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DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DEGLI ELEMENTI TECNICI DEL PROGETTO

Art. 1- ELEMENTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINIZIONI GENERALI
Tutti gli elementi tecnici e le categorie di lavoro indicati negli articoli seguenti dovranno essere
eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni di capitolato, della specifica normativa e
delle leggi vigenti.
ART. 2 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei
Lavori, ciò non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi
dell’Amministrazione, tenendo però presente che i lavori dovranno essere eseguiti con impiego
dei necessari mezzi ed attrezzature e di idonea manodopera, in maniera da permettere la rapida
realizzazione dei necessari interventi.
L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà
più conveniente, anche in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture eventualmente escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 3 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - RILIEVI - CAPISALDI – TRACCIATI
Il cantiere dovrà essere adeguato all’opera da realizzare. Esso comprenderà la baracca degli
operai, quella ad uso uﬃcio e servizi igienici, opportunamente riscaldata.
Sarà delimitato a norma di Legge, per opere stradali, ed allacciato alle reti pubbliche di acqua
potabile ed energia elettrica.
Nel cantiere dovranno essere presenti luminarie per la segnalazione diurna e notturna dello stesso
nonché la segnaletica antinfortunistica prevista per Legge e dal Piano di Sicurezza.
Al momento della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani
quotati, delle sezioni e dei profili di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali
chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto
svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero
emergere elementi di discordanza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o l’appaltatore
non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo
posizionamento sull’area prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi
previsti e indicati negli elaborati progettuali.
Durante l’esecuzione delle opere sarà onere dell’appaltatore provvedere alla realizzazione e
conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione
delle aree interessate dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi
necessari all’esecuzione dei lavori sarà eﬀettuata con l’impiego di strutture provvisorie di
riferimento
in base alle quali
si· Piazza
eseguirà
il successivo
Al termine delle lavorazioni il
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cantiere dovrà essere completamente smantellato con trasporto a rifiuto di tutti i materiali
risultanti dalla costruzione e l’intera area di intervento sarà perfettamente pulita.
ART. 4- VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
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Le indicazioni relative alle opere da realizzare nei singoli interventi aﬃdati nell’ambito dell’appalto
saranno fornite dal Direttore dei Lavori verbalmente, quando la semplicità dell’intervento e
l’esaustività delle disposizioni di capitolato ed elenco prezzi lo consentano, o a mezzo di
documenti tecnici di progetto integrativi. L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori prenderà atto di
tutta la documentazione progettuale. Le lavorazioni comprese nel computo metrico estimativo al
fine di stabilire il fabbisogno dell’appalto sono da ritenersi del tutto indicative e assolutamente
non vincolanti per il Direttore dei Lavori. L’impresa si obbliga ad eseguire tutte le lavorazioni
ordinate dal Direttore dei Lavori indipendentemente dai contenuti del computo metrico estimativo
che non è documento contrattuale.
Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere delle varianti che riterrà opportune
nell’interesse della buona riuscita dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per la
quantificazione di eventuali maggiori lavori che verranno contabilizzati secondo i prezzi e le norme
contrattuali.
L’impresa non potrà apportare varianti al progetto o modifiche unilaterali alle opere
commissionate, escluse varianti esecutive concordate con la Direzione dei Lavori.
ART. 5 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere previste nel presente appalto, siano essi in sola
fornitura che in fornitura e posa, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio,
privi di difetti, lavorati secondo le migliori regole d’arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave
e fornaci.
Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere l’approvazione della Direzione dei
Lavori, in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, ecc., stabiliti nel
presente Disciplinare. I materiali non ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori non potranno essere
utilizzati e dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese
dell’Appaltatore. L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, a sua cura e spese, alle prove
alle quali la Direzione dei Lavori riterrà opportuno sottoporre i materiali da impiegare, od anche già
impiegati, ed ai campioni di conglomerato, pavimentazione o altre strutture od opere eseguite
dall'Impresa stessa in dipendenza del presente appalto.
Dette prove dovranno essere eﬀettuate da un laboratorio uﬃcialmente autorizzato a scelta della
Direzione dei Lavori, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti.
Aﬃnché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso
dei lavori, l'Impresa dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre
notoriamente a prove di laboratorio, quali le calci e i leganti idraulici, il bitume, ecc.; a presentare
immediatamente dopo la consegna dei lavori, campioni dei materiali per i quali sono richieste
particolari caratteristiche di resistenza od usura; ad escludere materiali che in prove precedenti
abbiano dato risultati negativi o deficienti; in genere, a fornire materiali che notoriamente
rispondano alle prescrizioni di Capitolato.
Per i materiali per i quali sono previste marcature di conformità a norme UNI, CEI, IIP, ecc., in
qualunque momento la Direzione dei Lavori potrà richiedere che sia consegnato un campione del
materiale utilizzato riportante il marchio prescritto. La presenza del marchio non esime l’Impresa,
VOARINO·CAIRO
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dei Lavori sul medesimo materiale.
Le decisioni della Direzione dei Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in
alcun caso pregiudicare il diritto dell'Amministrazione appaltante nel collaudo finale.
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Quanto alla qualità e alle caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie
di materiali da impiegarsi, valgono le prescrizioni indicate nei seguenti articoli.
ART. 6 - MATERIALI DI USO COMUNE
• Acqua, sabbia, ghiaia per malte e conglomerati. L’acqua, per qualunque impiego, dovrà essere
dolce, limpida e priva di sostanze oleose; Le sabbie e le ghiaie, dovranno essere della
granulometria richiesta e prive di sostanze organiche o inquinanti di qualunque genere. Per
l’uso all’interno di malte e conglomerati dovranno essere rispettate le pertinenti disposizioni
relative alla malta o conglomerato da confezionare.
• Leganti per conglomerati ad uso strutturale. Dovranno impiegarsi esclusivamente i leganti
idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità,
rilasciato da un organismo europeo notificato, ad una norma armonizzata della serie UNI EN
197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA), purché idonei all’impiego
previsto nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge
26/05/1965 n° 595. Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali
chimicamente aggressive si devono utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme
armonizzate europee e fino alla disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di
resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive.
• Cementi e agglomerati cementizi. Salvo quanto sopra indicato per i leganti ad uso strutturale, i
cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n.
595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova
dei cementi”) e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti
di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. A
norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126
(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”) (dal 11/03/2000
sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della
legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland,
pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale,
armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge
26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di
importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
• Calci aeree ed idrauliche. Salvo quanto sopra indicato per i leganti ad uso strutturale, valgono
per esse le prescrizioni contenute nei R.D. 16 novembre 1939 n. 2231 e successive
modificazioni ed integrazioni; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni
contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti
idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui
requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche”).
• Gesso. Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da
materie eterogenee e SAVONA
senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere
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• Laterizi. Tutti i laterizi dovranno essere di pasta fine, compatta, omogenea, scevra da noccioli
o calcinelli, essere ben profilati con facce piane e spigoli vivi. Dovranno inoltre presentare una
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•

