più profondo.
Sono comunque compresi nel prezzo gli oneri derivanti dalla presenza di chiusini o altre opere entro la carreggiata
stradale.
Sono compensati nel prezzo gli oneri derivanti dalla sistemazione dei materiali di risulta nell’ambito del cantiere
ed il loro successivo carico su qualsiasi mezzo di trasporto.
Sono esclusi gli oneri di discarica, compensati a parte con apposita voce di elenco.
L'asportazione sarà misurata a metro quadro (mq) di superficie di piattaforma stradale effettivamente asportata.

1.2.9 Trasporti ed oneri di smaltimento dei materiali di risulta
Il trasporto dei materiali in fornitura è sempre compreso all'interno delle relative voci di elenco prezzi, che
riguardino sia la sola fornitura che la fornitura e posa in opera, sia di materiali e forniture elementari che materiali
e forniture inserite all'interno di voci di elenco prezzi composte.
Il trasporto a dimora di materiale di risulta è in generale compreso all'interno delle relative voci di elenco che ne
riguardano la produzione, salvo le specificazioni di seguito riportate.
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Il trasporto da magazzino di macchinari ed attrezzature è sempre compreso all'interno delle singole voci delle
lavorazioni per cui le stesse sono necessarie, salvo le specificazioni di seguito riportate.

1.2.9.1

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni

Si intende per trasporto a discarica il trasporto del materiale di risulta, individuato dalle specifiche voci di elenco
prezzi o di computo, proveniente da scavi e/o demolizioni e scarifiche, eseguito con autocarro.
Il prezzo compensa il trasporto, lo scarico e gli oneri di conferimento, essendo il carico su automezzo già
compensato all'interno delle voci di scavo e/o demolizione.
Il prezzo del trasporto è fisso ed invariabile, indipendentemente dalla distanza della discarica presso la quale il
materiale sarà conferito, lo stesso deve valutato dall'impresa sulla base della localizzazione dell'impianto di
trattamento e/o discarica più vicino al sito del cantiere, ferma restando la facoltà dell'appaltatore di conferire i
materiali in altro luogo, regolarmente autorizzato, senza per ciò pretendere incrementi al prezzo contrattuale.
La valutazione sarà fatta a metro cubo (mc) di volume effettivo di scavo o di manufatto in demolizione o scarifica.

1.2.10 Opere in calcestruzzo ed in calcestruzzo armato (c.a.)
1.2.10.1

Malte e calcestruzzi

I materiali costituenti i conglomerati cementizi cemento, inerti, acqua, additivi, dovranno corrispondere alle
vigenti norme di legge ed essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.
I calcestruzzi confezionati dovranno provenire da impianti preventivamente approvati dalla Direzione lavori ed
essere di qualità e classe controllate e certificate (certificato di pre-qualificazione del calcestruzzo).
L’Impresa è in tutti i casi tenuta all’osservanza al D.M. 17-01-2018 “Norme tecniche sulle costruzioni”.
In funzione della loro destinazione i calcestruzzi dovranno corrispondere alle classi definite nelle “Linee guida sul
calcestruzzo strutturale” edite dalla Presidenza del Consiglio superiore dei lavori Pubblici, salvo diversa
specificazione sugli elaborati progettuali.

Caratteristiche dei materiali: Inerti
Gli inerti saranno costituiti da inerti fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non superiore a 5 mm e da
inerti grossi con dimensione non inferiore a 5 mm.
La dimensione massima degli inerti grossi sarà quella indicata dalla tabella delle classi dei calcestruzzi.
Gli inerti per i calcestruzzi e le malte dovranno possedere i requisiti fissati nel R.D. 16.11.1939 n.2229, D.M.
01.11.1959 n.1363 ed altresì rispondere alle caratteristiche fissate dal D.M. 17-01-2018.
L'inerte fine dovrà essere costituito da sabbia naturale opportunamente selezionata e libera da particelle scagliose.
L'inerte grosso dovrà essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione di adatto
materiale roccioso.
In ogni caso tutti gli inerti forniti dall’Impresa saranno soggetti all'approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori
che potrà sottoporli a spese dell’Impresa a tutte le prove che riterrà opportune.
La sabbia dovrà essere graduata secondo i seguenti limiti:
Lato del vaglio a foro quadrato
Percentuale passante
(mm)

(%)

4,760

100

2,380

80 – 100

1,190

50 – 85

0,590

25 – 60

0,297

10 – 30

0,149

2 – 10

Il modulo di finezza della sabbia dovrà aggirarsi attorno a 2,3 con scarti di +/- 20%.
L'inerte grosso dovrà essere graduato in peso secondo la seguente relazione:
P = 1002 d/D
ove p è la percentuale in peso che passa attraverso i setacci di maglia quadrata d, mentre D è il diametro massimo
dell'inerte.
Il modulo di finezza della miscela sabbia-ghiaia potrà variare tra 5,5 e 7,5.
La raccolta dei materiali lavati e vagliati dovrà avvenire in appositi sili o depositi muniti di drenaggi per scolare
l'eccesso di acqua.

