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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 
 

CAPO I. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO  

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per 

la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: “RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD 

DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATER FRONT VIA REDIPUGLIA”   

b) descrizione sommaria: 

- demolizione delle aree pavimentate e asfaltate esistenti lungo tutta l’area di 

progetto;  

- demolizione del distributore di servizio; 

- rimozione dell’impianto d’illuminazione esistente e di parte di sottoservizi 

interferenti con le nuove condotte;  

- realizzazione di nuova passerella lignea lungo la via Redipuglia; 

- nuove sistemazioni delle aree pedonali e carrabili lungo la Via Redipuglia e Via 

Genova; 

- realizzazione della nuova Piazza Crispi;  

- realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche;  

- realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica;  

- realizzazione di due aree verdi lungo la via Redipuglia, compresa area gioco; 

- realizzazione di nuove aree verdi lungo la via Genova; 

- piantumazione di nuove essenze arboree e arbustive e spostamento di alcune 

alberature esistenti; 

- posizionamento di nuovi arredi urbani.  

 

Il tutto come meglio indicato nelle sagome riportate negli elaborati grafici allegati al 

progetto. 

c) ubicazione: Comune di Olbia  (OT). 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni 

stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo 

anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle opere geotecniche e 
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strutturali, ivi compresi la relazione topografica, la relazione geologica e 

geotecnica, gli elaborati di calcolo, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso 

completa ed esatta conoscenza ritenendo le opere eseguibili in ogni loro parte. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole 

dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza 

nell’adempimento dei propri obblighi. 

5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 

66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________________________ _____________________________ 

 

ART. 2. AMMONTARE DELL’APPALTO  

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente 

tabella: 

 Importi in euro 
a corpo 

(C) 
a misura 

(M) 
in economia 

(E) 
TOTALE 

(C + M + E) 

1 Lavori  ( L ) € 6.562.606,76  0,00 0,00  

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 
€ 96 726, 71 

 

T 
IMPORTO TOTALE APPALTO 
(1 + 2) 

€ 6.659.333,47 

 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati 

nella tabella del comma 1: 

a) importo dei lavori (L) al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in 

sede di gara su quest’ultimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2. 

3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella 

tabella del comma 1: 

a) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2. 

4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti 

a ribasso, come segue: 
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 Importi in euro 
soggetti a 

ribasso 

NON soggetti a 

ribasso 

1.c Lavori (L)  € 6.562.606,76  

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS)  € 96 726,71  

 

ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) 

del D.Lgs 50/2016, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento 

generale. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara e nella Lista 

per l’offerta: 

La parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, 

colonna (C), come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e 

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per 

tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità; 

2. Anche ai sensi dell’articolo articolo 119, comma 5, del Regolamento generale: 

a)  per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, 

colonna (C), prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l’offerta, i 

prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia 

negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso 

l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai 

sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia 

negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e 

nella Lista per l’offerta, ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo 

obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della 

completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa 

Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie 

valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi; 

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), 

sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate 

o autorizzate ai sensi del Codice dei contratti (art 106 del D.lgs 50/2016). 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi 

dell’articolo 2, commi 2 e 3. 

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la 
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Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 

dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

ART. 4. CONDIZIONI DI APPALTO 

 Per il fatto di accettare l’esecuzione dei lavori sopra descritti l’Appaltatore 

ammette e riconosce pienamente: 

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, delle disposizioni tutte del 

Capitolato Speciale di appalto e delle condizioni locali; 

b) di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni 

di viabilità e di accesso, delle cave e della provenienza dei materiali da 

costruzione e le condizioni del suolo su cui dovrà eseguire l’opera; 

c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e 

contrattuali relative all’appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente 

che possa influire sull’esecuzione dell’opera; 

d) di aver esaminato il progetto dettagliatamente, compresi tutti gli allegati grafico-

testuali e cartografici, anche per quanto concerne i particolari costruttivi e 

decorativi; 

e) di aver esaminato in dettaglio il piano della Sicurezza e Coordinamento allegato 

al contratto; 

f) di aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche degli 

elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della 

mano d’opera, dei noli e dei trasporti; 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, 

a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza 

maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme del presente 

Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione 

del presente Capitolato speciale di appalto. 

ART. 5. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 

SUBAPPALTABILI  

1. Ai sensi Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, limitatamente agli articoli di 

legge non abrogati dal D. Lgs. N. 50/2016, i lavori sono classificati nella categoria 

prevalente di STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI «OG3».  

2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori descritti 

all'Art 1 ed Art 2, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili 
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nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. Gli 

importi sotto riportati sono comprensivi degli oneri della sicurezza. 

 

categ.  importo  % 
Modalità di 

qualificazione                                                                                 descrizione 

OG3     3 042 334,94 €  45,68% 
CATEGORIA PREVALENTE  

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI 

OG6        804 905,09 €  12,09% 
SCORPORABILI 

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, 
OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 
EVACUAZIONE 

OG7          70 239,93 €  1,05% 
SCORPORABILI 

OPERE MARITTIME E LAVORI DI 
DRAGAGGIO 

OG10       968 837,44 €  14,55% 
SCORPORABILI 

IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE 
ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA 
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA 
ED IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

OS21     1 374 147,90 €  20,64% 
SCORPORABILI OPERE STRUTTURALI SPECIALI 

OS24        398 868,17 €  5,99% 
SCORPORABILI VERDE E ARREDO URBANO 

TOTALE €       6 659 333,47  100%   

 

 

ART. 6. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI  

1. I gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella che segue. Il costo del 

personale fa parte integrante dell’importo dei lavori oggetto di offerta assieme gli 

oneri della sicurezza aziendali: 
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n. categ. 
Descrizione delle categorie 
di lavorazioni omogenee 

Lavori 
oneri sicurezza 

del PSC 
«2» (OS) 

Totale 
«T = 1 + 2» 

INCIDENZA 

  A CORPO     

1 

OG3 

P.01 Demolizioni aree pavimentate carrabili, pedonali, edifici 648 186,88 € 9 553,67 € 657 740,55 € 9,88% 

2 P.03 Dismissione sottoservizi esistenti 34 972,61 € 515,45 € 35 488,06 € 0,53% 

3 P.04 Nuove pavimentazioni aree pedonali e carrabili 752 866,36 € 11 096,55 € 763 962,91 € 11,47% 

4 P.05 Nuove pavimentazioni Piazza Crispi 1 538 263,91 € 22 672,58 € 1 560 936,49 € 23,44% 

5 P.16 Segnaletica orizzontale e verticale 23 855,31 € 351,61€ 24 206,92 € 0,36% 

6 

OG6 

P.06 Nuova rete fognaria (raccolta acque bianche) 360 562,52 € 5 314,36 € 365 876,88 € 
5,49% 

 

7 P.11 Impianto di irrigazione 143 227,44 € 2 111,04 € 145 338,48 € 
2,18% 

 

8 P.13 Fontana P.zza Crispi 92 280,59 € 1 360,13 € 93 640,72 € 
1,41% 

 

9 P.14 Adeguamento stazione di sollevamento V. Redapuglia 160 878,76 € 2 371,20 € 163 249,96 € 2,45% 

10 P.15 Rete fognaria (acque nere) 36 264,55 € 534,51 € 36 799,06 € 0,55% 

11 OG7 P.08 Sistemazione banchina P.zza Crispi (senza aumento di quota) 69 219,70 € 1 020,23 € 70 239,93 € 1,05% 

12 OG10 P.07 Nuovo impianto di illuminazione 954 765,09 € 14 072,35 € 968 837,44 € 14,55% 

13 OS21 P.09 Passerella su pali 1 354 188,42 € 19 959,48 € 1 374 147,90 € 20,63% 

14 
OS24 

P.10 Nuove aree a verde 368 149,72 € 5 426,18 € 373 575,90 € 5,61 % 

15 P.12 Arredi 24 924,90 € 367,37 € 25 292,27 € 0,38% 

  TOTALE A CORPO 6 562 606,76 € € 96 726,71 €       6 659 333,47 100% 
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2. Di seguito sono rappresentate le categorie contabili di riferimento per la contabilità dell’opera: 

 

n. Descrizione delle categorie Lavori 

oneri sicurezza 

del PSC 

«2» (OS) 

Totale 

«T = 1 + 2» 
INCIDENZA 

A CORPO 

DEMOLIZIONI  

1 P.01 Demolizioni aree pavimentate carrabili, pedonali, edifici 648 186,88 € 9 553,67 € 657 740,55 € 9,88% 

2 P.03 Dismissione sottoservizi esistenti 34 972,61 € 515,45 € 35 488,06 € 0,53% 

PAVIMENTAZIONI  

3 P.08 Sistemazione banchina P.zza Crispi (senza aumento di quota) 69 219,70 € 1 020,23 € 70 239,93 € 1,05% 

4 P.04 Nuove pavimentazioni aree pedonali e carrabili 752 866,36 € 11 096,55 € 763 962,91 € 11,47% 

5 P.05 Nuove pavimentazioni Piazza Crispi 1 538 263,91 € 22 672,58 € 1 560 936,49 € 23,44% 

SOTTOSERVIZI 

6 P.06 Nuova rete fognaria (raccolta acque bianche) 360 562,52 € 5 314,36 € 365 876,88 € 
5,49% 

 

7 P.11 Impianto di irrigazione 143 227,44 € 2 111,04 € 145 338,48 € 
2,18% 

 

8 P.13 Fontana P.zza Crispi 92 280,59 € 1 360,13 € 93 640,72 € 
1,41% 

 

9 P.14 Adeguamento stazione di sollevamento V. Redapuglia 160 878,76 € 2 371,20 € 163 249,96 € 2,45% 

10 P.15 Rete fognaria (acque nere) 36 264,55 € 534,51 € 36 799,06 € 0,55% 

11 P.07 Nuovo impianto di illuminazione 954 765,09 € 14 072,35 € 968 837,44 € 14,55% 
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n. Descrizione delle categorie Lavori 

oneri sicurezza 

del PSC 

«2» (OS) 

Totale 

«T = 1 + 2» 
INCIDENZA 

 

PASSERELLA SU PALI  

12 P.09 Passerella su pali 1 354 188,42 € 19 959,48 € 1 374 147,90 € 20,63% 

OPERE ACCESSORIE  

13 P.10 Nuove aree a verde 368 149,72 € 5 426,18 € 373 575,90 € 5,61 % 

14 P.12 Arredi 24 924,90 € 367,37 € 25 292,27 € 0,38% 

15 P.16 Segnaletica orizzontale e verticale 23 855,31 € 351,61€ 24 206,92 € 0,36% 

  TOTALE A CORPO 6 562 606,76 € € 96 726,71 €       6 659 333,47 100% 
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CAPO II. – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che 

fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi 

alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo 

luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 

capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 

l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 

articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

ART. 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non 

materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto, se menzionato nel bando o nell’invito, approvato 

con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il 

presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari 

costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e lo 

studio geologico e geotecnico, come elencati nell’allegato A del presente Titolo ad 

eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 6: 

d) l’ elenco prezzi unitari di cui alla lista delle lavorazioni; 

e) il PSC di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV 

allo stesso decreto; 

f) il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 

3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g)  il cronoprogramma; 

h) le polizze di garanzia. 

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al 

comma 1. 

3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, 

fatto salvo per il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla 

stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.  
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4. In Relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, 

possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella 

lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.  

5. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e in particolare: 

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 

b) il Codice dei contratti, D. Lgs 18.04.2016 n. 50 

c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto 

applicabile e rimasto in vigore; 

d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati; 

6. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) Tabella prezzi elementari 

b) Analisi prezzi 

c)  Incidenza della manodopera 

d) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

e) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, 

ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia 

limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi 

degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, 

sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della 

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al comma 12 dell’articolo 

106 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50; 

f) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da 

qualsiasi altro loro allegato. 

ART. 9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO  

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, 

dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla 

completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 

progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli 

atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, 

delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, 

che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori. 
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ART. 10. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ ALL’ASTA 

A completamento di quanto è prescritto nell’art. 1 del Capitolato Generale resta stabilito che 

l’impresa dovrà presentare una dichiarazione con la quale si attesti: 

1. di aver preso visione del progetto ritenendolo eseguibile e completo in ogni sua parte. 

2. di aver preso coscienza che le lavorazioni devono essere eseguite in contesti interessati 

da intensi flussi turistici; 

3. di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e 

contrattuali relative all’appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che 

possa influire sull’esecuzione dell’opera.  

4. una dichiarazione con la quale attesti: 

a) la disponibilità per tutta la durata dei lavori dei mezzi d’opera terrestri necessari 

all’esecuzione delle opere, lavorando su due fronti del lungomare in 

contemporanea,  con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale, ed idonei a 

consentire l’ultimazione entro i limiti di tempo contrattualmente previsti; 

b) la perfetta efficienza e la possibilità di pronto impiego dei mezzi di cui afferma di 

avere la disponibilità e impegnandosi ad integrare prontamente tali mezzi se la Dir.ne 

dei Lavori li giudicasse insufficienti per le esigenze del lavoro; 

c) di aver constatato l’esatta situazione dei luoghi e di tutte le interferenze presenti ed 

accettare che le lavorazioni dovranno essere eseguite con mezzi che non 

danneggino le strutture esistenti e che consentano la stessa lavorazione, senza 

vantare, in alcun caso, oneri aggiuntivi di alcun tipo;  

d) di avere preso conoscenza di tutte le condizioni locali anche riguardo alle esigenze 

dei trasporti, conformemente alle prescrizioni del presente Capitolato; 

e) che, potendo l’Appaltatore disporre di tutti i mezzi d’opera e di quanto altro occorre 

per l’esecuzione dei lavori, rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa di 

indennità o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore delle 

lavorazioni e mezzi d’opera e l’ammontare dei lavori oggetto del presente 

Capitolato. 