•

•

•

•
•

•

cottura perfetta, così da riuscire sonori alla percussione, non contorti, né screpolati, né
vetrificati. Dovranno infine corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi:
16 novembre 1939 numeri: 2228, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235 e successive
modificazioni ed integrazioni, e presentare una resistenza a compressione (carico di rottura)
non inferiore a 15 N/mmq e, dopo 20 cicli di azione tra +35 °C e -10 °C, non inferiore a 12 N/
mmq.
Pietre naturali. Devono essere compatte, prive di piani di sfaldatura ed altri difetti, di
tonalità, colore uniforme, resistenti all'usura, non gelive. Per la loro accettazione si
applicheranno le disposizioni di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2232 e successive
modificazioni ed integrazioni.La lavorazione delle superfici viste dovrà risultare perfettamente
uniforme ed
eseguita in conformità alle prescrizioni impartite all'atto esecutivo.
Materiali per pavimentazione. Dovranno risultare di prima scelta e corrispondere alle
norme di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2234 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Legnami. Per la fornitura dei legnami dovranno osservarsi le prescrizioni fissate dal relativo
D.M. 30 ottobre 1912 e successive modificazioni ed integrazioni. Il legname dovrà risultare
perfettamente scortecciato e stagionato, a fibra diritta e sana, non intaccato da insetti o da
funghi, privo di fenditure, screpolature o altri difetti ed esente per quanto possibile da nodi.Per
ogni manufatto in legno dovrà essere presentato un campione, privo di qualsiasi verniciatura,
stuccatura od altro che impedisca l'esame della struttura reale della essenza impiegata.
Materiali metallici. I materiali e le leghe dovranno essere delle migliori qualità in commercio.
Acciai: Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere
conformi a quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 relativo alle "Nuove norme tecniche per
le costruzioni". L’acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle
apparecchiature deve rispondere alla normativa UNI EN 10224/03, Circ. Min. 05/05/66 n. 2136
e Decreto Min. LL. PP. 12/12/85.
Ghisa: La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni
e prove alla norma UNI EN 1561/98. La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche
rispondenti, per qualità prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1562/99.

•

Ferro: Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo
e a caldo, tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature,
screpolature, vene, bolle, soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura. I manufatti di ferro
per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice
antiruggine.

•

Rame: Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla
norma UNI EN 1977/00.

•

Zincatura: Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa
malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni della norma UNI EN
10244/03.
• Bitumi: debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per uso stradale"
VOARINO·CAIRO
SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV · TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
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• Bitumi liquidi: debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per uso
stradale" di cui al fascicolo n.7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche - ultima edizione.
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•

Emulsione bituminosa: deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali" di cui al fascicolo n° 3 del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
ultima edizione.