Pagina 13 di 26

Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranze del 2% tenendo conto del grado di umidità degli
stessi.
Per la sabbia, la somma della percentuale in peso delle sostanze nocive quali: argilla, mica, limo, deve essere
minore o uguale al 5%. Le sostanze organiche minori o uguali all’1%.
Per la ghiaia la percentuale di argilla, limo ecc., dovrà essere minore o uguale al 2% in peso.
Gli inerti avranno una forma pressoché sferica o cubica e la percentuale delle particelle di forma allungata od
appiattita non dovrà eccedere il 15% in peso.
Gli inerti dovranno in particolare rispondere ai seguenti requisiti delle norme ASTM (American Society for
Testing and Material) - Los Angeles:
Prova di abrasione (ASTM C 131):
la perdita, usando la granulometria standard tipo A, non dovrà superare il 10% in peso dopo 100 rivoluzioni,
oppure il 40% in peso dopo 500 rivoluzioni;
Resistenza al solfato di sodio (ASTM C 88):
la perdita media in peso dopo 5 cicli non dovrà superare il 5%;
peso specifico (ASTM C 127):
il peso specifico del materiale secco non dovrà essere inferiore a 26 kN/m3 (2600 kg f/m3).

Caratteristiche dei materiali: Cemento
Il cemento sarà sottoposto a cura e spese dell’Impresa alle prove di accettazione stabilite dalle Norme di Legge sui
leganti idraulici che dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla Legge 26.05.1965 n.595, dal D.M. 14.01.1966,
dal D.M. 03.06.1968, dal D.M. 31.08.1972 e dal Decreto del Ministero dell'Industria n.126 del 09.03.1988.
Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potrà adottare il cemento Portland o Pozzolanico tipo R325 o R425.
Il dosaggio di cemento dovrà essere fatto a peso.
Non sarà permesso mescolare fra di loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovrà impiegare un
unico tipo di cemento.
La conservazione del cemento sciolto avverrà in appositi sili.
Il cemento in sacchi sarà custodito in luogo coperto, secco e ventilato; in ogni caso il cemento non potrà restare in
deposito più di 90 giorni.
Ogni 4 mesi si effettuerà lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi.

Caratteristiche dei materiali: Acqua
L'acqua di impasto dovrà essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri o solfati né sostanze organiche od
oli minerali che possano compromettere la presa e l'indurimento del calcestruzzo o diminuirne le caratteristiche di
resistenza, impermeabilità e durabilità o incrementandone l'aggressività verso i ferri di armatura. La torbidità
dell'acqua non dovrà superare 2000 parti per milione e la concentrazione di SO4 sarà inferiore a 0,05%. Il
dosaggio dell'acqua sarà fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti e dovrà rispettare le
indicazioni contenute negli elaborati progettuali.

Classificazione dei calcestruzzi
Il calcestruzzo è classificato in base alla resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di stagionatura come indicato
nella tabella seguente: i dosaggi di cemento indicati a fianco della resistenza hanno valore di contenuto minimo
accettabile. Pertanto l’Impresa non potrà in nessun caso dosare i calcestruzzi con quantità di cemento inferiore a
quelli indicati.
La dimensione massima degli inerti è di 30 mm con eccezione di quelle strutture la cui minor dimensione sia
uguale od inferiore a 15 cm, per le quali il diametro massimo degli inerti sarà di 15 mm.
Resistenza minima a 28 Dosaggio cemento
Diametro
max
inerte
gg.
quantità min.
grosso
Classe

(N/mm2)

(kN/m3)

(mm)

A

30 (300 kg f/cm2)

3,0 (300 kg f/cm3)

20

B

25 (250 kg f/cm2)

2,5 (250 kg f/cm3)

20

C

20 (200 kg f/cm2)

2,0 (200 kg f/cm3)

30

D

15 (150 kg f/cm2)

1,5 (150 kg f/cm3)

30

La granulometria dell'impasto di calcestruzzo rispondente a quanto sopra richiamato dovrà essere
preventivamente sottoposta all'approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e studiata in modo tale da ottenere la
resistenza di cui alla tabella sopra riportata.
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Il rapporto acqua-cemento sarà specificatamente indicato negli elaborati progettuali oppure sarà oggetto di una
serie di prove preventive che l’Impresa svolgerà sotto il controllo dell’Ufficio di Direzione Lavori.
I rapporti fissati dovranno essere strettamente rispettati durante tutti i lavori. Di regola il rapporto acqua-cemento
non dovrà essere superiore a 0,55.
Lo slump approvato dall’Ufficio di Direzione Lavori sarà costantemente controllato durante il corso dei lavori e
potrà variare a discrezione dell’Ufficio di Direzione Lavori per migliorare la qualità dei calcestruzzi.

Modalità esecutive: Impianto di betonaggio
L'impianto di betonaggio, salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio dall’Ufficio di Direzione Lavori, deve
essere fatto con mezzi meccanici idonei e con l'impiego di impianti di betonaggio che abbiano in dotazione
dispositivi di dosaggio e contatori, tali da garantire un accurato controllo della quantità dei componenti per come
già specificato.
I componenti dell'impasto (cemento, inerti, acqua e additivi), debbono poter essere misurati a peso, od a volume
per acqua ed additivi.
I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua, degli additivi e delle varie classi degli inerti (sabbia fine, sabbia
grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) debbono essere di tipo individuale. Solo quando approvato dall’Ufficio di
Direzione Lavori i dispositivi di misura possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie classi con successione
addizionale).
I depositi degli inerti per gli impianti di betonaggio devono essere separati per ogni tipo di inerte.

Modalità esecutive: Confezionamento del calcestruzzo
Il confezionamento dovrà essere eseguito con idonee modalità in modo da ottenere un impasto di consistenza
omogenea e di buona lavorabilità.
Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente, l'acqua sarà introdotta in modo che il
suo tempo di scarico sia completato entro il 25% del tempo di mescolamento.
Il tempo di mescolamento non sarà mai inferiore a 60" dal momento in cui tutti i materiali sono stati introdotti,
per betoniere fino a 1 m3.
Per betoniere superiori si prolungherà il tempo di mescolamento di 15" per ogni mezzo m3 addizionale.
La betoniera non dovrà essere caricata oltre la sua capacità nominale: in particolare, le betoniere dovranno essere
accuratamente vuotate dopo ogni impasto ed il calcestruzzo dovrà essere trasportato direttamente al luogo di
impiego e ivi posto in opera.
L'impasto con autobetoniere dovrà essere portato a termine alla velocità di rotazione ottimale per l'impasto.