Le dichiarazioni del presente articolo formano parte integrante del contratto senza di che 

l’Amministrazione non sarebbe addivenuta alla stipulazione del contratto stesso e tutti gli oneri 

derivanti dal completo rispetto delle dichiarazioni richieste sono interamente a carico 

dell’impresa esecutrice dei lavori. 

ART. 11. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e 

impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura 

prevista dall’articolo 110 del D. Lgs 50/2016. 
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ART. 12. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE  

2. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del 

capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte 

le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto.  

3. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del 

capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

4. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la 

Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale 

d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su 

richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal 

direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione 

della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 

operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, 

incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della 

frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, 

deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della 

persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione 

appaltante del nuovo atto di mandato. 

ART. 13. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE  

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono 

essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, 

provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne 

la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 

lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato 

speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione 

delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 
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2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, 

il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 

rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto; 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 

costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e sue modifiche ed 

integrazioni nazionali e comunitarie. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 

l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» 

approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta 

Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

ART. 14. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI  

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta 

indicano la denominazione in euro. 

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra 

assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella 

singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 

1182. 

 

CAPO III. NORME GENERALI 

ART. 15. PERSONALE DELL’APPALTATORE 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei 

lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori 

anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere 

formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e 

protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L’inosservanza delle predette condizioni 

costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto 

dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. 

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 

vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, 

comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli 

Istituti previdenziali ed assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

- i regolamenti in vigore in cantiere; 

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in 

cantiere. 
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Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle 

mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine 

di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo. L’inosservanza delle 

predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei 

danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli 

impianti di cantiere. 

ART. 16. OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLA NORMATIVA 

TECNICA 

Oltre all’osservanza del Capitolato Generale, l’Impresa è tenuta alla piena osservanza: 

- delle leggi, decreti, regolamenti emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e 

Comune in cui si esegue l’appalto; 

- delle norme tecniche e decreti di applicazione; 

- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed 

incendi; 

- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché 

delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate); 

- dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto; 

- dei disegni di progetto; 

- di tutte le prescrizioni contenute in questo capitolato. 

ART. 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo 

dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti 

contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata. 

L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; in 

particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. 

 

CAPO IV. DIREZIONE LAVORI 

ART. 18. DIREZIONE DEI LAVORI 

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la 

direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un 

Direttore dei Lavori che potrà avvalersi di direttori operativi ed ispettori di cantiere. 

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l’operato del Direttore dei Lavori, quale Suo 

rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto. 
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ART. 19. FUNZIONI E COMPITI  DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un 

ambito strettamente tecnico, vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro 

corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’appaltatore, di interlocutore esclusivo 

relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto 

svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi 

assistenti, in riferimento a quanto prescritto dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016. 

ART. 20. ORDINI DI SERVIZIO 

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante ordini di 

servizio; ciascun ordine di servizio è redatto in duplice copia sottoscritto dal Direttore dei Lavori, 

emanato e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. 

 

CAPO V.  COMPITI DELL’APPALTATORE 

ART. 21. FUNZIONI E COMPITI DELL’APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di 

tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete secondo la normativa vigente, e con le 

conseguenti responsabilità: 

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al 

Responsabile dei Lavori; 

- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori il nominativo del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, 

nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e 

controlli; 

- predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa 

illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di 

cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere; 

- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere; 

- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle 

singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico 

ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; 

- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver 

provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le 

norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; 
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- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, 

integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che 

l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte; 

- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, 

inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 

- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di 

ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei 

e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o modificare i disegni ed i modelli 

avuti in consegna dal Direttore dei Lavori; 

- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto; 

- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in 

conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere 

alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla 

confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova 

del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio; 

- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo; 

- prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano 

compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le 

condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità; 

- assumere i necessari accorgimenti diretti alla individuazione, valutazione, riduzione e 

controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti 

nell’ambito dell’impresa. 

- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati; 

- assumere le opportune iniziative per la formazione dei lavoratori, individuando i momenti 

di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 

- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi 

igienici, docce, ecc.); assicurando: 

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

• la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 

• le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 

• il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di 

pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

• la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 

- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in 

cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o 

qualora le condizioni di lavoro lo richiedano; 

- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 

• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 
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• le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate 

vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle 

lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto 

dal D.Lgs 81/08; 

• le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e 

dispositivi di protezione collettiva ed individuale; 

- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in 

funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto 

del presente Appalto; 

- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare; 

- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i 

lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, 

previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale. 

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal 

mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente 

all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante. 

L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a 

quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di 

esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo 

svolgimento dell’appalto. 

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione 

dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i 

lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al 

Committente in conseguenza della sospensione. 

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa 

dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di 

subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno 

che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare. 

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, 

l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli 

accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito 

le abituali buone regole di lavoro. 

Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire: 

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento 

e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati 

dal Committente che dai fornitori da lui prescelti; 

- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti; 
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- in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature 

e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici. 

Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia. 

 

CAPO VI. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

ART. 22. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI  

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla 

predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei 

lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore 

dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna 

dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e 

non superiore a 10; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della 

prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione 

appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la 

possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza 

che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una 

nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è 

escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave 

negligenza accertata. 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 

documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 

assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. 

ART. 23. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni  610 

(seicentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori.  

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e 

dell’incidenza delle avverse condizioni meteorologiche riscontrate nel sito di intervento. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che 

potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio 

di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante 

oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di 

collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.  
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ART. 24. PROROGHE  

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i 

lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 23, può chiedere la proroga, 

presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del 

termine di cui all’articolo 23. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche 

qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 23, 

comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta 

si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata 

anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.  

3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al 

R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al 

R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori 

qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel 

provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme 

dalle conclusioni del R.U.P. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono 

ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia 

concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 23, essa ha 

effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo 

costituisce rigetto della richiesta. 

ART. 25. SOSPENSIONI  

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, che viene qui 

interamente richiamato. 

2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che 

i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento 

della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione 

dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o 

di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni 

che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei 

lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché 

alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della 

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della 
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sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni 

dalla data della sua redazione. 

3. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali 

od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione 

dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale 

sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la 

necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 

dall’articolo 106 del D. Lgs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun 

indennizzo spetta all’appaltatore. 

4. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche 

con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze 

sopravvenute. 

5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro 

il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito 

controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 

giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione 

appaltante.  

6. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 

sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 

190 del D.P.R. 207/2010 fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT 

attuativi del D.Lgs. N. 50 del 2016. 

7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal 

R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute 

sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate 

motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 

8. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua 

presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto 

giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore 

al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

9. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di 

ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i 

giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori 

differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 
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10. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso 

è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore; al verbale di ripresa dei 

lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 

parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi 

verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni 

costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori 

sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 

esecutivo dei lavori di cui all’articolo 29. 

ART. 26. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.  

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o 

particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al 

direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 

interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei 

lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al 

direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e 

di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 25, in materia di verbali 

di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 23, o comunque 

quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento 

del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del 

contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti 

dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella 

documentazione contabile.  

ART. 27. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO 

1. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di 

pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, 

potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di 

nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di 

sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il 

Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata 

delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in 

materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori 

previsti dal contratto. 
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ART. 28. PENALI IN CASO DI RITARDO 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille 

dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche 

in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna 

degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui 

all’articolo 22, comma 2; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata 

dal direttore dei lavori; 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, 

è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la 

prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo 

articolo 29. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da 

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di 

ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o 

danneggiati.  

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione 

del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di 

ritardo. 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 

10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una 

penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’Art. 31, in 

materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

ART. 29. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E 

CRONOPROGRAMMA  

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei 

lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma 

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, 

per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente 
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stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i 

tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, 

mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il 

predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo 

dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee 

incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione. Il cronoprogramma di cui sopra dovrà 

tener conto di tutte le limitazioni e prescrizioni imposte in fase di gara dalla stazione 

appaltante nelle condizioni di appalto e specificatamente dichiarate dalla stessa 

impresa nelle condizioni di ammissibilità all’asta espressamente dichiarate dalla stessa 

impresa. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato 

dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla 

miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee 

al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le 

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non 

imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di 

tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non 

sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 

Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 

interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 

tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 

ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il 

programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 

coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla 

Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può 

essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al 

comma 2. 
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ART. 30. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 

ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche 

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 

dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover 

effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli 

impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente 

approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 

prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 

comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 

incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle 

misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, 

contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel 

cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture 

o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della 

disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 

settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa 

revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 

ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di 

rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia 
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tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause 

imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, 

di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale 

risoluzione del Contratto. 

ART. 31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI  

1. Qualora venga raggiunto il limite superiore del ritardo consentito definito all’Art 22, il 

direttore dei lavori ne deve dare tempestiva comunicazione al Responsabile del 

Procedimento che potrà procedere secondo il disposto dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, 

comma 3 e seguenti. 

2. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla 

risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al 

completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione 

appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in 

ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

CAPO VII. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART. 32. NORME DI SICUREZZA GENERALI  

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di 

permanente sicurezza e igiene. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del 

vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle 

attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto 

nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, 

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

6. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L.R. 38/2007, anche per il tramite 

del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti 

informazioni relative al cantiere:  

a)  i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere; 

b)  i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all’art. 16 della 

L.R. 38/2007; 

c)  copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere; 
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d)  copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di 

sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti; 

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008. 

7. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 23, comma 4, della L.R. 38/2007, è tenuto a svolgere 

momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche 

problematiche sulla sicurezza emerse 

ART. 33. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 5 giorni 

dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti 

e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 

dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articoli 15, 17, 

18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto, nonché le 

disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

ART. 34. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  

1. 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 della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 10 del 

Decreto n. 81 del 2008. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni 

approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi 

dell’articolo 35. 

ART. 35. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

1. 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 seguenti casi: 

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 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. 
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2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di 

cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del 

coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 

dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per 

la sicurezza non si pronunci: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi 

pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle 

modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale 

circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina 

delle varianti. 

ART. 36. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

1. L'appaltatore, entro 5 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per 

la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene 

alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, 

comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al 

predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 

e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve 

essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza  redatti dalle imprese 

subappaltatrici di cui al successivo comma 4, nonché a curare il coordinamento di tutte 

le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 36. 

4. Il piano operativo dovrà essere presentato per il tramite dell’Appaltatore secondo 

quanto indicato all’art 97 comma 2 del D.Lgs 81/08 da tutte le Imprese esecutrici 

presenti in cantiere, anche non subappaltatori e che non eseguano la mera fornitura di 

materiali.  
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ART. 37. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA  

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 

del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti 

descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV del Decreto n. 81 

del 2008 nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei 

lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, 

l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione 

dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 

l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il 

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

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

presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di 

imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico 

di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da 

parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

 

CAPO VIII. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

ART. 38. SUBAPPALTO  

1. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della 

Stazione Appaltante, alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, che viene qui 

richiamato per intero. 

ART. 39. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO  

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante 

medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni 

avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 

sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, 
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ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di 

esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 

essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente 

possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, 

ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, 

n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 

28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei 

mesi ad un anno). 

ART. 40. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI  

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 

cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 

20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 

subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 

effettuate.  

2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 

prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi: 

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

effettuate. 

 

CAPO IX. VALUTAZIONE DEI LAVORI E LORO CONTABILIZZAZIONE 

ART. 41. VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI 

1. I lavori saranno valutati a corpo.  

2. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa 

applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi 

contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei 

lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo 

necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari 

già citate. 

3. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed 

approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a 

qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata 
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valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o 

normativa legati all'esecuzione dei lavori. 

4. Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto, dovranno essere 

ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le 

condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i 

lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che 

dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore. 

5. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, 

dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere 

l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore. 

6. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in 

economia, a misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in 

contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione 

dell'Elenco prezzi indicato nei documenti che disciplinano l'Appalto. 

ART. 42. VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO 

1. Nel prezzo a corpo si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa 

principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera 

specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; 

ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo prescritto 

e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di 

accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato Speciale, che negli altri atti 

dell’Appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel 

presente Capitolato; ogni spesa generale nonché l’utile dell'Appaltatore. 

2. L’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri 

menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che 

fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie 

per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, 

onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono 

destinate. 

3. Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano 

espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel 

presente capitolato (e cioè il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a 

misura) comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera 

completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di esatta definizione tra le opere 

che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del 

presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo 

senza esclusioni di sorta. 
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4. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della 

verifica della quantità o della qualità della prestazione.  

5. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e 

sottocategorie disaggregate di lavoro, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota 

parte in proporzione al lavoro eseguito.  

6. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della 

determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in 

quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci 

e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della 

formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

7. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, come evidenziati 

nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza», sono valutati a corpo in base 

all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul 

bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi 

come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La 

liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la 

salute in fase di esecuzione. 

8. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere 

contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci 

disaggregate di cui all’articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010 (in vigore  fino 

all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 

2016), per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari 

certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali 

documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei 

lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una 

adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e 

del grado di pregiudizio.  

ART. 43. VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 

1. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la 

fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali 

includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le 

opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese 

generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione 

dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura 

elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e 

la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni 

progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme 
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vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da 

parte del Committente, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e 

categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in 

periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei 

materiali forniti dall'Appaltatore. 

2. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a misura in base all'importo previsto 

separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara. La 

liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la 

salute in fase di esecuzione. 

3. Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza nei 

casi di perizia suppletiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente. 

4. Le valutazioni dei lavori a misura saranno determinate in contraddittorio con l’impresa 

esecutrice con misurazioni dirette o strumentali di prima e seconda pianta.  

ART. 44. VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 

1.  La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è 

effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010 (in vigore 

fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 

del 2016), come segue: 

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari 

determinati ai sensi dell’articolo 50; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, 

secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali 

per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso 

contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2.  Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun 

ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di 

manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro 

esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al 

comma 3. 

3.  Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e 

degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il 

progetto a base di gara . 
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CAPO X. DISCIPLINA ECONOMICA 

ART. 45. ANTICIPAZIONE 

1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, può essere rilasciata una 

anticipazione pari al 20 per cento calcolato sul valore stimato dell'appalto da 

corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.  

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. 

ART. 46. PAGAMENTI IN ACCONTO - SAL 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati 

al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e 

al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto 

precedenti, raggiungono un importo  non inferiore a  due volte l’importo medio mensile 

contrattuale. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 

dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 

per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da 

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei 

lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010 (in vigore fino 

all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 

50 del 2016),, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con 

l’indicazione della data di chiusura; 

b) Il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 

del d.P.R. n. 207 del 2010 (in vigore fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e 

dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016),, che deve riportare 

esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla 

lettera a), con l’indicazione della data di emissione.  

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i 

successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva 

erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai 

sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva 

l’applicazione di termini superiori  ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 231/2002 unitamente a 

quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti. 



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

38 

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per 

cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo 

minimo di cui al comma 1. 

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o 

superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno 

stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso 

comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo 

contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza 

tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % 

(venti per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è 

contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 47. Per importo 

contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in 

base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore;  

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati 

stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, 

comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione 

appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al 

D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento 

è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente 

per territorio. 

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 

impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso 

l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale 

termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 

della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di 

pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale 

dipendente, ai fini di cui dell’articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016. 

ART. 47. PAGAMENTI A SALDO – CONTO FINALE 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro 

ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e 
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trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, 

qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è 

subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al 

comma 5. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., 

entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale 

nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel 

registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. 

formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 46, comma 2, nulla ostando, è 

pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo 

provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai 

sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’emissione del 

Certificato di regolare esecuzione dovrà avvenire entro 90 giorni dall’ultimazione dei 

lavori. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 

ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti 

apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei 

contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato 

dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse 

applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni 

dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;  

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 

finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 

assicurazione, conforme a quanto indicato dal Codice degli Appalti. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 

appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e 

accettata. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e 

professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di 

evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per 

il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 46, commi 7 

e 8. 
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ART. 48. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il 

verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di 

pagamento ai sensi dell’articolo 46 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione 

della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia 

emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i 

primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine 

spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del 

certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; 

trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al 

pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni 

di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 

interessi di mora nella misura stabilita dalla legge. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o 

a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il 

pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di 

esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel 

caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo 

netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di 

adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 

contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è 

facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 

60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

ART. 49. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

1.  Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 47 

comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute 

decorrono gli interessi legali.  

2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 

protrae per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse 

somme sono dovuti gli interessi di mora. 
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ART. 50. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1.  È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del Codice civile, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 550 della legge 

30.12.2004 n. 311. 

ART. 51. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 

1. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione 

dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti 

suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto 

dall'art. 180 del D.P.R. 207/10. 

 

CAPO XI. DISPOSIZIONE PER L’ESECUZIONE E VARIANTI 

ART. 52. VARIANTI IN CORSO D’OPERA, VARIANTI PER ERRORI O OMISSIONI 

PROGETTUALI 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto 

quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 

l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei 

lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 

dall’art.106 del D. Lgs. 50/2016 che viene qui richiamato per intero. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra 

contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione 

lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, 

ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore volesse opporre, deve essere presentato 

per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 

contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su 

quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo 

preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento 

o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre 

che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze 

derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del 

contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per 

cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma 

stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi 

d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. 
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5. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice 

contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle 

lavorazioni in variante. 

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di 

coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento 

dei piani operativi. 

7. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, 

si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la 

realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico 

eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede 

alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato 

l’appaltatore originario. 

8. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei 

materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 

dell’importo del contratto originario. 

9. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione 

appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata 

valutazione dello stato di fatto, con l’esclusione dei rilievi di dettaglio cui è chiamata a 

eseguire l’impresa prima della esecuzione dei lavori per risolvere le interferenze tra i vari 

servizi,   la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 

progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e 

risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione 

degli elaborati progettuali. 

10. Trova applicazione la disciplina del presente capitolato riguardante la risoluzione del 

contratto in quanto compatibile. 

ART. 53. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco 

prezzi contrattuale. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti 

prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante 

apposito verbale di accordo, con i criteri di cui all’articolo 106  del D. Lgs. 50/2016. 

3.  I nuovi prezzi saranno prioritariamente estratti dal prezziario dei lavori pubblici della 

Regione di riferimento in corso di validità all’atto dell’emissione del bando di gara 

4.  Qualora non si riscontrino i prezzi nei documenti di cui al comma precedente si 

procederà all’analisi del nuovo prezzo. Le componenti elementari del prezzo da 

determinare dovranno essere riferite ad elementi riscontrabili sui documenti di cui al 

comma precedente nell’ordine di priorità ivi definito.  
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ART. 54. ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 

1. Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori 

siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più 

gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un 

nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie 

eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente. 

ART. 55. PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE 

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai 

documenti contrattuali. 

2. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello 

svolgimento dei lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di 

avanzamento. 

3. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e 

misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in 

contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale 

gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, 

l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 

contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

4. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che 

ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; 

l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. 

5. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il 

Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. 

6. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere 

predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese 

incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle 

misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, 

le ha provocate. 

7. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla 

interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva nei modi 

di legge. 

8. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. 

9. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue 

controdeduzioni. 

10. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno 

effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. 

11. Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere 

investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale. 
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12. Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di 

carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di 

particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge. 

ART. 56. DANNI ALLE OPERE  

1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione 

delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, 

senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto 

danneggiato. 

2. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a 

farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la 

decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori 

procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali 

prescrizioni ed osservazioni. 

3. Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente 

all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno. 

ART. 57. CAUSE DI FORZA MAGGIORE  

1. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano 

imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia 

potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli 

accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. 

 

CAPO XII. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

ART. 58. ACCORDO BONARIO  

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico 

dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5 e il 15 per 

cento di questo ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la 

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito 

l’Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante entro i termini previsti dall’art. 205 del D. 

Lgs 50/2016, proposta motivata di accordo bonario. 

 
2. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione delle riserve, 

acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di 

collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti 

aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico 

del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, 

nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di 

accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento 
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e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista 

l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, 

prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 

16 del D.Lgs 50/2016. 

3. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP 

non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta 

giorni dalla comunicazione delle riserve. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, 

verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano 

eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e 

informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e 

verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo 

bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al 

soggetto che ha formulato le riserve. 

4. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 

l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. 

5. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo 

bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno 

successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve 

ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli 

arbitri o il giudice ordinario .  

6.  Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 5 e l’Appaltatore confermi 

le riserve, la definizione delle controversie è deferita all’A. G. O. - Foro di Livorno È esclusa 

la competenza arbitrale. 

7.  Nelle more delle risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque 

rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione 

appaltante 

ART. 59. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA  

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme 

vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in 

particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 

l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di 

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi 

locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 

cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 
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industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 

subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 

l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 

Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle 

leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da 

un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore 

l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui 

pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione 

del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento 

all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non 

sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore 

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente 

e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere 

all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 

della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di 

riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel 

predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 

81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere 

una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 

datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei 

subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che 

esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente 
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occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali 

subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori 

esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. 

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al 

datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun 

lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che 

non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. 

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui 

all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.  

ART. 60. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI  

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del Codice. 

2. Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all’art. 108, comma 

1. 

3. Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all’art. 108, comma 2. 

4. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute 

all'Impresa per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a 

garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.  

5. Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le 

seguenti fattispecie: 

a) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o 

assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.; 

b) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle 

retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da 

attivazione delle procedure di cui all’art. 30, comma 6, del Codice. 

c) Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di 

altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce 

causa di risoluzione del presente contratto. 

d) Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la 

violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa esecutrice, 

degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di 

cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento del Comune di Bibbona, 

approvato con deliberazione Giunta comunale n. 8 del 30.01.2014, che, in copia, 

sono consegnati alla sottoscrizione del contratto. 

6. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, 

ai sensi degli art.1453 e 1454 del CC, nei seguenti casi:  

a)  inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o 

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
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b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore 

senza giustificato motivo; 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare 

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; 

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

decreto legislativo n. 81 del 2006 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 35 e 37 

del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 

direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento; 

i) Perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione; 

j) Gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e nel 

documento di valutazione dei rischi; 

k) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento 

delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione del controllo; 

l) Gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei 

rischi; 

m) Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria, qualora la Ditta non preveda all’immediata regolarizzazione; 

n) Violazione dell’obbligo di informazione. 

7. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua 

utilizzazione, come definite dall’articolo 106 comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, si rendano 

necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In 

tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si 

procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei 

lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

8. La stazione appaltante, esperite infruttuosamente le procedure di cui all’art. 108, commi 

3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore 

inadempiente, utilizzando le procedure di affidamento previste dal codice. 
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ART. 61. RECESSO  
9. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi e con le modalità 

stabilite dall’art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE .(G.U. n.91 del 19/04/2016). 

 

CAPO XIII. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

ART. 62. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE  

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore 

dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta 

giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 

all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è 

tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal 

direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso 

di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del 

presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e 

indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non 

inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 

opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se 

questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai 

sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita 

manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi 

entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato 

alla DL le certificazioni di rispondenza e i collaudi tecnici degli impianti; in tal caso la DL 

non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non 

decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 47. 

ART. 63. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE 

ESECUZIONE 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione 

dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni 

dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 
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due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.  

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di 

collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei 

lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel 

capitolato speciale o nel contratto. 

ART. 64. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 

opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 

all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né 

può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, 

onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere 

stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 

fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza 

dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le 

opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è 

altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato. 

 

 

CAPO XIV.  - NORME FINALI 

ART. 65. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al 

presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza 

fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di 

competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in 

modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente 

conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori 

tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero 

da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 

l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 

ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 
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b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere 

attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati 

impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere 

prestabilite, opere provvisionali e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza 

di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la 

pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione 

delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e 

delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o 

affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) la formazione delle piste di accesso alle aree di cantiere, secondo le indicazioni 

impartite dalla Direzione Lavori, il loro mantenimento per l’intera durata dei lavori, 

la loro rimozione e pulizia finale; 

d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni 

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 

all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

e) la predisposizione di tutte le attrezzature uomini e mezzi necessari di assistenza per 

far eseguire gli accertamenti di laboratorio ufficiale e le verifiche tecniche 

obbligatorie disposte dalla Direzione dei lavori o dagli organi di collaudo, in 

particolare per la esecuzione delle prove di carico l’impresa dovrà predisporre 

tutto il materiale occorrente (contrasti, strutture ripartitrici, zavorre e quant’altro), 

per far eseguire le prove, in accordo con la D.L. ed il Laboratorio ufficiale 

incaricato, restando escluso il solo onere per il laboratorio autorizzato, degli 

strumenti di misura e del personale certificatore. L’Impresa dovrà inoltre 

provvedere alla predisposizione degli spezzoni di materiali da sottoporre alle 

prove del laboratorio ufficiale secondo le normative di settore. La Direzione dei 

lavori o l'organo di Collaudo potranno disporre ulteriori prove ed analisi ancorché 

non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per 

stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese di quest’ultime 

ulteriori prove ed analisi saranno poste a carico dell'esecutore.  

f) l’onere per l’individuazione di tutti i sottoservizi ed interferenze presenti nelle aree 

di lavoro e di cantiere, restando l’impresa unico responsabile di qualsiasi danno 

diretto ed indiretto derivante dalla loro non avvenuta individuazione; 

L’individuazione di tutti i sottoservizi ed interferenze dovrà essere eseguita a cura 

ed onere dell’impresa preventivamente ad ogni lavorazione e risolvere gli aspetti 

di dettaglio, la lavorazione è stimata a corpo e comprensiva di tutti gli 

adeguamenti necessari per rendere completa e funzionante l’opera nel rispetto 

dei requisiti progettuali; 
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g) Durante le lavorazioni, l’Impresa dovrà assicurare il mantenimento del 

funzionamento di tutti i servizi presenti sui luoghi di lavoro, pertanto dovrà eseguire 

tutte le opere ed i nuovi allacciamenti necessari sui suddetti servizi ogni qual volta 

dovesse eliminare od interrompere anche parzialmente, per interferenze con le 

lavorazioni previste, le tubazioni o cavidotti presenti; 

h) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli 

progettati o previsti dal capitolato; 

i) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli 

spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

j) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego 

secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, 

dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o 

eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali 

competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i 

danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e 

manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

k) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla 

quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o 

totale delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il 

tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà 

eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla 

Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne 

che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto 

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

l) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo 

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari 

per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese 

per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a 

concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre 

ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre 

nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

n) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta 

che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto 

dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle 

opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi 
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materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura 

dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in 

opera; 

o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna 

nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di 

sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso 

ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati, riscaldati e 

condizionati e provvisti di armadio chiudibile a chiave, tavolo, sedie;  

q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, 

rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore 

dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di 

darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 

contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di 

danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a 

richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere 

adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi 

genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 

dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al 

mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori 

stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 

disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con 

ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 

restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 

direzione e sorveglianza dei lavori; 

t) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei 

subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi 

modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie 

stradali; 

u) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni 

di pesatura. 

v) gli adempimenti della legge n. 380/2001 (ex legge 1086/71)  e successive 

modifiche, al deposito della documentazione presso gli uffici competenti e 

quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 
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w) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle 

opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione 

appaltante; 

x) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive 

modificazioni in materia di esposizioni ai rumori; 

y) il completo sgombero del cantiere entro 2 giorni dal positivo collaudo provvisorio 

delle opere; 

z) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al 

transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane 

interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

aa) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei 

lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il 

pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con 

l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente 

concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale 

comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

bb) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della 

produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di 

transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al 

trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a 

tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa 

dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del 

comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile 

disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a 

rete, Capitaneria di Porto, altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai 

lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 

necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di 

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con 

esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il 

lavoro pubblico in quanto tale. 