•

Catrami: debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui
al fascicolo n° 1 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

ART. 7 - SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI
a. Scavi.
Gli scavi sono classificati in scavi di sbancamento e scavi di fondazione (a sezione ristretta o
obbligata).
Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per la sistemazione o spianamento del
terreno ed in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile
l'allontanamento dei materiali di scavo evitandone il sotterramento, sia pure con la formazione di
rampe provvisorie. Per scavi di fondazione in genere si intendono quelli incassati a sezione
ristretta od obbligata, siano essi in trincea oppure a pozzo. In ogni caso saranno considerati scavi
di fondazione quelli per dar luogo alla realizzazione di scarichi per acque meteoriche, condutture,
condotte, fosse, cunette e simili. Nell’esecuzione degli scavi l’Impresa dovrà, per quanto
possibile, far uso di mezzi meccanici di dimensione e potenza adeguata alla dimensione e
profondità dello scavo nonché all’ubicazione del cantiere. Gli scavi dovranno essere eseguiti a
mezzo di escavatore di potenza adeguata con l’ausilio di operaio avente funzione di individuare e
scoprire, con scavo manuale a mezzo di pala e piccone, gli eventuali sottoservizi presenti
nell’area di lavoro od ogni altro elemento pregiudizievole per la buona condotta dei lavori. Solo in
casi eccezionali, per interventi particolarmente delicati e su richiesta della Direzione dei Lavori,
saranno eseguiti scavi totalmente a mano. Non potranno in nessun caso essere considerati scavi
a mano gli interventi eseguiti in appoggio all’opera di un escavatore. Non sarà ammessa
l’esecuzione di scavi a mano quando vi siano le condizioni per l’esecuzione di scavi “a mano e a
macchina”. Prima dell’inizio di ogni scavo la Direzione dei Lavori darà, anche verbalmente,
indicazioni circa il tipo di intervento da eseguire con riferimento all’area di scavo e alle profondità
o quote di scavo. In particolare, per gli scavi atti alla posa di canalizzazioni, la Direzione dei Lavori
indicherà i punti di inizio e fine dello scavo, le quote del fondo tubo da tenere in tali punti e le
pendenze nei vari tratti. Spetterà all’Impresa, considerate le risultanze dei rilievi di rito e delle
indicazioni relative ai sottoservizi ottenute dagli enti gestori, valutata la tipologia del terreno in sito,
stabilire le profondità e larghezze degli scavi da eseguire. In ogni caso lo scavo dovrà avere le
dimensioni minime indispensabili per l’esecuzione dell’opera, salvo diverso ordine della Direzione
dei Lavori. Non saranno riconosciuti scavi eccedenti le minime dimensioni indispensabili se
eseguiti dall’Impresa di propria iniziativa senza il benestare della Direzione dei Lavori.
Qualora occorra, per la natura e consistenza del terreno e al fine di evitare franamenti o cedimenti,
predisporre la sbadacchiatura, il puntellamento e l’armatura degli scavi (anche continui) questa è
da ritenersi compensata nei prezzi di elenco relativi agli scavi. Una minima sbadacchiatura dovrà
comunque essere posta in opera per ogni scavo avente profondità superiore a 1.5 metri.
Sarà da intendersi compensato dai prezzi di elenco relativi agli scavi anche l’allontanamento dallo
scavo di acqua di qualsiasi origine, con mezzi adeguati.
VOARINO·CAIRO
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non lavorative (notte e pausa pranzo) ogni scavo aperto dovrà essere adeguatamente recintato,
illuminato e segnalato. Restano comunque dell’Impresa tutte le responsabilità di qualunque
genere per eventuali danni a persone e cose causati dalla presenza di scavi aperti incustoditi.
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I materiali di scavo non reimpiegati e gli altri materiali di risulta dovranno essere allontanati dalle
aree di cantiere e trasportati alle pubbliche discariche e/o alle discariche autorizzate in riferimento
al materiale stesso, a cura e spese dell’Appaltatore, anche fuori dell’ambito comunale. Sarà a
carico dell’Impresa la necessaria selezione del materiale scavato per l’invio dello stesso a
discariche autorizzate allo smaltimento: tale onere aggiuntivo sarà comunque a totale carico
dell’Impresa perché già valutato all’atto della redazione dell’analisi dei prezzi.
In qualunque momento la Direzione dei Lavori potrà richiedere all’Impresa la documentazione
comprovante lo smaltimento del materiale in discarica.
La Direzione dei Lavori potrà chiedere che gli scavi, di qualunque genere essi siano, vengano
eseguiti anche per tratti saltuari o alternati ad altre lavorazioni, senza che l’Appaltatore possa
pretendere compensi aggiuntivi. Tutte le operazioni di scavo dovranno essere eseguite con la
massima cura ed attenzione per le strutture, i manufatti e le pavimentazioni vicini alle aree di
cantiere. Qualunque danno causato a terzi sarà a carico dell’Impresa.
I macchinari impiegati per gli scavi dovranno essere in piena eﬃcienza, revisionati e rispondenti
alle prescrizioni delle vigenti normative in materia. In particolare non saranno tollerate macchine
operatrici che emettano rumori superiori a quanto consentito dalle norme vigenti. È facoltà della
Direzione dei Lavori ordinare l’allontanamento immediato dei macchinari non idonei; l’Impresa
dovrà immediatamente provvedere alla sostituzione del mezzo ferma restando la possibilità di
applicare le penali prescritte per il ritardo nelle lavorazioni. Qualora l’Impresa non provveda con
sollecitudine alla sostituzione dei mezzi non idonei è facoltà della Direzione dei Lavori provvedere
al noleggio dei macchinari necessari e ad addebitarne il costo all’Impresa.
Gli scavi in presenza di pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovranno essere sempre
preceduti dal taglio dell’asfalto con apposita taglierina (clipper) onde evitare danneggiamenti e
rimozioni di conglomerato non interessato allo scavo. In presenza di pavimentazioni di altro
genere, invece, lo scavo sarà preceduto, in funzione delle indicazioni della Direzione dei Lavori,
dalla demolizione o rimozione della pavimentazione per la sola area interessata dallo scavo
stesso. Sono sempre compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la presenza di sottoservizi di
qualunque natura, dimensione e numero.
Con la frase “smaltimento alle discariche autorizzate”, presente nelle voci di elenco, si intendono
tutte le operazioni di sollevamento, movimentazione all’interno del cantiere, eventuale stoccaggio,
carico su idoneo mezzo di trasporto, trasporto alle discariche autorizzate a ricevere il materiale in
oggetto (qualunque sia la distanza di queste dall’area di cantiere) e scarico, nonché tutte le
operazioni di cernita preventiva per separare i materiali destinati a smaltimento in luoghi o con