Modalità esecutive: Trasporto del calcestruzzo
Il trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire mediante sistemi
che evitino separazione e perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del calcestruzzo.
Detti sistemi devono essere approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di dispositivo di agitazione sarà permesso solo se il
tempo tra l'impasto e la messa in opera non superi 25 minuti.
Per periodi di tempo più lunghi si dovrà provvedere al mescolamento continuo durante il trasporto.
La capacità dei veicoli dovrà essere uguale o un multiplo intero di quella della betoniera per evitare il
frazionamento di impasti nella distribuzione.
Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocità e la quantità del getto; inoltre nelle fasi di scarico
la massima altezza di caduta libera del getto ammessa sarà inferiore a 1,50 m.
Particolare cura sarà rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo di
autobetoniere; a questo scopo si controllerà la consistenza o la plasticità del calcestruzzo con prelievi periodici a
giudizio dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Il calcestruzzo potrà essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale però deve essere
sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed evitare l'intasamento dei tubi e la segregazione degli
inerti.
La tubazione di adduzione dovrà essere piazzata in modo da evitare il più possibile l'ulteriore movimento del
calcestruzzo.
Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio, anche dopo
l'approvazione dall’Ufficio di Direzione Lavori, sono a carico dell’Impresa che ne resta responsabile a tutti gli
effetti.

Modalità esecutive: Getto del calcestruzzo
L’Impresa è tenuta ad informare l’Ufficio di Direzione Lavori dell'esecuzione dei getti e potrà procedere
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nell'operazione solo previa ispezione ed autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori ed in presenza di un
rappresentante della stessa.
Inoltre dovrà provvedere a che tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione di getto continua e
senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratori, a mano d'opera
scarsa e male addestrata. In caso di lavoro notturno sarà particolarmente curata l'illuminazione, specie per il
controllo del getto in casseforme strette e profonde.
L'impianto di illuminazione necessario sarà a carico dell’Impresa.
Tutte le superfici dentro cui dovrà essere versato il calcestruzzo dovranno essere asciutte, esenti da detriti, terra od
altro materiale nocivo e saranno approvate previamente dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Temperatura di getto
Non si dovrà procedere al getto del calcestruzzo qualora la sua temperatura sia superiore a +28°C oppure
inferiore a +4°C.
Se la temperatura ambiente fosse inferiore a +4°C quella dell'impasto dovrà essere superiore ai +10°C.
Durante la stagione calda sarà permesso raffreddare convenientemente gli inerti e l'acqua mentre durante la
stagione fredda si potranno riscaldare gli stessi fino ad una temperatura massima di +40°C e non oltre per evitare
la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo scopo devono essere approvati dalla Direzione
Lavori.
Il costo relativo al raffreddamento o riscaldamento del calcestruzzo sarà completamente a carico dell’Impresa. In
ogni caso è vietata l'esecuzione di getti all'aperto quando la temperatura ambiente sia inferiore a -10°C.

Modalità esecutive: Esecuzione del getto
L’Impresa dovrà assicurarsi e provvedere affinché tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione
di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto od ad insufficienze di vibrazione e/o a
mano d'opera scarsa o male addestrata.
Il calcestruzzo sarà gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sarà opportunamente vibrato,
specialmente per strutture sottili.
L’Impresa non potrà eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita autorizzazione dall’Ufficio di Direzione
Lavori.
Qualora i getti debbano eseguirsi in presenza d'acqua, l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad attuare
adeguati sistemi di captazione delle acque e di drenaggio delle stesse, in modo da evitare il dilavamento dei
calcestruzzi od il formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti durante la presa.
Qualora si verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sarà interrotto in zone in cui meglio convenga la
formazione di un giunto di costruzione, d'accordo con l’Ufficio di Direzione Lavori. In nessun caso saranno
ammessi ferri d'armatura in vista e rappezzi con intonaci, indice di deficiente esecuzione dei getti e di vibrazione.

Modalità esecutive: Vibrazione dei getti
Il calcestruzzo sarà steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione. Il tempo e gli intervalli
di immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori, in relazione al tipo di
struttura e di calcestruzzo.
La vibrazione dovrà essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore che dovrà penetrare in ogni punto per
almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato precedentemente, vibrandolo.
In linea di massima la durata di vibrazione per m3 di calcestruzzo non sarà minore di 3 minuti.
In ogni caso la vibrazione dovrà essere interrotta prima di provocare la segregazione degli inerti e del cemento.
L’Impresa è tenuta a fornire in numero adeguato i vibratori adatti (7000 giri al minuto per tipi ad immersione;
8000 giri minuto per tipi da applicare alla casseforme).
In particolare anche i getti in pareti sottili (spessore rustico 15 cm) dovranno essere vibrati salvo disposizioni
contrarie dell’Ufficio di Direzione Lavori; le difficoltà di queste vibrazioni non potranno dar luogo, da parte
dell’Impresa, a richieste di sovrapprezzi o giustificazioni per eventuali ritardi.
L’Impresa dovrà adottare cure particolari per i getti e la vibrazione dei calcestruzzi di strutture a contatto con i
liquidi (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire la impermeabilità degli stessi.
Al limite del possibile bisognerà evitare le riprese di getto.
Giunti di costruzione nei getti
Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice e armato,
dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dall’Ufficio di Direzione Lavori. In particolare è fatto
esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (per esempio platee, solettoni di fondazione, travi con
relative solette) che per necessità strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente monolitico siano
prive di riprese.
In particolare potrà essere richiesto che il getto dei basamenti di macchine rotanti od alternative, sia eseguito
senza soluzioni di continuità, in modo da evitare le riprese di getto, senza che per tale fatto alcun onere
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addizionale venga richiesto da parte dell’Impresa.
Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore occorrerà, prima di versare lo strato successivo, scalpellare,
sabbiare e lavare la superficie di ripresa e stendervi uno strato di 1 2 cm di malta formata dal medesimo impasto
della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli inerti grossi.