ART. 66. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE  

1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla 

presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 
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b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, 

sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle 

lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal 

direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli 

e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori 

previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali 

sottopostegli dal direttore dei lavori. 

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione 

fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o 

non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. 

La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in 

modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le 

relative riprese. 

3. L’Impresa, prima della fabbricazione della passerella lungo via Redipuglia, dovrà 

eseguire un accurato rilievo topo-batimetrico in base al quale dovrà disegnare e 

quotare la struttura così come effettivamente sarà realizzata compresi i dettagli esecutivi 

(forature, tagli delle travi, pezzi speciali ecc.) Tali disegni di officina, sempre prima della 

fabbricazione della struttura, devono essere posti all’attenzione della DL la quale darà la 

propria autorizzazione favorevole o negativa. Senza l’autorizzazione favorevole della DL, 

l’Impresa non può iniziare a realizzare la struttura. Maggiori dettagli su tale obbligo sono 

riportati all’articolo inerente la PASSERELLA LIGNEA LUNGO LA VIA REDIPUGLIA. 

ART. 67. DIFESA AMBIENTALE 

1. L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare 

l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando 

tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. 

2. In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 

- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali e del mare; 

- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; 

- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, 

nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di 

inquinamento o materiali contaminati; 

- prestare particolare attenzione alle caratteristiche, alle problematiche e alla 

naturalità dei luoghi in cui si interverrà, in modo da operare nel rispetto delle norme 

che verranno meglio specificate nel TITOLO II; 
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ART. 68. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE  

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della 

Stazione appaltante.  

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti 

dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o 

conferiti a discarica, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo 

compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali 

previsti per gli scavi. 

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti 

dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere od in 

sito a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri 

di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 

materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi 

valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del 

capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 

2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai 

fini di cui all’Art. 69. 

ART. 69. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi 

provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la 

fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e 

le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve 

avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-

consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del 

materiale medesimo. 

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:  

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; 

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali; 

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; 

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); 

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma 

UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 

12620:2004. 

3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio 

per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative 
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indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle 

vigenti disposizioni.  

4. L’ appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta 

e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 

n. 152 del 2006.  

ART. 70. PIANO DI DEMOLIZIONE 

1. Ai sensi dell’art 151 del D.Lgs 81/08 l’Appaltatore dovrà predisporre, nel proprio Piano 

Operativo di Sicurezza, programma delle demolizioni con indicazione della successione 

dei lavori e delle modalità esecutive. 

ART. 71. CUSTODIA DEL CANTIERE  

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i 

manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione 

appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in 

consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

ART. 72. CARTELLO DI CANTIERE  

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello 

indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le 

descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL,  

curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di legge che verrà esplicitato 

all’atto della consegna dei lavori coerentemente con i  contenuti di cui all’allegato B. 

ART. 73. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE  

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica 

ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e 

all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o 

del certificato di regolare esecuzione.  
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3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o 

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le 

maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione 

l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata 

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 

ART. 74. GARANZIE DEFINITIVE, CAUZIONE E ASSICURAZIONE 

1. Per quanto concerne le garanzie definitive si specifica quanto previsto dall’art. 103 del 

D.Lgs 50/2016: l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una 

garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo decreto, 

pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e 

documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di 

salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 

garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di 

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione 

è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 

verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia 

di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per 

la garanzia provvisoria; 

2. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta 

da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 

nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo 

della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della 
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preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, 

degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.  

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di 

saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra 

la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di 

appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

5. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante 

almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione 

che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è 

stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del 

contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano 

un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la 

stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma 

assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di 

euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza 

assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i 

rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro 

eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme 

dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta 

l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 
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ART. 75. ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA 

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 

(Art. 8, comma 1, lettera c) 

 

1.    Elaborati grafico-testuali 

1.1  Relazione generale 

1.2  Documentazione fotografica 

1.3  Relazioni tecniche e specialistiche 

1.3.1  Studio geologico (ad integrazione del Progetto Definitivo) 

1.3.2  Studio geotecnico (ad integrazione del Progetto Definitivo) 

1.3.2.1 Indagini geofisiche e geognostiche (ad integrazione del Progetto Definitivo) 

1.3.3  Relazione calcolo strutture 

1.3.4.1 Fascicolo dei calcoli - Tratto tipico passerella 

1.3.4.2 Fascicolo dei calcoli - Belvedere 

1.3.4.3 Fascicolo dei calcoli - Copertura vasca di sollevamento 

1.3.5  Relazione idraulica 

1.3.6  Relazione illuminotecnica 

1.3.7  Relazione impianti elettrici 

1.3.8  Studio agronomico e opere a verde 

1.3.9  Relazione impianto di irrigazione 

1.4.  Elenco prezzi unitari 

1.5.  Analisi prezzi e prezzi elementari 

1.6.  Incidenza della manodopera 

1.7.  Computo metrico estimativo 

1.8.  Quadro economico 

1.9  Piano di manutenzione dell’opera 

1.10.  Capitolato speciale di appalto 

1.11.  Schema di contratto 

1.12.  Cronoprogramma 

1.13.  Piano di sicurezza e coordinamento 

1.14.  Fascicolo delle informazioni utili 

 

2.  Elaborati cartografici 

2.1 Corografia e inquadramento urbano, scale varie 

2.2 Disciplina urbanistica vigente, scala 2:000 

2.3 Quadro dei livelli di tutela ambientale e paesaggistica, scala 1:5.000 

2.4.1 Planimetria catastale,  scala 1:500 

2.4.2 Planimetria catastale,  scala 1:500 
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2.4.3 Sovrapposizione area di progetto – Area demaniale marittima, scala 1:1000 

2.5.1 Rilievo plano altimetrico, scala 1:250  

2.5.2 Rilievo plano altimetrico, scala 1:250 

2.5.3 Libretto dei punti del rilievo topografico 

2.6 Profili plano altimetrici, scala 1:200 

2.7.1 Stato di fatto impianti e sottoservizi, scala 1:500 

2.7.2 Stato di fatto impianti e sottoservizi, scala 1:500 

2.7.3 Stato di fatto impianti e sottoservizi, scala 1:500 

2.7.4 Stato di fatto impianti e sottoservizi, scala 1:500 

2.8.1 Planimetria generale di progetto, scala 1:1.000 

2.8.2 Planimetria generale di progetto, scala 1:500 

2.8.3 Planimetria generale di progetto, scala 1:500 

2.9.1 Planimetria di progetto - Via Redipuglia 1, scala 1:100 

2.9.2 Planimetria di progetto - Via Redipuglia 2, scala 1:100 

2.9.3 Planimetria di progetto - Via Redipuglia 3, scala 1:100 

2.9.4 Planimetria di progetto - Via Redipuglia 4, scala 1:100 

2.9.5 Planimetria di progetto - Piazza Crispi 1, scala 1:100 

2.9.6 Planimetria di progetto - Piazza Crispi 2, scala 1:100 

2.9.7 Planimetria di progetto - Via Genova Via Poltu Ezzu 1, scala 1:100 

2.9.8 Planimetria di progetto - Via Genova Via Poltu Ezzu 2, scala 1:100 

2.9.9 Planimetria di progetto - Via Genova Via Poltu Ezzu 3, scala 1:100 

2.9.10 Planimetria di progetto - Via Genova Via Poltu Ezzu 4, scala 1:100 

2.10.1 Profili di progetto, scala 1:100 

2.10.2 Profili di progetto, scala 1:100 

2.10.3 Profili di progetto, scala 1:100 

2.11.1 Piano delle demolizioni, scala 1:500 

2.11.2 Piano delle demolizioni, scala 1:500 

2.11.3 Profili di scavo, scala 1:200 

2.11.4 Profili di scavo, scala 1:200 

2.12.1 Planimetria di dettaglio e sezioni - Via Redipuglia / Via della Resistenza, scale varie 

2.12.2 Planimetria di dettaglio e sezioni - Piazza Crispi, scale varie 

2.12.3 Planimetria di dettaglio e sezioni - Via Genova / Via Poltu Ezzu, scale varie 

2.13.1 Planimetria fili fissi della passerella lignea, scale varie 

2.13.2 Planimetria tratto tipico, vista da mare e sezioni trasversali tipiche, scale varie 

2.13.3 Particolari collegamento a banchina tratto tipico della passerella, scala 1:5 

2.13.4 Particolari collegamento trave-travetti nel tratto tipico della passerella, scala 1:5 

2.13.5 Particolari parte 1 del collegamento trave-palo, controventi e piatti ferma-onde nel 

tratto tipico della passerella, scala 1:5 
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2.13.6 Particolari parte 2 del collegamento trave-palo, controventi e piatti ferma-onde nel 

tratto tipico della passerella, scale varie 

2.13.7 Opere in C:A: nel tratto tipico della passerella e consolidamento banchina esistente, 

scale varie 

2.13.8 Planimetria, sezioni tipo e particolari nella zona delle rampe, scale varie 

2.13.9 Planimetria zona belvedere e particolare collegamento tavola coprifilo, scale varie  

2.13.10 Particolari di collegamento AA e BB della zona belvedere, scala 1:5 

2.13.11 Particolari di collegamento CC e DD della zona belvedere, scala 1:5 

2.13.12 Opere in c.a. nel tratto  in corrispondenza dei belvedere e consolidamento banchina 

esistente 

2.14 Particolari costruttivi degli arredi e piattaforme lignee, scale varie 

2.15.1 Planimetria del verde e sesti di impianto, scala 1:500 

2.15.2 Planimetria impianto di irrigazione - Via Redipuglia e Piazza Crispi, scala 1:200 

2.15.3 Planimetria impianto di irrigazione - Via Genova e Via Poltu Ezzu, scala 1:200 

2.15.4 Particolari impianto di irrigazione, scale varie 

2.16.1 Planimetria dell’impianto di illuminazione - Via Redipuglia, scala 1:200 

2.16.2 Planimetria dell’impianto di illuminazione - Piazza Crispi, scala 1:200 

2.16.3 Planimetria dell’impianto di illuminazione - Via Genova - Via Poltu Ezzu, scala 1:200 

2.16.4 Particolari costruttivi dell'impianto di illuminazione, scale varie 

2.17 Planimetria fontana, scale varie 

2.18 Fognature acque nere, scala 1:200 

2.19.1 Fognature acque bianche - Via Redipuglia, scala 1:200 

2.19.2 Fognature acque bianche - Piazza Crispi, scala 1:200 

2.19.3 Fognature acque bianche - Via Genova - Via Poltu Ezzu, scala 1:200 

2.20.1 Particolari costruttivi fognature, scale varie 

2.20.2 Particolari costruttivi fognature, scale varie 

2.21.1 Inquadramento, planimetria e sezioni tipo della nuova stazione di sollevamento, scale 

varie 

2.21.2 Dettagli costruttivi, opera provvisionale di sostegno dello scavo della nuova stazione di 

sollevamento e modifica della stazione esistente, scale varie 

2.22.1 Planimetria della segnaletica verticale e orizzontale - Via Redipuglia, scala 1:500 

2.22.2 Planimetria della segnaletica verticale e orizzontale - Piazza Crispi - Via Genova - Via 

Poltu Ezzu, scala 1:500 

2.22.3 Tracciamento sedi stradali, Via Redipuglia, scala 1:500 

2.22.4 Tracciamento sedi stradali, Piazzia Crispi - Via Genova - Via Poltu Ezzu scala 1:500 

2.23.1 Layout di cantiere - Area 1, scale varie 

2.23.2 Layout di cantiere - Area 2, scale varie 

2.23.3 Layout di cantiere - Area 3, scale varie 
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2.23.4 Layout di cantiere - Area 4 e 5, scale varie 

2.23.5 Layout di cantiere - Area 6, scale varie 

2.23.6 Layout di cantiere - Area 7, scale varie 

2.23.7 Layout di cantiere - Area 8, scale varie 

2.23.8 Layout di cantiere - Area 9, scale varie 

2.23.9 Layout di cantiere - Area 10, scale varie 
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PARTE SECONDA 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

CAPO XV. DESCRIZIONE DEI LAVORI 

ART. 76. Descrizione sommaria delle opere 

L’appalto prevede i seguenti interventi: 

- demolizione delle aree pavimentate e asfaltate esistenti lungo tutta l’area di progetto;  

- demolizione del distributore di servizio; 

- demolizione dell’ex caserma dei vigili del fuoco  

- rimozione dell’impianto di illuminazione esistente e di parte di sottoservizi interferenti con 

le nuove condotte;  

- realizzazione di nuova passerella lignea lungo la via Redipuglia; 

- nuove sistemazioni delle aree pedonali e carrabili lungo la Via Redipuglia e Via Genova; 

- realizzazione della nuova Piazza Crispi;  

- realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche;  

- realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica;  

- realizzazione di due aree verdi lungo la via Redipuglia; 

- realizzazione di nuove aree verdi lungo la via Genova; 

- spostamento della stazione di sollevamento in via Redipuglia 

- piantumazione di nuove essenze arboree e arbustive e spostamento di alcune 

alberature esistenti; 

- posizionamento di nuovi arredi urbani.  