modalità diﬀerenti e tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli di discarica.
b. Rinterri.
Il riempimento degli scavi eseguiti per la posa di canalizzazioni sotterranee sarà, di norma,
eseguito utilizzando materiale selezionato quale lo stabilizzato di cava. Eccezionalmente la
Direzione dei Lavori potrà tollerare l’impiego del materiale proveniente dallo scavo qualora sia da
questa ritenuto idoneo allo scopo. In ogni caso, l’impiego del materiale di scavo per il
riempimento dovrà essere preceduto da un’attenta selezione volta all’eliminazione degli inerti con
granulometria superiore a 70 mm nonché di tutti quelli aventi spigoli vivi.
VOARINO·CAIRO
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frantumato e miscelato da un “riutilizzatore”, così come non saranno tollerate parti in
conglomerato bituminoso, ferri di armatura, materiali plastici, rifiuti e altri materiali non idonei.
In nessun caso sarà accettato il contatto diretto del materiale di riempimento con il tubo.
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c. Demolizioni e rimozioni .
Le demolizioni e rimozioni dovranno essere eseguite con le necessarie precauzioni, sia per rotture
complete che parziali, in modo da non danneggiare le residue strutture.
Per le demolizioni di cemento armato o muratura in pietra, in generale, vanno considerati
compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la rimozione degli elementi metallici annegati, zancati o
tassellati.
Art. 8 - CORDOLI IN CALCESTRUZZO
I cordoli prefabbricati in calcestruzzo potranno avere varie forme e dimensioni tra cui quella
trapezoidalee quella prismatica con smussatura , a scelta della direzione lavori. Tutti gli elementi
avranno una lunghezza standard di cm 100 che dovrà essere modificata sulle curve o sui raccordi
circolari. Dovranno essere posti in opera nella piena osservanza dei livelli stradali e delle
conseguenti pendenze compresa la stuccatura del giunto con cemento .
L’allineamento dei cordoli dovrà risultare perfetto e continuo senza avvallamenti orizzontali e
inclinazioni verticali, e le facce dei singoli conci dovranno perfettamente combaciare.
Art. 9 – ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO
a- realizzazione di strati di collegamento e di usura
Il conglomerato bituminoso per gli strati di collegamento (binder) e i usura sarà costituito da una
miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi mescolati con bitume a caldo secondo quanto
specificato nella norma UNI EN 13108/06.
Tali strati saranno stesi in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattati con rulli gommati e
lisci. I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di
elementi fragili anche isolati o non conformi alle prescrizioni del presente disciplinare; in caso
contrario a sua discrezione la Direzione Lavori accetterà il materiale o provvederà ad ordinare
all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei. Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm),
dovrà essere costituito da materiale frantumato.
Per le sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.
I giunti longitudinali saranno preferibilmente ottenuti mediante aﬃancamento di una strisciata alla
precedente con l’impiego di due finitrici. Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già
realizzata dovrà essere trattato con applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% in peso,
per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o
arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere, o dalle riprese, dovranno essere realizzati
sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di
inizio lavorazione si dovrà provvedere all’asporto dello strato sottostante mediante fresatura.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera
che essi risultino fra loro sfalsati almeno di 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due
fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti.
b - scarificazione di pavimentazioni esistenti
L’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano di asfalto e poi provvedere alla
scarificazione
adoperando apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato. La
scarificazione
sarà
alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori
VOARINO·CAIRO spintaSAVONAfino
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provvedendo
poi alla successiva vagliatura
e raccolta del materiale asportato su aree di deposito
procurate a cura e spese dell’Impresa esecutrice.
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Per l’ allontanamento del materiale di risulta, la ditta Appaltatrice dovrà essere attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edili.
c - fresatura di strati in conglomerato bituminoso
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato
mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del
piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovrà essere eseguita con attrezzature munite di
spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare priva di residui di strati non
completamente fresati. L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione
stabiliti dalla Direzione Lavori.
Particolare cura deve essere adottata nella fresatura della pavimentazione dove siano presenti
coperchi o prese dei sottoservizi. Sarà cura dell’Impresa sondare o farsi segnalare l’ubicazione di
tutti i manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco
in legante bituminoso.
Qualora la Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale di risulta, la ditta
Appaltatrice dovrà attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto
dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.
d - pavimentazione in resina
La pavimentazione della pista ciclabile sarà realizzata con applicazione di rivestimento sintetico/resinoso
per il trattamento ed evidenziazione di piste ciclabili realizzate su supporto in conglomerato bituminoso a
poro aperto.Dovrà essere certificato A.N.A.S. Resistenza a carburanti/ lubrificanti e Antiskid (valore min.
60 norma UNI EN 1436/1998), costituito da resine sintetiche idrosolubili, opportunamente modificate,
antisdrucciolevole, caratterizzato da corretto modulo plastico, ottima resistenza alla usura ed agli agenti
atmosferici. In colore rosso. Dovrà essere applicato mediante stesura a spatola da manodopera
specializzata, con corretta esecuzione di giunti, zone di interferenza con particolare riguardo alle
caratteristche di planarità dell'opera.
Art. 10 - ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE E CARTELLI INFORMATIVI
a - segnaletica orizzontale
Cartelli, targhe e sostegni dovranno essere forniti in perfette condizioni conservative e dovranno
essere di ottima qualità oltre ad oﬀrire garanzie di resistenza e di durata. Tutti i segnali devono
essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal regolamento di esecuzione
del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 4955, e conformi al D.L. 17
maggio 1996, n° 270 e s.m.i.
I segnali dovranno essere costruiti in ogni loro parte in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 o in
lamiera di
alluminio semicrudo puro di spessore non inferiore a 25/10 o 30/10 di mm a seconda delle
indicazioni
della Direzione SAVONA
dei lavori.
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della faccia anteriore è ottenuta
in pellicola retroriflettente a normale risposta luminosa
(classe 1^- garanzia oltre 7 anni) oppure in pellicola ad alta risposta luminosa (classe 2^ garanzia oltre 10 anni) pezzo unico serigrafato per i segnali per i quali tale procedimento è
previsto.
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I segnali sono conformi al Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 N. 495 ed al Disciplinare Tecnico livelli di qualità delle
pellicole rifrangenti contenuto nel Decreto del 31/03/1995.
Sono corredati di staﬀe in lega di alluminio a tre bulloni, diam. mm. 60 e/o mm. 90, complete di n.
tre bulloni in acciaio inox.
Il supporto segnaletico dovrà essere idoneamente agganciato all’elemento di sostegno. Il
complesso, costituito dall’elemento di sostegno del supporto segnaletico, dal supporto
medesimo e dal/dagli elementi di sostegno, dovrà garantire la necessaria rigidezza strutturale.
b - segnaletica orizzontale
La segnaletica presente sul tracciato stradale, deve essere conforme a quanto stabilito dalle
seguenti normative:
• D.Lgs. 30.04.1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" come modificato dalla Legge 29 luglio
2010 n. 120
• D.P.R. 16.12.1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada" e successive modifiche
• D.M. LLPP 31.03.1995, "Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione
dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali".
I lavori dovranno essere eseguiti da personale specializzato; la Direzione dei Lavori potrà impartire
disposizioni sull'esecuzione dei lavori e l'ordine di precedenza da dare ai medesimi
La segnaletica orizzontale dovrà avvenire previa pulitura del manto stradale interessato, eseguita
mediante idonee macchine tracciatrici ed ubicata come prescritto dalla Direzione dei Lavori.
ART. 11 - OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA
Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture
Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata
preparazione e pulizia delle superfici interessate con modalità e sistemi idonei ad assicurare la
perfetta riuscita del lavoro.
In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino
perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni,
ruggine, scorie.
L'applicazione dovrà essere eﬀettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei
modi stabiliti dalle case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre
prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente
prescritte. Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del
produttore, le informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro
richiesto per l'impiego dei materiali. La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i
40°C mentre la temperatura delle superfici dovrà essere compresa fra i 5°C e 50°C con un
massimo di 80% di umidità relativa.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire eﬀettuata su superfici umide; pertanto, le
operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento.
L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e
macchie di pitture su pavimenti, cordoli e altro, restando a carico dello stesso ogni lavoro o
provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli
VOARINO·CAIRO
1 · 17100 SV · TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
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La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento
delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali
impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli
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stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile
all'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo
eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli eﬀetti, unico responsabile.
Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova,
dovranno essere conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti
confermate dai marchi di qualità.
ART. 12- POZZETTI D’ISPEZIONE – CADITOIE STRADALI - ALLACCIAMENTI
Per quanto riguarda i pozzetti prefabbricati dovranno avere prima del loro impiego l'approvazione
della D.L; per le posizioni di posa verranno rispettate quelle di progetto.
Gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura dovranno, di norma, essere
realizzati, salvo particolare disposizione della Direzione Lavori, in tubi di p.v.c..
Nell'esecuzione delle opere di allacciamento si dovrà avere particolare cura per evitare gomiti,
bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all'impiego di pezzi speciali di
raccordo e di riduzione.
L'Impresa resterà in ogni caso responsabile di cedimenti, rotture e danni che si verificassero e
dovrà provvedere a sua cura e spese alla riparazione e sostituzione relative, nonché al
risarcimento dei danni derivanti alla stazione appaltate e a terzi.
Per lo smaltimento acque meteoriche si utilizzano unicamente chiusini in ghisa sferoidale o
lamellare a maglia alveolare con foro di 2x2 cm come richiesto dalle norma per l’abbattimento
delle barriere architettoniche.Vanno comunque garantite le prestazioni richieste per legge a
seconda del carico stradale.
Il chiusino deve essere solidale con il telaio, non provocare rumore ed avere perfetta tenuta alla
fuoriuscita dei gas nel caso di chiusino cieco.
Si eﬀettuerà verifica della rispondenza ai requisiti richiesti con verifica alla resistenza meccanica
dimostrata attraverso certificazioni
Per quanto riguarda la rimessa in quota di caditoie e chiusini , si utilizzeranno mattoni pieni
allettati e, ove carrabili, opportuni plinti prefabbricati in cls con alloggiamento del chiusino
completo di telaio.
In nessun caso potranno essere praticate rotture ai pozzetti e ai manufatti preesistenti. Particolare
attenzione dovrà essere prestata durante la fase di rimozione al fine di non compromettere
l’esistente e le opere finitime.
Art. 13 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IMPIANTO ELETTRICO
a- Disposizioni generali
Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla
verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a
eventuali interferenze con altri lavori. Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in
opera
siano conformi a quanto
stabilito