Prove di accettazione e controllo
Prima dell'inizio dei lavori, l’Impresa dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori certificati di laboratorio
effettuate su campioni di materiale che dimostrino la rispondenza alle caratteristiche sopra descritte.
Contemporaneamente l’Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione
che intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno poi accertati con controlli dall’Ufficio di Direzione Lavori in corso d'opera,
prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il getto.
Il prelievo di campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini per la resistenza a compressione dei vari
calcestruzzi dovranno essere costantemente controllati secondo le Norme UNI n.6126-67; 6127-67; 6130-67;
6132-67 per ogni classe di calcestruzzo.
I provini saranno confezionati a cura dell’Impresa ed inviati ai Laboratori Italiani ufficialmente autorizzati e
stabiliti dall’Ufficio di Direzione Lavori, a cura e spese dell’Impresa.
Pertanto l’Impresa dovrà disporre di materiale adeguato e di ambienti e personale adatto per eseguire le relative
operazioni.
Il prelievo dei campioni sarà effettuato nel rispetto delle direttive di cui al D.M. 17 gennaio 2018 “Norme
Tecniche per le Costruzioni” ed in ogni caso con la frequenza di almeno una serie di provini per ogni struttura
principale per ogni tipo di calcestruzzo, con facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di richiedere per strutture
particolarmente importanti, a suo insindacabile giudizio, prelievi addizionali, sempre restando a carico
dell’Impresa tutte le spese relative.
Ogni prelievo sarà costituito da 2 provini e la modalità minima prevede 3 prelievi di materiale omogeneo, come
stabilito dalla D.L. La media dei 3 risultati delle prove a rottura a 28 gg. determinerà la resistenza dei calcestruzzi.
La prova di resa volumetrica dell'impasto verrà eseguita attraverso il peso di volume del conglomerato eseguita
con il metodo UNI 6394-68 ed il peso totale dell'impasto.
Per eventuali prove che l’Ufficio di Direzione Lavori volesse eseguire sopra gli impianti od i calcestruzzi in opera,
l’Impresa è tenuta a fornire tutta l'assistenza del caso.

1.2.10.2

Fornitura e posa in opera di casseforme in legname o pannelli

Si intende la provvista e posa in opera di casseforme in legname o pannelli, per opere di fondazione o in
elevazione, come da relative voci di elenco prezzi e da elaborati di progetto.
Il prezzo compensa la preparazione del piano di posa, gli oneri di esecuzione a campioni, e o di ripresa di
armatura, in funzione delle fasi di getto, compresi il disarmo, la pulizia del legname ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a opera d'arte.
La valutazione sarà fatta a metro quadrato (mq) di cassaforma effettivamente posta in opera.

1.2.10.3

Fornitura e posa di cls magro

Si intende per fornitura e posa in opera di cls magro, con gli oneri sopra descritti, la fornitura e la posa in opera di
calcestruzzo per opere di sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio di casseri,
con resistenza caratteristica cubica Rck > 10 N/mm2.
La valutazione sarà fatta a metro cubo (mc) di getto effettivamente realizzato, da computarsi per una larghezza
pari alla proiezione verticale della sagoma della sottofondazione magra, e per uno spessore medio, entrambi come
risultanti dai disegni esecutivi di progetto.

1.2.10.4

Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere

Il prezzo compensa, con gli oneri sopra descritti, la fornitura in opera di calcestruzzo avente resistenza
caratteristica cubica non inferiore a Rck > 25 N/mm2 per strutture in cemento armato in genere, confezionato con
due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da
eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
I getti di calcestruzzo armato saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai disegni
costruttivi approvati dalla Direzione Lavori.
Il prezzo relativo alla fornitura di calcestruzzi compensa il costo degli inerti, del cemento e tutti gli oneri per il
confezionamento ed il trasporto dall'impianto al luogo del getto.
Il prezzo relativo alla posa di calcestruzzi compensa il costo di sollevamento, avvicinamento e getto dei
calcestruzzi eseguiti da qualsiasi altezza e profondità, nonché la vibratura dei getti, con vibratori ad immersione e
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da applicare alle casseforme e compresi i ponteggi necessari salvo diversa specificazione e casi particolari a
giudizio della Direzione Lavori.
Sono pure compensati: l'inserimento dei barbacani nei paramenti delle opere di sostegno, l'esecuzione dei giunti
strutturali, la preparazione e la pulizia delle superfici prima dei getti, la protezione e la stagionatura, nonché la
formazione di chiavi e tutte le opere di ravvivamento nelle riprese di getto.
Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo, negli appalti a misura, verrà valutato a metro cubo
in opera.

1.2.10.5

Acciaio d'armatura

L’acciaio tondo di armatura sarà fornito dall’Impresa e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio e
approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo B 450 C controllate in stabilimento. Gli acciai per calcestruzzi
armati dovranno corrispondere alle al D.M. 17-01-2018.