 

L’appalto ha per oggetto: 

LA RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Elementi strutturanti del nuovo assetto spaziale sono: 

- un percorso ciclopedonale sviluppato lungo la via Redipuglia a bordo banchina che si 

interrompe in corrispondenza della piazza Crispi; 

- il posizionamento, in corrispondenza di Piazza Crispi, della sede stradale carrabile in 

prossimità dei fronti edilizi individuando lungo di essi ampi marciapiedi e, verso il mare, la 

piazza vera e propria, esclusivamente pedonale; 

- la realizzazione di spazi a verde disposti lungo il percorso ciclopedonale i quali, in via 

Redipugluia, contengono aree attrezzate per la sosta, l'incontro; 

- la realizzazione di una passerella su pali a quota più bassa rispetto al lungomare esistente 

lungo la via Redipuglia; 
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- rifacimento e sostituzione dell’impianto di raccolta delle acque meteoriche e dell’impianto 

di illuminazione, fognatura e spostamento della stazione di sollevamento in via Redipuglia. 

Il tutto come meglio indicato nelle sagome riportate negli elaborati grafici allegati al progetto. 

ART. 77. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

La forma e le dimensioni principali delle opere e l’esatta ubicazione e dimensione dell’area 

d’intervento, nonché le quote e profili delle sistemazioni e delle aree interessate dai lavori si 

rilevano dai disegni di progetto allegati, salvo più precise indicazioni che la Direzione Lavori si 

riserva di fornire all’atto esecutivo. 

Gli elaborati grafici, allegati al contratto e le prescrizioni riportate nel presente Capitolato 

definiscono l’ubicazione, il tipo e la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere comprese 

nell’Appalto e le relative modalità di esecuzione.  

L’Amministrazione si riserva, tuttavia, l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto 

esecutivo, quelle variazioni che riterrà opportune, nell’interesse del buon esito e dell’economia 

dei lavori, senza che, per l’esercizio di tale facoltà, l’Appaltatore possa trarne motivi per pretese 

di compensi o indennizzi, di qualsiasi natura e specie, oltre ai corrispettivi risultanti 

dall’applicazione dei prezzi unitari alle quantità di opere effettivamente eseguite. Per le 

variazioni di tali quantità si procederà secondo le norme dettate dal vigente Capitolato 

Generale di Appalto per i Lavori Pubblici (D.M. 19 aprile 2000, N. 145) e dalle norme sui LL.PP.  

L’Appaltatore non potrà, per nessun motivo, introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti in 

conformità alle previsioni contrattuali. 

ART. 78. Movimenti in terra e demolizioni  

Scavi 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere 

eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizione che saranno date all'atto 

esecutivo dalla Direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà 

procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché 

totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì, obbligato a 

provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà 

inoltre provvedere a sue spese affinché le acque meteoriche di scorrimento superficiale siano 

controllate ed eventualmente deviate in modo che non si riversino nelle aree di lavorazione. Le 

materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a 

giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a 

rifiuto fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche, ovvero su aree che l'Appaltatore 

dovrà provvedere a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero 

essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, 

accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le 

materie depositate non dovranno provocare danni ai lavori, intralciare le proprietà pubbliche o 
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private ed impedire il libero deflusso delle acque scorrenti sulla superficie. La Direzione dei lavori 

potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle 

precedenti disposizioni.  

Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 

sistemazione del terreno; rientrano nella categoria degli scavi di sbancamento così 

generalmente definiti non soltanto, come è ovvio, quelli necessari per la formazione del corpo 

stradale e quelli cosiddetti di splateamento, ma altresì quelli per allargamenti di trincee, tagli di 

scarpate di rilevati per sostituirvi opere di sostegno, scavi per incassature di opere d'arte eseguiti 

superiormente al piano campagna, o del piano di progetto e in generale tutti quelli  eseguiti a 

sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo 

evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Se lo scavo 

dovesse risultare aperto su di un lato e non ne venisse ordinato lo scavo a tratti, il punto più 

depresso sarà quello terminale. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche 

quelli che si trovino al di  sotto del piano di campagna, o del piano di progetto quando gli scavi 

rivestano i caratteri sopra accennati, ed anche tutti i tagli a sezione larga che pur non 

rientrando nelle precedenti casistiche e definizioni potranno, tuttavia, consentire l'accesso con 

rampa ai mezzi di scavo, di caricamento e di trasporto. I materiali di risulta degli scavi di 

sbancamento, nei limiti ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere, con carattere 

di priorità, portati a riempimento della zona di rinterro indicata nei disegni di progetto, e spianati 

alle quote prestabilite. La parte di materiale non ritenuta idonea o eccedente la quantità 

necessaria sarà portata a cura e spese dell'Impresa alle discariche che l'Impresa stessa avrà 

cura di provvedersi. Resta fissato che gli scavi di sbancamento terminano alla quota di –0.00 m 

sul livello medio marino e a partire da detta quota hanno inizio gli scavi subacquei. 

Per scavi a sezione obbligata in generale si intendono quelli incassati a sezione ristretta 

necessari per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Quali che siano la natura e la 

qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere  spinti fino alla profondità che dalla 

Direzione  dei lavori verrà  ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo nel debito conto le 

norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo 

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione emanate con il D.M 11 marzo 

1988 e le Istruzioni  applicative alle norme tecniche per terreni, opere di sostegno e fondazioni 

emanate con circolare LL.PP. n. 30483 del 24 settembre 1988. Le profondità che si trovano 

indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante 

si riserva  piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò 

possa dare all'Appaltatore  motivo alcuno di fare eccezioni e/o domande di speciali compensi, 

avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti 

per le varie profondità da raggiungere. È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già 

fatto, di dare inizio all’esecuzione delle opere prima che la Direzione dei lavori abbia verificato 
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ed accettato i piani di scavo. I piani di lavoro dovranno essere generalmente orizzontali. 

Eseguite le strutture di coronamento, lo scavo che si fosse dovuto fare in più nell’intorno delle 

medesime per l'esecuzione di pareti a scarpa o a sezione più larga, di personale convenienza 

dell'Appaltatore, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese 

dell'Appaltatore, con materiale adatto, sino al piano del terreno naturale primitivo, ripristinando, 

altresì, le eventuali maggiori pavimentazioni divelte. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai 

lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per  la 

mancanza o insufficienza di puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di 

propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza 

rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizione che al riguardo gli venissero 

impartite dalla Direzione dei lavori. 

 

Rilevati, Rinterri e Riempimenti 

Per i rilevati, rinterri e riempimenti si dovranno sempre impiegare inerti sciolti provenienti dai 

settori di approvvigionamento definiti dagli elaborati di progetto e indicati dalla Direzione 

Lavori, forniti e messi in opera con le caratteristiche composizionali, chimiche, fisiche e 

mineralogiche definite dal presente documento e a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, 

Resta vietato in modo assoluto l'impiego di materie argillose, limose e limo-argillose e, in 

generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano 

generando spinte oppure che con l’azione di dilavamento vengono veicolati nei corpi idrici 

marini e fluviali generando fenomeni di torbidità. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e 

riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati di 

eguale altezza, e mai superiore, a cm 20 ± 30, disponendo gli inerti sabbiosi con la maggiore 

regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le strutture di fondazione su tutti i 

lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie 

trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o altri mezzi non potranno essere 

scaricate direttamente contro le strutture, ma dovranno essere depositate in vicinanza 

dell'opera per essere riprese poi e trasportate al momento della formazione dei suddetti rinterri e 

rimodellamento secondo i profili di progetto. Per tali movimenti di materie dovrà sempre 

provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno 

indicate dalla Direzione dei lavori. È vietato addossare terrapieni a strutture di fresca 

costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od 

imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico 

dell'Appaltatore. È obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, dare ai rilevati e ai 

riempimenti, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento 

delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a 

quelle ordinate. L'Impresa dovrà consegnare i rilevati con superfici spianate e stabilizzate, con 

scarpate a pendenza regolare secondo i profili di progetto, compiendo a sue spese, durante 
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l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o rimodellamenti, la ripresa e la 

sistemazione delle superfici e l'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno 

elevarsi i riempimenti sarà previamente rimodellata e spianata, ove occorra. 

Demolizioni e Rimozioni 

Le demolizioni, sia parziali che complete, di murature e calcestruzzi anche fortemente armati 

di qualsiasi natura o provenienza dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie 

precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio 

agli addetti e da evitare incomodi o disturbo. 

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 

trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, pertanto sia le murature che i materiali di 

risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore, 

deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che 

devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono 

ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione 

Appaltante. 

Durante le demolizioni l'Appaltatore dovrà prendere ogni precauzione e provvedimento 

volto ad evitare che i materiali di risulta delle demolizioni cadano in acqua o vengano dispersi 

nell’ambiente circostante. In caso contrario l'Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, a 

provvedere al salpamento del materiale caduto in acqua o nelle aree limitrofe senza che per 

questo possa pretendere alcun compenso. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 

mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i 

limiti fissati, saranno pure a cura e a spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e 

messe in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere 

opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che 

verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello 

scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti 

materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprietà dell'Amministrazione 

appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori 

appaltati, ai sensi del vigente Capitolato Generale. I materiali di scarto provenienti dalle 

demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei 

punti indicati od alle pubbliche discariche. 

Tutte le demolizioni e gli scavi dovranno comunque attuarsi con l'osservanza delle norme 

cautelative che saranno impartite dalle Autorità competenti. 

Tutti i materiali e terre derivanti da scavi, rimozioni e demolizioni e quant’altro, dovranno 

essere caratterizzati chimicamente secondo le norme vigenti prima della loro movimentazione, 

stoccaggio od allontanamento a pubblica discarica, tutti gli oneri di caratterizzazione sono 
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interamente a carico dell’impresa così come gli oneri per conferimento a discarica con 

dichiarazione di avvenuto smaltimento nei modi di legge. 

 

Smontaggio dei basolati esistenti 

Le operazioni di smontaggio dei vecchi basoli saranno condotte con la massima cura al fine 

di preservare i singoli elementi da reimpiegarsi, esclusivamente a mano. Tali operazioni saranno 

iniziate a partire dalle zone in cui essi risultano già smossi. Dovranno essere impiegati mezzi 

d'opera che garantiscano facilità di movimentazione, traslazione e tiro in alto anche in spazi 

ristretti. I basoli saranno ripuliti dalle tracce di cemento, terra, segnaletica etc. ed accatastati 

per il reimpiego in luogo pulito e ordinato messo a disposizione all’interno dell’area di cantiere.  

Per il reimpiego si procederà alla cernita al fine di garantire la massima omogeneità di posa, 

soprattutto nell'accostamento laterale. La fascia a basoli sarà stesa e successivamente 

bocciardata in opera. Solo dopo la bocciardatura si procederà con il montaggio delle porzioni 

di pavimentazione laterali, sia in tozzetti che in basoli di nuova foggia. 

Sarà onere e cura dell’Appaltatore evitare rotture e danneggiamenti agli elementi esistenti, 

nel caso questo succedesse l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione con elementi 

nuovi. 

ART. 79. PROFONDITÀ DELLE AREE DI SCAVO  

Le profondità di scavo dipendono dalle nuove opere in progetto, in linea generale: 

- Dove sono previsti nuovi marciapiedi la profondità di scavo dovrà essere pari almeno 50 cm; 

- Dove sono previste nuove aree verdi le profondità di scavo dipenderanno dal tipo di 

essenza che dovrà essere piantumata:  

o 100 cm per le aree a prato  

o 100 cm per le aree a macchia bassa /tappezzante 

o 150 cm per le aree a macchia alta 

o 200 cm per le aree con nuove alberature 

- Nelle aree in cui sono previste nuove pavimentazioni in granito pedonale (spess. 8 cm) lo 

scavo dovrà essere di circa 50 cm.  

- Per le trincee dei nuovi sottoservizi la profondità di scavo dovrà essere in media di 100 cm, 

ed in ogni caso in profondità adeguata per la realizzazione delle pendenze adeguate.  

Le misure sopra riportate sono da intendersi indicative, l’impresa dovrà pertanto verificare le 

profondità di scavo previste in progetto rispetto alle opere da realizzare e rispetto alla 

planimetria delle demolizioni e alla tavola dei profili di scavo allegata al progetto.  