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Al termine dei lavori l’ Impresa dovrà consegnare alla D.L. il rapporto di verifica dell'impianto
elettrico, come precisato nella «Appendice G» della Guida CEI 64-50 = UNI 9620, che attesterà
che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte; oltre la documentazione più significativa per la
successiva gestione e manutenzione.
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b - Norme e leggi
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla L. 1° marzo
1968, n. 186 e alla L. 5 marzo 1990, n. 46.
c- Qualità dei materiali elettrici
Ai sensi dell'art. 2 della L. 18 ottobre 1977, n. 791 e dell'art. 7 della L. 5 marzo 1990, n. 46, dovrà
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un
marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero che abbia ottenuto il rilascio di un
attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati
membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità
rilasciata dal costruttore.
I materiali non previsti nel campo di applicazione della L. 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali non
esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla L.1° marzo 1968, n. 186.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
d - linee interrate
I cavidotti devono essere realizzati in conformità alle caratteristiche dimensionali e costruttive
indicate a progetto e comunque in conformità con la norma CEI 11-17 e con la norma CEI-UNI
70030/98. Dovranno essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovrà avvenire
mediante l’impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta oppure di fresa a
dischetto. Il taglio avrà una profondità minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato,
non dovranno superare in larghezza il 50% del taglio eﬀettuato;
l’ esecuzione dello scavo in trincea dovrà avvenire con regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante sabbia o terra battuta e secondo le dimensioni indicate nel disegno; le tubazioni rigide
in materiale plastico a sezione circolare dovranno avere diametro esterno di 100 mm, peso 730 g/
m; la posa delle tubazioni in plastica verrà eseguita mediante l’impiego di selle di supporto in
materiale plastico a uno od a due impronte , posati ad una interdistanza massima di 1,5 m, al fine
di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo;
la formazione di cassonetto in calcestruzzo a protezione delle tubazioni in plastica dovrà essere
superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d’acqua;
il riempimento dello scavo dovrà essere eﬀettuato con materiali di risulta o con ghiaia naturale
vagliata;
particolare cura deve porsi nell’operazione di costipamento da eﬀettuarsi con mezzi meccanici;
l’operazione di riempimento deve avvenire dopo almeno sei ore dal termine del getto di
calcestruzzo;
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. devono essere approntati tutti
i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per eﬀetto di scavi
aperti non protetti.
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto, o di presenza di cumulo di materiali di
risulta o altro materiale sul sedime stradale, deve essere di tipo luminoso, tale da evidenziare il
pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare.
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
L’Appaltatore deve procedere al posizionamento dei centri luminosi in modo da ottenere
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disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.
I bracci e gli apparecchi illuminanti devono essere fissati in posizione esattamente perpendicolare
all’asse longitudinale della strada.
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I sostegni dei pali devono essere in linea ed a piombo; l’introduzione dei sostegni nei blocchi di
fondazione deve avvenire dopo che il calcestruzzo abbia raggiunto un suﬃciente indurimento.
L’interstizio tra palo e blocco va riempito di sabbia molto fine e umida, costipata; superiormente
deve essere eﬀettuata sigillatura con malta di cemento.
I produttori sono tenuti a rilasciare dichiarazione di conformità delle loro apparecchiature,
comprendente:
• misurazione fotometrica dell’apparecchio;
• temperatura ambiente durante la misurazione;
• tensione e frequenza di alimentazione della lampada;
• norma di riferimento utilizzata per la misurazione;
• identificazione del laboratorio di misura;
• specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
• nome del responsabile tecnico di laboratorio;
• corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
• tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.
Art. 14 - OPERE A VERDE
Per i lavori di messa a dimora di piante e piantumazioni di fiori, l'impresa dovrà garantirne
l'attecchimento e sarà quindi obbligata alla loro sostituzione, in caso di essiccazione.
L'Impresa prima di eﬀettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per
sottoporla all'approvazione della D.L..
La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che
possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.
La quantità di scheletro con diametro maggiore di mm. 2,0 non dovrà eccedere il 25% del volume
totale.
L'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. l'impiego di terra le cui analisi abbiano
oltrepassato i valori indicati negli Allegati tecnici, salvo quanto diversamente indicato nell'Elenco
prezzi. La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le
piante, a giudizio della D.L..
Art. 15 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
Nella posa dell'impianto di irrigazione dovranno essere seguite attentamente le indicazioni del
progetto.
La profondità degli scavi per le condutture principali dovrà essere adeguata, per evitare eventuali
danni con le successive lavorazioni. Silla tubazione andrà posizionata una striscia di avvertimento
in plastica, di colore blu riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO ACQUA", per segnalarne la
presenza in caso di successive lavorazioni.
Nel caso si utilizzino tubi in materiale plastico autoportante (PVC, PE, ecc...) questi andranno
protetti immergendoli in sabbia o altro materiale incoerente, che dovrà presentare uno spessore di
4 –6 cm tutto intorno al tubo. Il rinterro dei tubi andrà fatto con il materiale di scavo qualora
questo, a giudizio della Direzione dei Lavori e nel rispetto delle norme vigenti, sia privo di sassi,
pietre o altri oggetti inerti che potrebbero danneggiare le tubazioni stesse.
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si dovrà appositamente prevedere un incremento del materiale sabbioso da porre nel letto della
trincea ed in cui annegare le tubazioni stesse per evitare danneggiamenti durante le lavorazioni di
cantiere inerenti alle pavimentazioni. La profondità minima delle tubazioni sarà comunque sempre