Modalità esecutive
L’Impresa provvederà all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri con le
quantità di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto.
L’Ufficio di Direzione Lavori potrà apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualità l’Impresa
non potrà richiedere alcun compenso speciale oltre a quanto spettante in base all'applicazione del prezzo di
contratto per le quantità di ferri impiegati.
Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo di piastrine
distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e legate con filo di ferro strettamente una all'altra in modo da
formare una gabbia rigida.
Le sbarre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare la
aderenza.
Le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dall’Ufficio di Direzione Lavori e saranno
realizzate in tal caso per sovrapposizione. Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da
parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, tutte a spese dell’Impresa.
In ogni caso, in corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con i liquami, il ricoprimento dei ferri non
dovrà essere inferiore ai 3 cm dal perimetro esterno delle barre di armatura.

Prove di accettazione e controllo
L’Ufficio di Direzione Lavori si riserva il diritto di interrompere i getti e di far demolire, a cura e spese
dell’Impresa, le parti eseguite qualora non fossero verificate le condizioni di cui sopra.
L’Impresa, per ogni carico di acciaio di armatura che dovrà essere utilizzato nell'opera o nell'impianto, dovrà
fornire anche un certificato del fabbricante dell’acciaio che attesti la qualità e la idoneità dell’acciaio secondo la
normativa vigente.
In ogni caso l’Ufficio di Direzione Lavori richiederà prove sui ferri (D.M. 17-01-2018); resta stabilito che l’acciaio
che non raggiunga le caratteristiche richieste non verrà impiegato nelle opere e dovrà essere allontanato dal
cantiere. Tutti gli oneri derivanti all’Impresa, per certificati e prove di cui sopra, sono a suo carico.

1.2.10.6

Rete elettrosaldata per getti di cls

Si intende, per rete elettrosaldata per getti di cls, la fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldata,
opportunamente lavorata e sagomata, di caratteristiche come da voci di elenco e/o da disegni esecutivi di progetto
- ad aderenza migliorata del tipo B 450 A controllato in stabilimento - per getti di cls in genere, posata in verticale
od in orizzontale.
Il prezzo compensa la fornitura, la lavorazione e la posa in opera della rete, le sovrapposizioni, lo sfrido, il
trasporto e l'immagazzinamento, le legature, gli appositi distanziatori tra la rete ed i casseri, il cui peso non sarà
contabilizzato.
Sono altresì compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature per giunzione tra tondini di qualsiasi diametro
e tra ferri tondi e profilati metallici, come pure le prove richieste dalla Direzione Lavori.
La rete in acciaio elettrosaldata, verrà valutata a chilogrammo (kg) di rete effettivamente posata, secondo il peso
teorico corrispondente a ciascun diametro e secondo lo sviluppo risultante dai disegni esecutivi di progetto.

1.2.11 Opere speciali
1.2.11.1

Micropali - generalità
Occorre accertare che l’area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici o manufatti sotterranei che,
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se incontrati durante l’esecuzione dei pali, possono recare danno alle maestranze di cantiere o a terzi.
Per la realizzazione dei pali in alveo, in presenza di un battente di acqua fluente, è necessario predisporre la
fondazione di un piano di lavoro a quota sufficientemente elevata rispetto a quella dell’acqua per renderlo
transitabile ai mezzi semoventi portanti le attrezzature di infissione o di perforazione e relativi accessori e di tutte
le altre attrezzature di cantiere.
Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla natura dei materiali da
attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali.
La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi, nel caso di situazioni stratigrafiche
particolari o per l’importanza dell’opera, dovranno essere messi a punto a cura e spese dell’Impresa, anche
mediante l’esecuzione di micropali di prova, approvati dalla DL prima dell’inizio della costruzione dei micropali.
Dovranno essere adottate durante la perforazione tutte le tecniche per evitare il franamento del foro, la
contaminazione delle armature, l’interruzione e/o l’inglobamento di terreno nella guaina cementizia che
solidarizza l’armatura al terreno circostante.
Le perforazioni dovranno quindi essere eseguite con rivestimento, ed i detriti allontanati mediante opportuni
fluidi di perforazione.
Questo potrà consistere in:
- acqua;
- fanghi bentonitici;
- schiuma
- aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri casi approvati dalla DL.
E’ di facoltà della DL far adottare la perforazione senza rivestimento, impiegando solamente fanghi bentonitici.
La perforazione "a secco" senza rivestimento potrà essere adottata, previa comunicazione alla DL, solo in terreni
uniformemente argillosi di media ed elevata consistenza, esenti da intercalazioni incoerenti e non interessati da
falde che possono causare ingresso di acqua nel foro, caratterizzati da valori della resistenza al taglio non drenata
(Cu) che alla generica profondità di scavo H soddisfi la seguente condizione:

cu   H/3
dove:
 = peso di volume totale;
inoltre, la perforazione "a secco" è ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun ingresso alcuno di
acqua nel foro, ed è raccomandata nei terreni argillosi sovraconsolidati.