ART. 80. PASSERELLA LIGNEA LUNGO LA VIA REDIPUGLIA  

La passerella prevista, nelle sue forme principali, è costituita da un camminamento in tavole di 

legno di spessore netto minimo 2.1 cm e larghezza tipica 14,5 cm poggiante su un impalcato 

ligneo costituito da  travi principali in legno 20x28 cm (passo tipico 3 m) lunghezza tipica 4 mt, 
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che sostengono i travetti secondari del medesimo legno aventi sezione rettangolare 12x16 cm  

ed interasse tipico di circa 45 cm. Il legno da utilizzare per le parti strutturali (travi, travicelli, 

blocchi tra i pali di sostegno alle travi, elementi di supporto dei gradini e delle rampe ecc) è in 

legno duro esotico di Azobè (lophira alata banks) con caratteristiche fisico meccaniche 

comprese fra la classe D50 e la D70 e con modulo di elasticità parallelo alla fibra (medio) non 

inferiore a 20 kN/mmq. Il tavolato dovrà essere invece in legno di Massaranduba con 

caratteristiche fisico meccaniche non inferiori alla classe D50. Il legno deve aver una classe di 

durabilità ai funghi 1-2 come definito dalla EN 335-1:2006 e EN 335- 2:2006 e comunque tutto il 

materiale ad uso strutturale (comprese le tavole) deve essere certificato CE in conformità alla 

normaUNI EN 14081.  

Il collegamento trave principale travetti tipicamente dovrà essere eseguito con squadrette 

metalliche in acciaio inox AISI 304 e viteria inox A2/70  (diametro 12 mm) completa di dadi 

autobloccanti. 

La trave principale sarà sostenuta a banchina da una piastra in acciaio inox AISI 304 collegata 

ad una trave di contrasto posizionata sul retro del paramento murario esistente mediante n° 4 

barre filettate A2/70 (per collegamento tipico, mentre in corrispondenza di giunto sismico n° 6 

barre)  lunghezza fino a 2 m diametro 22 mm da inserire previa foratura (diametro 36 mm) del 

massiccio murario eseguita con idonea carotatrice e iniezione di resine epossidiche tipo HVU di 

Hilti con modalità di posa secondo progetto e da definire in base alle schede tecniche del 

produttore previa accettazione della DL. La carotatrice potrà essere del tipo manuale 

appoggiata su apposito telaio fissato a banchina in modo da peremettere la corretta 

esecuzione della foratura. Il coronamento esistente in banchina viene consolidato con la 

perforazione, iniezione di malte cementizie o resine, e l’immissione di barre filettate diam. 24 

acciaio classe 10.9 zincato a caldo disposte a quinconce in numero minimo di 6 tra due 

collegamenti consecutivi. 

Il pali di sostegno lato mare sono generalmente in numero di 2 per trave principale e, attraverso 

un blocco unico in legno di Azobè la cui lunghezza dovrà essere regolata in opera, sostengono 

le travi principali. Tale blocco costituirà l’appoggio di sostegno della trave principale e dovrà 

essere collegato alla testa dei pali mediante profili in acciaio inox AISI 304 spessore variabile 

fissati attraverso bulloni passanti. I pali hanno sezione tubolare con diametro minimo pari a 

219.08 mm, spessore minimo di 3.78 mm e sono in acciaio inox AISI 316. La lunghezza dei pali 

dovrà essere adeguata anche in opera a seconda dell’effettivo fondale e posizionamento del 

plinto. I plinti sono in c.a. con forma rettangolare (misure varie a seconda del caso). L’armatura 

del plinto è in acciaio B450C zincata a caldo. 

 

Le lavorazioni in officina dell’acciaio dovranno essere condotte nel rispetto rigoroso di quanto 

prescritto nel D.M. Infrastrutture 14/1/2008 norme tecniche sulle costruzioni nella Norma UNI-

EN1090-1. L’officina di carpenteria che lavorerà e produrrà i componenti della struttura di 
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acciaio presso la propria sede dovrà essere certificata secondo la norma UNI-EN 1090-1 e dovrà 

apporre marcatura CE sui profilati della struttura. La classe di esecuzione dell’opera ai sensi 

della UNI- EN1090 deve essere EXC2. 

 

In generale, la viteria è costituita da viti, bulloni, rondelle, dadi autobloccanti e quanto 

necessario per dare il collegamento compiuto, in acciaio inox A2 classe di resistenza 70 o 80 a 

seconda dei casi. Piastre e profili dei collegamenti e acciaio in generale, se non diversamente 

specificati, sono previsti in acciaio inox AISI 304. Gli elementi di carpenteria in acciaio non inox 

(tipicamente acciaio zincato a caldo) non possono essere tagliati, forati, lavorati ecc. in opera, 

pena l’esecuzione di un nuovo trattamento di zincatura a caldo. Le saldature e la lavorazione in 

generale degli elementi metallici, salvo quanto specificatamente indicato, devono essere 

eseguite in apposite e riconosciute officine di lavorazione delle carpenterie metalliche. I 

collegamenti bullonati, sia in corrispondenza del legno che degli elementi metallici, devono 

essere tutti dotati di apposite rondelle sia sotto la testa del bullone che del dado che deve 

essere del tipo autobloccante. In particolare, nelle zone di contatto con il legno, le rondelle se 

non diversamente specificato, devono avere uno spessore minimo di 0.3 volte il diametro del 

bullone e un diametro minimo di 3 volte il diametro del bullone.  

Gli acciai da costruzione, oltre che a quanto prescritto dal D.M. Infrastrutture 14/1/2008 norme 

tecniche sulle costruzioni, dovranno essere rispondenti per qualità, prescrizioni e prove alle 

Norme di unificazione UNI, UNI EN, UNI EU, UNI CNR, UNI ENV, UNI ISO, UNI CEI, ecc. Gli stessi 

dovranno essere esenti da soffiature, scaglie, cricche, sdoppiature, ripiegature e da altri difetti 

di entità tale che ne possano pregiudicare l’impiego. Ogni fornitura di prodotti di acciaio 

laminati a caldo dovrà essere accompagnata dal certificato di collaudo fornito dal produttore 

come precisato dalla Norma UNI EN 10204, nonché da una dichiarazione che il prodotto è 

qualificato ai sensi del D.M. Infrastrutture 14/1/2008 norme tecniche sulle costruzioni, e di aver 

soddisfatto tutte le relative prescrizioni, riportando gli estremi del marchio e unendo copia del 

relativo certificato del laboratorio ufficiale. I tirafondi, i bulloni normali ad alta resistenza, i bulloni 

per giunzioni ad attrito, i chiodi e gli apparecchi di appoggio nonché le relative unioni, 

serraggio e rifollamento, dovranno rispondere, come qualità dei materiali, norme di calcolo e di 

progetto, norme di verifiche e collaudo e norme di esecuzione, a quanto previsto nella 

normativa di cui al D.M. Infrastrutture 14/1/2008 norme tecniche sulle costruzioni. Il prodotto 

fornito dall'appaltatore deve presentare una marchiatura, dalla quale risulti in modo 

inequivocabile il riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento di produzione, al tipo di 

acciaio ed al suo grado qualitativo. Il marchio dovrà risultare depositato presso il Ministero dei 

LL.PP., Servizio Tecnico Centrale. La mancata marchiatura o la sua illeggibilità anche parziale, 

comporterà il rifiuto della fornitura. 

L'appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori i certificati relativi alle prove di qualificazione ed 

alle prove periodiche di verifica della qualità; da tali certificati dovrà risultare chiaramente: 
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-  il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione 

-  il certificato di collaudo secondo EN 10204 (agosto 1991) 

-  il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Termico Centrale 

-  gli estremi dell'ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di verifica della 

qualità 

-  la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del 

certificato (non anteriore a tre mesi dalla data di spedizione in cantiere) 

-  le dimensioni nominali ed effettive del prodotto 

-  i risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale 

-  l'analisi chimica, che per prodotti saldabili, dovrà soddisfare i limiti di composizione 

raccomandati dalla UNI 5132 (ottobre 1974) 

-  tutte le certificazioni previste dal D.M. Infrastrutture 14/1/2008 norme tecniche sulle 

costruzioni. 

La Committente si riserva di fare eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre a 

prove in base alla norma UNI EU 18 e UNI 552, oltre a quelle di legge fissate dalle NTC 2008, in 

ragione di uno ogni 250 quintali di carpenteria, con il minimo di uno per quantitativi inferiori. Le 

spese relative all'esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell'Appaltatore con le 

limitazioni di cui all’Art. 65 

 

I fori dei bulloni, se non diversamente specificato, sia sul legno che sulle piastre devono essere al 

massimo di 1 mm più grandi del diametro del bullone.  In taluni casi, specificati negli elaborati 

grafici, i fori sono calibrati. 

 

In generale, il legno, è tutto in Azobè nelle parti strutturali e in Massaranduba per il tavolato.  

Le travi principali sulla sezione tipica della passerella (larghezza circa 4 mt) devono essere 

continue senza interruzioni in un unico pezzo. Anche nella zona dei belvedere le travi dovranno 

essere continue senza interruzioni in un unico pezzo. In caso di impossibilità a reperire travi della 

lunghezza necessaria per il solo caso del Belvedere con le travi eccedenti la lunghezza dei 4 mt, 

si dovranno progettare e realizzare giunti a ripristino per le travi. 

Le tavole del piano di calpestio dovranno essere posizionate a correre con teste non allineate. 

Quando necessario, per le tavole si potrà sfruttare l’appoggio dato del ringrosso dei travicelli. 

Per l’inserimento delle viti e di ogni altro mezzo di collegamento, tutto il legno, comprese le 

tavole, dovrà essere preforato. Per la distanza dei fori dai bordi e fra i fori stessi, si dovranno 

rispettare quanto specificato nei dettagli costruttivi del progetto, e in mancanza di questo, 

quanto previsto dalle “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di 

Legno” edite dal CNR (CNR-DT 206/2007). In particolare, la  foratura sulle tavole deve essere 

fatta in modo che la distanza dai bordi esterni della doga non sia inferiore a 7/8 volte il diametro 

della vite lasciando comunque almeno 20 mm dal bordo della trave. In situazioni puntuali, le 



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

73 

travi di appoggio delle tavole dovranno comunque essere raddoppiate in modo tale da 

rispettare tale distanza. 

Le tavole devono essere avvitate su travi o quadrelli aventi sempre spessore almeno il doppio 

dello spessore della tavola. La lunghezza della vite deve essere sempre 2.5/3 volte lo spessore 

della tavola. La foratura della vite nella tavola deve avere diametro pari a -0,25mm rispetto al 

diametro del diametro del filetto della vite, la foratura sulla trave deve avere diametro pari allo 

sgolato (nocciolo della filettatura).  

Le viti saranno del tipo autofilettanti ma dovrà comunque essere eseguita la preforatura sia sulla 

tavola che sul supporto, la preforatura sul supporto dovrà comunque essere fatta per almeno il 

90% della lunghezza della filettatura. Le viti da utilizzare per il fissaggio delle tavole del piano di 

calpestio sono in accaio inox per terrazze con testa torx diametro 5 mm e sono previste in 

numero di due in corrispondenza di ogni appoggio della trave. 

ll tavolato, costituito tipicamente da tavolame di larghezza 14 cm, dovrà essere accostato fino 

ad avere un distacco tra le singole tavole non inferiore a 0,5 cm e non superiore a 0.75 cm, ma 

in ogni caso con distanza uniforme per tutta la superficie; i bordi laterali della tavola dovranno 

avere una stondatura di raggio pari a 0,3 cm e alle estremità, nella parte superiore, la 

stondatura dovrà essere minima eseguita con carta vetrata grana 40. Alle estremità delle tavole 

deve essere eseguito un trattamento di ceratura allo scopo di limitarne la fessurazione. 

Le tavole, da posizionare lungo il bordo esterno della piattaforma, e pertanto visibili nei prospetti 

principali, dovranno avere la faccia a vista levigata, ben lisciata e gli spigoli dovranno essere 

bisellati o arrotondati. 

Le tavole del piano di calpestio dovranno avere la faccia a vista con profilo di finitura tipo 

“millerighe” e gli spigoli dovranno essere bisellati o arrotondati. L’impresa dovrà fornire, prima 

della messa in opera, alla direzione lavori dei campioni di tavole a cui sia stata applicata la 

suddetta lavorazione. 

Tutti i legnami dovranno essere di prima qualità e di prima scelta e, per il tavolato della 

pavimentazione, la stessa dovrà essere conforme alla norma UNI EN 11538. Tutti i legnami 

dovranno essere conformi all’uso cui saranno destinate secondo la norma UNI EN 335 relativa 

alle classi di rischio. 

In particolare, i legnami di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

- essere della specie legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto; 

- tutto il materiale ad uso strutturale (sia il tavolato che orditure principali che secondarie che 

blocchi tra i pali sostegno elle travi) deve essere certificato CE in conformità alla norma UNI 

EN 14081 e EN 338 e accompagnati dalle relative DOP; 

- i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni 

meccaniche, umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

I prodotti di cui sopra vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai 
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fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 

fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel 

presente capitolato. Alla fornitura di tutti gli elementi lignei dovrà essere presentata dal fornitore 

la certificazione attestante la provenienza e l’importazione dei legni stessi secondo le vigenti 

regole del CITES – Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di 

fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.   

 

Il posizionamento dei pali con plinti in c.a. dovrà avveniere previa preparazione del piano di 

posa da eseguirsi con idoneo mezzo meccanico ottenuta mediante rimozione di uno strato di 

fondo di circa 80 -100 cm di profondità e posa di pietrame scapolo. Preparato il fondo si 

posizionano su fondale le casseforme metalliche di spessore 4 mm in acciaio S235 alle quali 

sono fissate tramite saldatura le armature del plinto e i pali. I pali sono realizzati  in acciaio Inox 

AISI 316 con diametro minimo di 219.08 mm e spessore minimo di 3.78 mm. 

Prima del getto di completameto l’Impresa dovrà verificare  la verticalità e stabilità del sistema. 