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI

SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV
TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
P.I. 00350960068
www.voarino.com e-mail: savona@voarino.com

!

!

!

!

!

Pag. 12

I

I

Comune di Savona Lavori di messa in sicurezza pista ciclabile via Stalingrado e Zona 30 via Cadorna Progetto Definitivo

maggiore di 30 cm dal piano di campagna finito, sai per le tubazioni poste sotto prato sia per
quelle poste sotto pavimentazione.
Negli attraversamenti stradali a percorrenza veicolare le tubazioni dovranno essere fatte scorrere a
loro volta in appositi tubi in PVC anti schiacciamento. Tutti i raccordi sulle tubazioni dovranno
essere eﬀettuati adoperando gli appositi manicotti, debitamente sigillati con nastro di teflon e
garantiti anti perdita.
Le condotte in pressione, dovranno essere di diametro e spessore dimensionato alle portate e alle
pressioni dell'acqua che vi dovrà transitare e comunque conformi a quanto previsto in progetto e
con resistenza non inferiore a PN16. Prima del rinterro delle tubature queste dovranno essere
collaudate, mettendole in pressione, per almeno 24 ore.
Gli irrigatori per gli impianti fissi (solitamente dei tipo a scomparsa) dovranno essere:
- di materiali atossici, non o diﬃcilmente soggetti ad atti di vandalismo, dalle caratteristiche di
portata, pressione di esercizio e angolo di esercizio, previsti dal progetto esecutivo;
- posti in opera nei punti indicati dallo stesso progetto;
- collegati alle tubazioni a mezzo di staﬀe e raccordi a lunghezza modificabile;
- perfettamente ortogonali al piano di campagna.
Il loro posizionamento (quota) definitivo avverrà ad operazioni di preparazione del letto di semina
ultimate e quindi in fase successiva alla loro posa in opera. Gli irrigatori dovranno essere
caratterizzati da pressioni di esercizio, gittata, intensità di pioggia e portata definita. Prima della
messa in funzione dell'impianto, si dovrà procedere con lo spurgo delle tubature, dagli eventuali
elementi estranei (terra) accidentalmente entrati.
Art. 16 - CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE – SGOMBERI E RIPRISTINI
L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e quella
veicolare sulle strade interessate dai lavori. Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere
provvisionali (passerelle, recinzioni, ecc.), all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per
l’eventuale deviazione del traﬃco veicolante, ed alla sua sorveglianza.
In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi
stradali
privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonchè provveduto alla corretta manutenzione ed
all’interrotto
esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.
Art. 17 – SICUREZZA DEL CANTIERE – RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto
n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso
allegato, determinati dal presente appalto.
. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI

SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV
TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
P.I. 00350960068
www.voarino.com e-mail: savona@voarino.com

!

!

!

!

!

Pag. 13

I

I

Comune di Savona Lavori di messa in sicurezza pista ciclabile via Stalingrado e Zona 30 via Cadorna Progetto Definitivo

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l’obbligo di pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’appaltatore; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Prima della consegna, l’appaltatore dovrà redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori:
1) La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici,
incluse le classi edili.
2) Un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere, inteso come piano complementare di dettaglio del
piano sostitutivo di sicurezza.
Art. 18 – NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI, DEI NOLI E DELLE PROVVISTE
Tutti gli articoli riportati nell’Elenco Prezzi allegato al presente progetto sono comprensivi di utili di
impresa (nella misura del 10%) e di spese generali (nella misura variabile tra il 13% e il 15%)
nonché di ogni onere derivante dal rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul
lavoro.
Il ribasso oﬀerto dall’Appaltatore in sede di gara sarà applicato indistintamente su tutti i prezzi di
elenco ivi compresi i prezzi della manodopera e dei noli. Gli oneri relativi alla sicurezza saranno
addizionati a parte.
b-Manodopera
Oltre a quanto sopra specificato, gli articoli di elenco relativi alla manodopera sono comprensivi di
retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto, uso della normale dotazione di attrezzi e utensili
di lavoro, dispositivi di protezione individuale e trasporti sul luogo di lavoro. La dotazione di
utensili si intende completa e in perfetta eﬃcienza; l’Impresa e tenuta a sostituire e/o integrare
immediatamente le dotazioni insuﬃcienti o difettose. Gli operai dovranno indossare tutti i
dispositivi di protezione individuale stabiliti dalle normative in materia in funzione della lavorazione
da eseguire.
All’atto della consegna dei lavori l’Impresa dovrà fornire un elenco completo degli operai che
intende impiegare nei cantieri riportante per ognuno i dati anagrafici e la relativa qualifica. Tale
elenco potrà essere integrato ogni volta che l’Impresa lo ritenga opportuno. Non saranno
ammessi in cantiere operai non contemplati in detto elenco.
L’Impresa è tenuta ad impiegare, per i vari lavori previsti dall’Appalto, personale qualificato e di
gradimento della Direzione dei Lavori la quale si riserva il diritto di allontanare in qualsiasi
momento personale operaio ritenuto, a suo insindacabile giudizio, non idoneo alle lavorazioni da
svolgere.
c-noli
Oltre a quanto sopra specificato, gli articoli di elenco relativi ai noli sono comprensivi di operatore
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ricovero o cantiere) al cantiere e dal cantiere al magazzino (o altro ricovero o cantiere). Ogni
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mezzo dovrà essere tenuto in perfetta eﬃcienza e rispondente alle vigenti normative in materia di
sicurezza e protezione dell’ambiente. In qualunque momento la Direzione dei Lavori potrà
richiedere le certificazioni di collaudo e assicurative.
La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento l’allontanamento dei
mezzi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non idonei alle lavorazioni da svolgere. Non saranno in
nessun caso contabilizzate ore di mezzi in precedenza allontanati dal cantiere dalla Direzione dei
Lavori.
d - lavori a corpo
La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito
alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende s empre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella
tabella di cui all’articolo 5 del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali è
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di
traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le
opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi,
trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
e - Lavori a misura
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle
quantità eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale
di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal
presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle
seguenti prestazioni:
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite,
sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè
d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese
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l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso
con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione
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(carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti
necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in
ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;
le spese
generali; le spese per eventuali
occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.
Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di
traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le
opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi,
trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.

Savona, 7 febbraio 2018

Ing. Daniele Voarino

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI

VOARINO·CAIRO
INGEGNERI ASSOCIATI

SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV · TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
P.I. 00350960068 · www.voarino.com · e-mail: savona@voarino.com

SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV
TEL. +39 019 826985 · FAX +39 019 8337182
P.I. 00350960068
www.voarino.com e-mail: savona@voarino.com

!

!

!

!

!

Pag. 16