1.2.11.2

Micropali - tolleranze geometriche
Le tolleranze ammesse sono le seguenti:
la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 5 cm, salvo diverse indicazioni
della DL;
la deviazione dell’asse del micropalo rispetto all’asse di progetto non dovrà essere maggiore del 2%;
la sezione dell’armatura metallica non dovrà risultare inferiore a quella di progetto;
il diametro dell’utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di perforazione di
progetto;
quota testa micropalo: ± 5 cm;
lunghezza: ± 15 cm.
1.2.11.3
Micropali - tracciamento
Prima di iniziare la perforazione l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno la posizione dei
micropali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di ciascun palo.
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del micropalo quale risulta dalla pianta della
palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla DL dall’Impresa esecutrice, dovrà indicare la posizione
planimetrica di tutti i micropali, inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo.
1.2.11.4
Micropali - armatura
Le armature metalliche dovranno soddisfare le prescrizioni di cui al presente articolo e saranno in ogni caso estese
a tutta la lunghezza del micropalo.
Armatura con barre di acciaio per c.a.
Si useranno barre longitudinali ad aderenza migliorata.
Saranno pre-assemblate in gabbie da calare nel foro al termine della perforazione, la giunzione tra i vari elementi
della gabbia sarà ottenuta mediante doppia legatura; tra una gabbia e la successiva (in caso di pali di profondità
eccedente le lunghezze commerciali delle barre) la giunzione avverrà per saldatura delle barre longitudinali
corrispondenti.
Quando previsto dal progetto si potranno adottare micropali armati con un’unica barra senza spirale.
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In ogni caso le armature saranno corredate da distanziatori non metallici (blocchetti di malta o elementi di
materia plastica) idonei ad assicurare un copriferro minimo di 3 cm disposti a intervalli longitudinali non
superiore a 2,5 m.
Armature tubolari
Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati o saldati.
Nel caso i tubi di armatura siano anche dotati di valvole per l’iniezione, essi dovranno essere scovolati
internamente dopo l’esecuzione dei fori di uscita della malta (fori d = 8 mm) allo scopo di asportare le sbavature
lasciate dal trapano.
Le valvole saranno costituite da manicotti di gomma di spessore minimo s = 3.5 mm, aderenti al tubo e mantenuti
in posto mediante anelli in fili di acciaio (diametro 4 mm) saldati al tubo in corrispondenza dei bordi del
manicotto.
La valvola più bassa sarà posta subito sopra il fondello che occlude la base del tubo.
Anche le armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici per assicurare un copriferro
minimo di 4 cm, posizionati di preferenza sui manicotti di giunzione.
Armature con profilati in acciaio
Le caratteristiche geometriche e meccaniche dei profilati dovranno essere conformi a quelle prescritte in progetto.
Di norma i profilati dovranno essere costituiti da elementi unici.
Saranno ammesse giunzioni saldate, realizzate con l’impiego di adeguati fazzoletti laterali, nel caso di lunghezze
superiori ai valori degli standard commerciali (12 – 14 m).
Le saldature saranno dimensionate ed eseguite in conformità alle Norme vigenti.
1.2.11.5
Micropali - malte e miscele cementizie
Il cemento da impiegare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali, prendendo in
considerazione in particolare l’aggressività dell’ambiente esterno.
Gli inerti saranno di norma utilizzati solo per il confezionamento di malte da utilizzare per il getto dei micropali a
semplice cementazione.
In relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte sarà costituito da sabbie fini, polveri di quarzo, polveri di calcare,
o ceneri volanti.
Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altoforni, si dovrà utilizzare materiale
totalmente passante al vaglio da 0,075 mm.
E' ammesso l'impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego di acceleranti potrà essere consentito solo in
situazioni particolari. Schede tecniche di prodotti commerciali che l’Impresa si propone di usare dovranno essere
inviate preventivamente alla Direzione Lavori per informazione.
La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 m3 di prodotto, dovrà essere la seguente:
acqua
:
600 kg
cemento
:
1.200 kg
additivi
:
10 ÷ 20 kg
con un peso specifico pari a circa 1,8 kg/dm3

1.2.12 Regimazione acque meteoriche, predisposizione di sottoservizi
1.2.12.1

Realizzazione di condotte di scarico interrate in PVC

Si intende la fornitura e posa in opera di tubo in PVC secondo i diametri nominali in commercio e le
caratteristiche di resistenza allo schiacciamento disponibili; compreso: il trasporto, il taglio a misura e ogni altro
onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.
Lo scavo a sezione obbligata andrà eseguito della larghezza idonea ad accogliere la posa della tubazione e del
rinfianco come da disegni di progetto.
La condotta dovrà essere costituita da tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per ventilazione e trasporto
interrato di acque piovane, adatto al trasporto di fluidi, resistente al fuoco e alla gran parte degli agenti chimici,
idonei a tutte le situazioni che prevedono la costruzione di condotte interrate non in pressione.
•
Norma di riferimento: UNI EN 10972 Ed. 2000
•
Giunzione con bicchiere ad anello a labbro
Le tubazioni saranno posate su massetti di sabbia o cls secondo i disegni di progetto, i giunti saranno sigillati con
apposito sigillante, e quindi le condotte saranno rinfiancate con sabbia o cls secondo i disegni di progetto.
Lo scavo sarà quindi riempito con materiali provenienti dallo scavo stesso, secondo le modalità contenute nel
presente capitolato.
La tubazione verrà misurata a metro lineare (ml) di condotta effettivamente posa in opera, esclusi sfridi.
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1.2.12.2

Realizzazione di pozzetti

Si intende la realizzazione di pozzetto delle dimensioni interne nette specificate negli elaborati progettuali da
realizzarsi su rilevato stradale.
Sono esclusi lo scavo ed il reinterro, la fornitura e posa in opera del chiusino o griglia, da compensarsi a parte
secondo le specifiche voci di elenco.
La valutazione avverrà a cadauno (cad) per ogni pozzetto completo effettivamente realizzato.