Il getto dovrà essere eseguito con cemento pozzolanico o solfato resistente per getti subacquei 

classe C28/35 XC4+XS2. Sia il getto, che la preparazione del piano di posa che il posizonamento 

dei pali deve essere assistito da subacqueo. Sul fondo della casseratura, il calcestruzzo deve 

essere lasciato permeare in parte nel sottostante pietrame in modo da aumentare il grado di 

ingranamento tra calcestruzzo e piatrame sottostante. Nella realizzazione dei plinti, potrà 

rendersi necessario da parte dell’Impresa il salpamento parziale della vicina scogliera che 

dovrà comunque avvenire in condizioni di sicurezza sia per gli operatori a terra che a mare. 

L’impresa, avendo curà di non danneggiare i pali ed i plinti, deve successivamente rimettere in 

sagoma la scolgiera salpata. 

Il palo per una lunghezza di 1 m a partire dalla sommità superiore dovrà essere rivestito con 

materiale tipo REIN  derivante integralmente  da  riciclo di  materie plastiche  eterogenee  

provenienti  da  raccolta  differenziata  R.S.U., e  non  da scarti  industriali  o  agricoli,  

selezionate, macinate,  miscelate con eventuali aggiunte di pigmenti per  ottenere un effetto 

tipo legno utilizzato per le tavole di calpesio e coprifilo,  ed estruse  a basse-medie  temperature  

in  modo  da  ottenere  un  prodotto  "profilato  estruso". Lo spessore di tale rivestimento sarà 

circa 4 cm. Il palo dovrà essere completamente incorporato  nell'amalgama  di  estrusione  e  

centrato  in  asse a  mezzo di puntali  in  modo  da  ottenere  un  range  dal 10% o  al  12% circa  

di  centraggio  dell’armatura  interna rispetto  allo  spessore  della  corona  circonferenziale  in  

materiale plastico. 

Il  materiale plastico dovrà rispondere alle  seguenti  prescrizioni: 

-  presenza  di metalli  <  0.5mg/L 

- presenza  di  inquinanti di  natura  organica<  1mglL 

Prima dell’effettuazione della lavorazione di rivestimento, l’Impresa deve consegnare alla DL un 

campione del rivestimento in modo che la DL possa effetivamente accertarsi preventivamente 
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della bontà del rivestimento e dell’effettivo effetto legno. L’Impresa potrà eseguire la 

lavorazione solo con l’autorizzazione della DL. 

 

L’Impresa, prima della fabbricazione della struttura (intesa nel suo complesso come pali, piano 

di calpestio, plinti e quant’altro), dovrà eseguire un accurato rilievo topo-batimetrico in base al 

quale dovrà disegnare e quotare la struttura così come effettivamente sarà realizzata compresi 

i dettagli esecutivi (forature, tagli delle travi, pezzi speciali ecc.) Tali disegni di officina, sempre 

prima della fabbricazione della struttura, devono essere posti all’attenzione della DL la quale 

darà la propria autorizzazione o negherà l’inizio della fabbricazione. Senza l’autorizzazione 

favorevole della DL, l’Impresa non può iniziare a realizzare la struttura. Sui disegni dei particolari 

costruttivi dovranno essere indicati fra gli altri gli elementi appresso indicati: 

-  la lunghezza di taglio di travi, montanti ed elementi di collegamento verticali ed orizzontali; 

-  le caratteristiche delle giunzioni, siano esse da effettuare in officina o in cantiere; 

-  la disposizione, il diametro dei fori, le dimensioni e i tipi dei bulloni da impiegare; 

-  le dimensioni dei cordoni di saldatura, i procedimenti di saldatura, la qualità degli elettrodi da 

impiegare; 

-  le coppie di serraggio dei bulloni; 

-  gli spessori delle flange, delle piastre di base, degli irrigidimenti, ed ogni altro elemento 

impiegato nelle connessioni; 

- posizionamento e zone di fissaggio di ogni singola tavola del piano di calpestio; 

- lo schema di posizionamento delle tavole con teste non allineate. 

All'appaltatore viene richiesto di sottoporre ad approvazione da parte della Direzione Lavori tutti 

gli elaborati di progetto necessari per la completa definizione delle opere fornite. La D.L. 

provvederà alla restituzione di una copia con approvazione "senza commenti" oppure con 

approvazione "come descritto". In caso di mancata approvazione, dovuta a inadempienze 

dell'appaltatore, questi è tenuto a risottoporre la documentazione corretta, fino ad 

approvazione ottenuta. Resta a rischio e pericolo dell'appaltatore l'intraprendere lavori, acquisti 

di materiali o altre operazioni, prima di aver ottenuto tale approvazione. 

Tra gli oneri e obblighi dell’Appaltatore compresi nella fornitura sono inoltre indicati: 

-  Le operazioni di tracciamento partendo dai capisaldi che verranno indicati dalla Direzione 

Lavori. 

-  L'assistenza da parte del personale dell'Appaltatore durante le operazioni di montaggio; 

-  La fornitura e la posa in opera di tutto il materiale necessario come travi, pilastri, piastre, 

spessori metallici, profilati, lamiere, bulloni, dadi, rondelle, lamiere striate, grigliati, ecc. per la 

realizzazione delle strutture come rappresentate nei disegni di progetto; 

-  Trasporto, scarico, immagazzinamento, protezione e custodia dei materiali in cantiere, 

sollevamento dei vari elementi componenti la fornitura, compresa l'esecuzione della recinzione 

della zona di immagazzinamento; 
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-  Ponteggi, mezzi di trasporto, mezzi di sollevamento, macchine utensili e attrezzature varie; 

-  Le linee elettriche dai punti di presa in cantiere agli utensili utilizzatori; 

-  Manodopera specializzata e ordinaria per la posa in opera delle strutture; 

-  Gli oneri relativi all'esecuzione delle prove di carico richieste; 

-  Il trasporto dai luoghi di installazione e l'accatastamento nell'ambito del cantiere, in zona 

recintata, preventivamente indicata dalla Direzione Lavori, dei materiali di risulta e di rifiuto. 

Il trasporto degli stessi al luogo di smaltimento; 

-  La pulizia delle aree utilizzate per l'accatastamento dei materiali e dei rifiuti. 

L'Appaltatore, oltre ai disegni di officina, dovrà fornire uno schema di montaggio dal quale 

risultino chiaramente le reciproche posizioni degli elementi componenti la struttura.  

 

Norme di montaggio 

Il montaggio delle strutture sarà effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature 

dell'appaltatore e verrà condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, secondo 

la progressione temporale prevista a programma. Le dime di montaggio dovranno essere 

inviate in cantiere con un congruo anticipo. Le misurazioni in contraddittorio sulle fondazioni 

saranno fatte in tempo utile e comunque prima del definitivo gettodei calcestruzzi. 

Prima dell'apertura del cantiere dovranno essere definiti per tempo: le aree per le installazioni 

fisse, le necessità di servizi e utenze, l'area di deposito dei materiali, gli accessi necessari al 

montaggio, tipi, pesi e carico dei mezzi semoventi, ecc. 

Tutte le partite di materiale dovranno essere pesate, se richiesto dall DL, all'atto del loro arrivo, 

presso una pesa pubblica. Analogamente si procederà per l'eventuale uscita di materiali di 

risulta alla fine dei montaggi. Tutte le misure per i tracciamenti dovranno avere origine da un 

unico caposaldo su cui saranno indicate le coordinate di base ed il riferimento per il piano di 

imposta. All'atto dell'arrivo in cantiere tutti i materiali, sia singoli che composti, dovranno 

presentare, chiaramente visibili, le marche di riconoscimento d'officina. Nel caso in cui fosse 

richiesta la verniciatura in officina delle strutture, se queste all'atto del loro arrivo in cantiere 

presentassero difetti o danneggiamenti alla medesima, si dovrà procedere all'esecuzione dei 

necessari ritocchi o ripristini prima della posa in opera. Particolare cura dovrà essere posta per 

evitare danneggiamenti durante lo scarico, la movimentazione e il tiro in alto dei materiali. 

Durante queste operazioni si dovranno scrupolosamente osservare le norme di sicurezza. 

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli effetti, la 

cui presenza in luogo dovrà essere continuativa. 

 

Zincatura a caldo 

Le qualità, dimensioni e peso dello zinco dovranno essere conformi alle prescrizioni e tolleranze 

delle Norme di unificazione: 

− UNI 2013 - “Zinco di prima fusione in piani - Qualità e prescrizioni”; 
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− UNI 2014 - “Zinco B - Qualità, prescrizioni”; 

− UNI 4201 - “Lamiere di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi”; 

− UNI 4202 - “Nastri di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi”. 

Le zincature di lamiere, di profilati, di tubi curvati e saldati insieme prima della zincatura, di 

oggetti in ghisa, ecc. dovranno essere eseguite in conformità alla Norma UNI 5744 - 

“Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione 

su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso”. 

Il processo di zincatura a caldo sarà eseguito secondo il seguente ciclo di lavorazione nel 

rispetto delle norme EN ISO 1461/99 e CEI 7-6: 

sgrassaggio: per l'eliminazione di eventuali tracce di grasso, vernici e scorie di saldatura che i 

pezzi possono portarsi dietro dalle precedenti lavorazioni; 

decapaggio e lavaggio: mediante acido cloridrico per eliminare le tracce di ossidi di ferro; 

flussaggio: i manufatti di ferro vengono immersi nella vasca di flussaggio costituita da sale 

doppio di zinco e ammonio (ZnCl2.NH4Cl2.H2O) per eliminare ogni impurità presente sul ferro ed 

evitare che lo zinco sottostante si ossidi; 

essiccazione e preriscaldamento: in locali idonei a circa 100 °C per eliminare qualsiasi traccia di 

liquido dai pezzi; 

immersione nello zinco fuso: in apposite vasche con zinco fuso, puro al 99,995 % (norma UNI EN 

ISO 1179) a circa 450°C per un idoneo tempo di immersione; 

raffreddamento e finitura. 

Secondo la norma EN ISO 1461/99 a lavorazione ultimata lo strato di zincatura non dovrà essere 

inferiore allo spessore minimo rapportato alla sezione del manufatto secondo la seguente 

tabella: 

 

 

Zincatura a freddo 

Pur non essendo consentito il taglio, la foratura, la molatura o l’aggiustatura degli elementi 

zincati a caldo e previsto il reinvio allo zincaturificio dei pezzi con la zincatura a caldo 

danneggiata, le vernici zincanti da utilizzare, per eventuali richieste della Direzione dei Lavori, di 

ritocchi di zincatura a freddo in loco dovranno essere del tipo per pennello e contenere zinco 

metallico secco in percentuale pari all’85-90%. Gli spessori della zincatura a freddo dovranno 

risultare il più possibile pari a quelli della zincatura a caldo e comunque rientranti entro i limiti 

minimi di spessore prescritti dalle Norme UNI in vigore. 
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ART. 81. LASTRICATI E BASOLATI GRANITICI  

La pietra da impiegarsi per i lastricati e i basolati dovrà essere di natura granitica, con struttura 

particolarmente omogenea, resistente all'urto ed all'usura per attrito; le lastre avranno le 

dimensioni indicate nelle tavole di progetto, la finitura sarà bocciardata. Il granito sarà di 

provenienza sarda certificata. Il materiale lapideo dovrà essere certificato CE, il certificato 

riporterà le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, accertate da laboratorio di prova 

ufficiale, autorizzato. 

Il piano di posa è costituito da uno strato di malta dello spessore di 6 cm nel caso di 

pavimentazioni ad uso esclusivamente pedonale e 8 cm su quelle carrabili, sul quale dovrà 

eseguirsi il lastricato, sarà coperto da uno miscuglio a secco di sabbia e cemento, sul quale 

verranno disposte le lastre in file parallele, di costante spessore, secondo le modalità di posa 

riportate negli elaborati di progetto, ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure 

risultino minime in rapporto al grado di lavorazione; queste poi saranno colmate con malta 

liquida da versarsi e comprimersi con la cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie e 

quindi i giunti saranno stilati con malta, o bitume colato senza sbavature in superficie. 

Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti per un'altezza di almeno un terzo 

dello spessore, nelle pavimentazioni dove si dovrà effettuare il recupero del materiale esistente. 

Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili e alle pendenze volute. 

Lo strato di fondazione dovrà essere di circa 20 cm realizzato in Calcestruzzo a durabilità 

garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza S4, con 

dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 

32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di pompe o gru; avente resistenza 

caratteristica RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC4- norma UNI EN 206-1. 

La creazione dei giunti di dilatazione per le pavimentazioni dovranno essere realizzati nei punti e 

nelle dimensioni identificati dalla D.L. a mezzo fasce in polistirolo con spessore e altezze 

adeguati, successivamente rimosse e sostituite con sigillante poliuretanico e cordone in 

polietilene di compensazione. 

 

Indicazioni per la posa della pavimentazione di Piazza Crispi  

Tipologie e dimensioni: 

• Lastre di granito per la sede carrabile dovranno avere spessore non inferiore a cm 15 

con dimensioni 40x115 cm, prive di macchie ed intrusioni, con piano bocciardato fine. 

Le facce laterali di congiunzione delle varie lastre dovranno essere perfettamente 

squadrate rispetto le facce superiori per tutto lo spessore e con lavorazioni e finitura 

superficiale come da campionatura approvata dalla D.L. Il tutto eseguito conforme ai 

disegni esecutivi approvati. 

• Lastre di granito per la pavimentazione dei marciapiedi e della piazza larg. 40 spes. 8 cm 

posate  a correre lung. max 110 e minima 40 cm, priva di macchie ed intrusioni, con 



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

79 

piano bocciardato fine sulla superficie orizzontale. Le facce laterali di congiunzione dei 

vari conci dovranno essere squadrate con le facce superiori e per tutto lo spessore. 

Lavorazioni e finitura superficiale come da campionatura approvata dalla D.L. Il tutto 

eseguito conforme ai disegni esecutivi approvati. 