1.2.12.3

Pulizia di cunette e tombini esistenti

Si intende la realizzazione di uno scavo superficiale per la rimozione del detrito depositatosi nel tempo e della
eventuale vegetazione in modo da recuperare la piena funzionalità della cunetta esistente. L’attività potrà essere
eseguita a mano o con l’ausilio di miniescavatore ed il materiale di risulta dovrà essere immediatamente caricato
su automezzo ed allontanato dal cantiere per essere conferito a discarica autorizzata.
La voce include le attrezzature, i mezzi e la manodopera necessaria all’esecuzione dell’attività, nonché il carico su
automezzo; restano esclusi il trasporto e gli oneri di discarica.
La valutazione avverrà a metro lineare (m) di sviluppo della cunetta, perfettamente ripulita e funzionante secondo
le indicazioni della D.L.
La pulizia dei tombini comprende le stesse attività della voce precedente, sebbene eseguite con maggiore difficoltà
in funzione delle dimensioni e dello sviluppo del tombino; dovrà altresì essere rimossa la vegetazione a fusto
eventualmente penetrata all’interno dell’opera.
La valutazione avverrà a corpo (crp) per ogni tombinatura esistente.
In ambedue i casi, quando le lavorazioni avvengono a viabilità aperta al traffico, sono inclusi gli apprestamenti
necessari al segnalamento del cantiere temporaneo e quelli per il personale e per i mezzi impegnati, in termini di
visibilità.

1.2.12.4

Realizzazione di cunette prefabbricate in c.a.

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati realizzati in calcestruzzo vibrato con finitura industriale, da
impiegarsi per il convogliamento Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati realizzati in calcestruzzo
vibrato con finitura industriale, da impiegarsi per il convogliamento e la raccolta di acque meteoriche in aree
soggette al traffico veicolare come le banchine stradali. Realizzati in un corpo unico, gli elementi saranno
composti da una parte con superficie lievemente inclinata verso l’esterno della banchina e da una cordonatura
verticale laterale.
Le cunette “alla francese” in calcestruzzo vibrato saranno prodotte mediante tecnologie che consentano il
confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come
prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104. Il mix design del conglomerato cementizio utilizzato nel
processo produttivo sarà studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

−

A seconda delle temperature interne ed ambientali verranno impiegati cementi ad alta resistenza nelle
classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;

−

Verrà impiegata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all’ausilio di additivi
conformi alla norma UNI EN 934-2 si garantiranno rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con
acqua di impasto conforme alla UNI EN 1008;

−

Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da
minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2,
saranno suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell’aggregato < ¼ dello spessore
del manufatto.
Gli elementi saranno prodotti e controllati nelle varie fasi del processo produttivo in conformità alla norma UNI
EN 1340 e muniti di relativa Dichiarazione di Prestazione CE.

1.2.13 Abbassamento od innalzamento di chiusini
Si intende l'abbassamento o l'innalzamento di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano
viabile, compreso smontaggio e rimontaggio del chiusino o della caditoia.
Il prezzo compensa la fornitura dei materiali necessari, lo smontaggio ed il rimontaggio del chiusino.
La valutazione verrà eseguita cadauno (cad) per ogni chiusino effettivamente riposizionato.
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1.2.14 Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa
Si intende la fornitura e la posa in opera di chiusini, griglie, caditoie in ghisa sferoidale perlitica, di forma e
dimensione come da disegni di progetto o da voci di elenco, conformi alle norme tecniche del presente capitolato.
Il prezzo compensa la fornitura e la posa delle ghise, compreso il telaio, e compreso il fissaggio del telaio al
pozzetto, da realizzarsi con malta cementizia additivata, a quota compatibile con la quota del piano finito.
Sono altresì compresi eventuali abbassamenti od innalzamenti del telaio in caso sia necessario adeguare
successivamente la quota dello stesso al piano viario definitivo.
Le griglie, i chiusini, le caditoie da porre in opera sui pozzetti e sui manufatti della rete di smaltimento delle acque
meteoriche dovranno essere in ghisa sferoidale, norme UNI 1561, classe di portata C250-D400 come da disegni di
progetto e da voci di elenco.
Le ghise dovranno essere prodotte da azienda con sistema di certificazione di qualità ISO 9001:2000 e recanti il
marchio di certificazione di prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995.

1.2.15 Sovrastruttura stradale
Le pavimentazioni stradali saranno realizzate solamente quando il terreno di imposta sarà completamente
assestato e la superficie esterna non presenterà più cedimenti.
In caso di ripristini a seguito di scavi lungo strade esistenti, i sottofondi e le pavimentazioni stradali saranno estesi
per circa 30 cm oltre il bordo degli scavi.
Il fondo dello scavo di cassonetto dovrà essere rullato e regolarizzato prima dell'esecuzione delle pavimentazioni.
I materiali dovranno rispondere ai requisiti sotto indicati, oltre a quanto riportato nei singoli paragrafi.
Il pietrame da utilizzare per massicciate, pavimentazioni, cordoli stradali ecc. dovrà essere conforme a quanto
specificato nel R.D. 16 novembre 1939 n.2232.
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Norme
per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali" del C.N.R. - Fascicolo n.4 1953.
Le ghiaie e i ghiaietti dovranno corrispondere come pezzatura e caratteristiche ai requisiti stabiliti nella Tabella
UNI 27 10 giugno 1945 e successive modifiche.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e particolarmente esenti
da materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in acqua, superiori al 2%.
I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Norme per l'accettazione dei
bitumi per usi stradali - caratteristiche per l'accettazione" 1978; "Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali" 1958; "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - campionatura dei bitumi"
1980; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali - campionatura delle emulsioni
bituminose" 1984.
Le pendenze trasversali dei tratti di piste oggetto di interventi dovranno essere tali da permettere il deflusso delle
acque piovane, raccordarsi con quelle dei tratti non interessati dai lavori e comunque secondo quanto impartito
dall’Ufficio di Direzione Lavori.

1.2.15.1

Fondazione stradale in tout-venant stabilizzato

Tali fondazioni sono costituite da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.
L'aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potrà
essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure come miscela di materiali avente provenienze
diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.
La stesa del materiale avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore finito
inferiore a cm 20.

1.2.15.2

Pavimentazioni e opere di finitura

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 dagli elaborati di progetto.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi
(secondo le definizioni riportate nell'art.1 delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con
bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.

Caratteristiche dei materiali: Inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà
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effettuato secondo le norme C.N.R., Cap. II del fascicolo IV/1953.
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 IV delle Norme CNR
1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles
secondo le norme B.U. C.N.R. n.34 (28 marzo 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.
Per strati di collegamento:
• perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 AASHO T96, inferiore al 25%;
• indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
• coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
• materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953).
• 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%.
• Per strati di usura:
• perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 AASHO T96, inferiore od uguale al 20%;
• almeno un 30% in peso del materiale della 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 N/mm2 (1400 kg f/cm2), nonché resistenza alla usura minima 0,6;
• indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
• coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
• materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai
requisiti dell'art.5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:
•
equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T176, non inferiore al 55%;
•
materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) 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.

Caratteristiche dei materiali: Legante
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60÷70 salvo diverso
avviso dell’Ufficio di Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi
requisiti indicati nel paragrafo relativo agli strati di base.

Caratteristiche dei materiali: 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:
Serie crivelli e setacci UNI

Passante % totale in peso

Crivello 25

100

Crivello 15

65÷100

Crivello 10

50÷80

Crivello 5

30÷60

Setaccio 2,000

20÷45

Setaccio 0,400

7÷25

Setaccio 0,180

5÷15
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Setaccio 0,075
4÷8
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. 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 9,0 kN (900 kg f). Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la
stabilità misurata in kg f e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. 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 gli strati di base.

Caratteristiche dei materiali: Miscele. Strato di usura.
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci UNI
Passante % totale in peso
Crivello 15

100

Crivello 10

70÷100

Crivello 5

43÷67

Setaccio 2,000

25÷45

Setaccio 0,400

12÷24

Setaccio 0,180

7÷15

Setaccio 0,075
6÷11
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare
l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei
valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
1.
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 (prova B.U. C.N.R. n.30 del 15 marzo 1973)
eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 10 kN (1000 kg f).
Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg f 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;
2.
elevatissima resistenza all'usura superficiale;
3.
sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
4.
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,
riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà
risultare inferiore a 10-6 cm/s.
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. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso
dovrà essere vagliato se necessario.

Modalità esecutive
Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva
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che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.

Prove di accettazione e controllo
Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base.

1.2.15.3

Conglomerato bituminoso per strati di collegamento – binder

Si intende la realizzazione di strati di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso per uno spessore medio,
finito e compresso, di cm. 6-7.
Il prezzo compensa la fornitura, la posa, la stesa e la rullatura del materiale in opera compresa la pulizia del piano
di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro
quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La valutazione avverrà a metro quadrato (mq) di strato di collegamento effettivamente steso, da misurarsi a
compattazione avvenuta.

1.2.16 Barriere di sicurezza stradale
1.2.16.1

Barriere di sicurezza in acciaio H1 bordo ponte

Si intende la fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza marcate CE e nel rispetto della normativa
vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004 oppure dotata di appositi rapporti di prova effettuati secondo le
norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su
manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H1, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio zincato a caldo annegati nel calcestruzzo del cordolo o del muro.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI
EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette
con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici
indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il
caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Il prezzo comprende il montaggio conforme alla normativa, la fornitura del materiale, compresa bulloneria ed
accessori di montaggio, catarifrangenti e quanto necessario per la posa in opera a regola d'arte, compresi oneri per
la sicurezza.
Nel prezzo si intende compensata la redazione da parte di tecnico abilitato di specifica relazione nel caso in cui le
condizioni di montaggio non rispettino quanto stabilito nel certificato di omologazione della barriera.
La misurazione sarà effettuata dalle estremità effettive delle lame di ogni singola tratta, comprendendo
convenzionalmente i gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
L'Appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione:
1. tutte le certificazioni CE di conformità del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati;
2. lo schema di montaggio;
3. dichiarazione di corretta posa.
La misurazione avverrà per ogni metro lineare (ml) di barriera.

1.2.17 Pulizia del cantiere
Mano a mano che procedono i lavori, tutti i materiali di risulta e gli utensili inutilizzati dovranno essere
quotidianamente rimossi per mantenere in ordine il luogo in cui si opera.
Al termine dei lavori l’Impresa dovrà eseguire oltre ad un’accurata pulizia finale delle opere interessate dagli
interventi e del terreno sottostante, anche al riordino e pulizia delle aree interessate dall’impianto cantiere e dello
stoccaggio materiali.
La pulizia delle opere ed il ripristino delle aree di cantiere e stoccaggio, eseguiti a cura e spese dell’Impresa,
comporterà il riassetto sia delle zone che delle opere preesistenti, nonché il trasporto a pubblica discarica
autorizzata dei materiali di risulta.

1.2.18 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli e lavori non previsti
Tutti gli altri lavori diversi, previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli,
saranno parimenti eseguiti a perfetta regola d'arte con la fornitura dei materiali migliori in commercio e
osservando tutte le cautele che verranno prescritte.
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Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si
procederà al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Il tecnico
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