• Lastre di basalto per la sede carrabile, dovranno avere spessore non inferiore a cm 15 

cm con dimensioni 45x100 cm, prive di macchie ed intrusioni, con finitura piano sega,  

uno spigolo dovrà essere bisellato a 45° h=2 cm. Le facce laterali di congiunzione delle 

varie lastre dovranno essere perfettamente squadrate rispetto le facce superiori per 

tutto lo spessore e con lavorazioni e finitura superficiale come da campionatura 

approvata dalla D.L. Il tutto eseguito conforme ai disegni esecutivi approvati. 

• Lastre di basalto per la pavimentazione dei marciapiedi e della piazza con dimensioni 

45x100x8 cm, prive di macchie ed intrusioni, con finitura piano sega. Le facce laterali di 

congiunzione delle varie lastre dovranno essere perfettamente squadrate rispetto le 

facce superiori per tutto lo spessore e con lavorazioni e finitura superficiale come da 

campionatura approvata dalla D.L. Il tutto eseguito conforme ai disegni esecutivi 

approvati. 

• Cubetti di basalto e granito pista ciclopedonale valgono le stesse prescrizioni riportate al 

punto successivo per i pavimenti in cubetti di porfido o basalto. 

Opere accessorie: 

Si dovranno tagliare e posare le pietre sui chiusini a riempimento con la stessa disposizione 

prevista nel progetto. Il prezzo è comprensivo della malta per la posa delle pietre sui chiusini. 

Foratura delle lastre in corrispondenza dei corpi illuminanti, in particolare dei LED a pavimento.  

ART. 82. PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O BASALTO 

Le pavimentazioni della pista ciclo pedonale e dei suoi attraversamenti dovranno essere 

realizzata in coerenza con le pavimentazioni esistenti lungo la via Redipuglia.  

Pertanto saranno realizzate in cubetti di basalto, di uguale colorazione all’esistente, di spess. 8 

cm posti in opera su strato di allettamento, costituito da frantumato di roccia magmatica, pulito 

ed asciutto in granulometria idonea 3/6 mm. e a spessore corretto di 5/6 cm. Lo strato di 

fondazione dovrà essere di circa 15 cm realizzato con calcestruzzo a durabilità garantita per 

opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza S4, con dimensione 

massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito 

in opera con autobetoniera o altro mezzo proposto dall’impresa e ritenuto idoneo dalla DL 

avente classe di resistenza C20/25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. 

Dovrà inoltre essere realizzata la vibratura e l'innaffiamento dei getti. 

Armatura realizzata con rete elettrosaldata costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 

14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, con 

diametro delle barre d=8mm, maglia cm 20x20cm.  
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Il tutto alloggiato su sottofondo in misto naturale di idonea granulometria e di adeguata 

pezzatura, adeguatamente spianato e costipato.  

La giuntura tra pavimentazione esistente e di nuova realizzazione dovranno essere giustapposte 

con un disegno regolare a giunti allineati, posponendo una fila di cubetti allineati alla vecchia 

pavimentazione.  

Il materiale lapideo dovrà soddisfare le norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per 

pavimentazioni stradali di cui al "Fascicolo n. 5" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima 

edizione. 

I cubetti di porfido di dimensioni 8 x 8 o 10x10, dovranno provenire da pietra a buona frattura, 

che non presentino nè rientranze nè sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al 

cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni. 

Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro 

lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle 

facce eccedenti l'altezza di 1 cm in più o meno. La verifica potrà essere fatta dalla Direzione 

dei lavori, anche in cava. 

I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressochè‚ a contatto prima di qualsiasi 

battitura. 

Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della 

pavimentazione espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a 

tempo con mazzapicchio del peso di 25-30 Kg e con la faccia di battitura ad un dipresso 

uguale alla superficie del cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in 

nessun punto la larghezza superiore a 10 mm. 

Ultimata la posa in opera dei cubetti, gli interstizi devono essere colmati con lo stesso inerte 

drenante di allettamento a cui segue la normale fase di costipazione e vibratura meccanica a 

secco, senza cioè l’apporto del getto d’acqua controllato. Compreso poi l’ulteriore 

intasamento delle fughe con pietrischetto della stessa granulometria o con granulometria 

inferiore 2/4 mm perfettamente pulito e la successiva stesa con appositi strumenti, nebulizzatore 

e pistola a stantuffo, di resina poliuretanica con bassa percentuale di isocianato; la resina deve 

avere un collaudo su campo di almeno 10 anni, deve corrispondere con idonee certificazioni 

asseverate di non infiammabilita' e corrispondente ai parametri europei di igiene e sicurezza 

degli operatori, di non cessione all'ambiente dopo l'applicazione e idonea allo smaltimento o 

riciclo corrispondente alle normative dei rifiuti speciali non pericolosi." 

Nel caso di attraversamenti pedonali lungo la viabilità di progetto, la bitumatura della 

pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti giorni dall'apertura al transito della 

strada pavimentata; saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada verrà 

abbondantemente lavata con acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio 

specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possa 

aversi la pulizia dei giunti per circa 3 cm di profondità. Appena il tratto di pavimentazione così 
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pulito si sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con 

bitume in ragione di circa 3 Kg per metro quadrato di pavimentazione. Verrà poi disteso e 

mantenuto sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume, e quindi 

sarà aperto il transito. 

Pavimenti in cubetti di granito 

Valgono le stesse prescrizioni riportate per i pavimenti in cubetti di porfido o basalto.  

Il granito sarà di provenienza sarda certificata. Il materiale lapideo dovrà essere certificato CE, il 

certificato riporterà le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, accertate da laboratorio 

di prova ufficiale, autorizzato. 

ART. 83. PAVIMENTAZIONI IN LEGNO NEGLI SPAZI PUBBLICI  

Le piattaforme in legno, da collocarsi all’interno della Piazza Crispi, hanno una superficie 

variabile compresa fra 50 mq e 104 mq.  

Le piattaforme risultano in piano e dovranno essere posizionate secondo le modalità di posa 

riportate negli elaborati di progetto.  

La piattaforma sarà poggiata su una piccola fondazione da realizzarsi in misto di cava e 

pietrame dello spessore di 25 cm, su cui verrà poggiato una platea in cls classe C20/25. La 

platea è realizzata in c.a. e presenta uno spessore di 15 cm armata, superiormente ed 

inferiormente con una rete elettrosaldata zincata a caldo a8 maglia 20 x 20 cm. Sono inoltre 

presenti degli spilli a8 (armatura a taglio) in ragione di 4 al m2. La platea dovrà essere realizzata 

con le geometrie di progetto con getti anche in leggera pendenza. I profili a C 100x50 mm in 

acciaio zincato a caldo sono collegati con barre filettate M12 in acciaio inox A2/70 fissate alla 

sottostante platea con passo 500 mm mediante  ancorante chimico tipo Hilti HVU, lunghezza di 

ancoraggio 110 mm diametro foro 14 mm. Tali profili dovranno essere interroti in diversi punti per 

permettere il deflusso dell’acqua piovana, secondo la direzione di pendenza della platea. 

Struttura in acciaio 

La struttura metallica della piattaforma sarà collegata alla platea sottostante mediante barre 

filettate in acciaio inox A4/70 M16 (M12 per i collegamenti UPN) fissati mediante ancorante 

chimico al muro di calcestruzzo. Il collegamento deve essere eseguito mediante foro nel 

supporto, pulizia e successiva iniezione con resine epossidiche tipo HVU di Hilti con modalità di 

posa e lunghezza secondo progetto e da definire in base alle schede tecniche del produttore 

previa accettazione della DL. 

Gli acciai da costruzione, oltre che a quanto prescritto dal D.M. Infrastrutture 14/1/2008 norme 

tecniche sulle costruzioni, dovranno essere rispondenti per qualità, prescrizioni e prove alle 

Norme di unificazione UNI, UNI EN, UNI EU, UNI CNR, UNI ENV, UNI ISO, UNI CEI, ecc. 

Gli stessi dovranno essere esenti da soffiature, scaglie, cricche, sdoppiature, ripiegature e da 

altri difetti di entità tale che ne possano pregiudicare l’impiego. 

Ogni fornitura di prodotti di acciaio laminati a caldo dovrà essere accompagnata dal 

certificato di collaudo fornito dal produttore come precisato dalla Norma UNI EN 10204, nonché 



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

82 

da una dichiarazione che il prodotto è qualificato ai sensi del D.M. Infrastrutture 14/1/2008 

norme tecniche sulle costruzioni, e di aver soddisfatto tutte le relative prescrizioni, riportando gli 

estremi del marchio e unendo copia del relativo certificato del laboratorio ufficiale. 

I tirafondi, i bulloni normali ad alta resistenza, i bulloni per giunzioni ad attrito, i chiodi e gli 

apparecchi di appoggio nonché le relative unioni, serraggio e rifollamento, dovranno 

rispondere, come qualità dei materiali, norme di calcolo e di progetto, norme di verifiche e 

collaudo e norme di esecuzione, a quanto previsto nella normativa di cui al D.M. Infrastrutture 

14/1/2008 norme tecniche sulle costruzioni. 

Relativamente agli acciai inossidabili questi dovranno presentare un contenuto di cromo 

superiore al 12% ed elevata resistenza all’ossidazione ed alla corrosione. 

Il prodotto fornito dall'appaltatore deve presentare una marchiatura, dalla quale risulti in modo 

inequivocabile il riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento di produzione, al tipo di 

acciaio ed al suo grado qualitativo. Il marchio dovrà risultare depositato presso il Ministero dei 

LL.PP., Servizio Tecnico Centrale. La mancata marchiatura o la sua illeggibilità anche parziale, 

comporterà il rifiuto della fornitura.  

L'appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori i certificati relativi alle prove di qualificazione ed 

alle prove periodiche di verifica della qualità; da tali certificati dovrà risultare chiaramente:  

- il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione  

- il certificato di collaudo secondo EN 10204 (agosto 1991)  

- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Termico Centrale  

- gli estremi dell'ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche di verifica della 

qualità  

- la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del 

certificato (non anteriore a tre mesi dalla data di spedizione in cantiere)  

- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto  

- i risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale  

- l'analisi chimica, che per prodotti saldabili, dovrà soddisfare i limiti di  composizione 

raccomandati dalla UNI 5132 (ottobre 1974)  

- tutte le certificazioni previste dal D.M. Infrastrutture 14/1/2008 norme tecniche sulle 

costruzioni.  

La Committente si riserva di fare eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre a 

prove in base alla norma UNI EU 18 e UNI 552, in ragione di uno ogni 250 quintali di carpenteria, 

con il minimo di uno per quantitativi inferiori.  

Le spese relative all'esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell'Appaltatore.  

Ai fini dell'accettazione finale delle opere, queste saranno sottoposte al Collaudo Ufficiale, 

eseguito in base alla Legge 380/2005, da parte di un Collaudatore che sarà nominato dalla 

Committente.  
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L’Appaltatore dovrà fornire tutta l’assistenza per le prove di carico che il Collaudatore ritenesse 

necessarie oltre a tutta la documentazione e certificazione relative alle strutture.  

L’Appaltatore dovrà verificare tutti gli elementi delle strutture in acciaio per i carichi permanenti 

ed i sovraccarichi indicati nel progetto.  

Tra gli oneri e obblighi dell’Appaltatore compresi nella fornitura sono indicati: 

- Le operazioni di tracciamento partendo dai capisaldi che verranno indicati dalla Direzione 

Lavori.  

- L'assistenza da parte del personale dell'Appaltatore durante le operazioni di montaggio;  

- La fornitura e la posa in opera di tutto il materiale necessario per la realizzazione delle 

strutture come rappresentate nei disegni di progetto,  

- Trasporto, scarico, immagazzinamento, protezione e custodia dei materiali in cantiere, 

sollevamento dei vari elementi componenti la fornitura, compresa l'esecuzione della 

recinzione della zona di immagazzinamento;  

- Ponteggi, mezzi di trasporto, mezzi di sollevamento, macchine utensili e attrezzature varie;  

- Le linee elettriche dai punti di presa in cantiere agli utensili utilizzatori; 

- Manodopera specializzata e ordinaria per la posa in opera delle strutture; 

- Gli oneri relativi all'esecuzione delle prove di carico richieste; 

- Il trasporto dai luoghi di installazione e l'accatastamento nell'ambito del cantiere, in zona 

recintata, preventivamente indicata dalla Direzione Lavori, dei materiali di risulta e di rifiuto. 

Il trasporto degli stessi al luogo di smaltimento; 

- La pulizia delle aree utilizzate per l'accatastamento dei materiali e dei rifiuti.  

All'appaltatore viene richiesto di sottoporre ad approvazione da parte della Direzione Lavori tutti 

gli elaborati di progetto necessari per la completa definizione delle opere fornite.  

La D.L. provvederà alla restituzione di una copia con approvazione "senza commenti" oppure 

con approvazione "come descritto". In caso di mancata approvazione, dovuta a inadempienze 

dell'appaltatore, questi è tenuto a risottoporre la documentazione corretta, fino ad 

approvazione ottenuta.  

Resta a rischio e pericolo dell'appaltatore l'intraprendere lavori, acquisti di materiali o altre 

operazioni, prima di aver ottenuto tale approvazione.  

Saldature  

Dovranno essere effettuate come precisato nel D.M. Infrastrutture 14/1/2008 “Norme Tecniche 

sulle costruzioni”. Gli elettrodi da impiegare saranno quelli previsti nel succitato D.M.,  

l'Appaltatore dovrà inoltre tenere conto delle raccomandazioni suggerite dai fabbricanti.  

Il materiale fondente dovrà essere completamente asportato subito dopo la saldatura.  

Le giunzioni dovranno essere opportunamente preparate sulle parti che andranno in contatto.  

Materiali  

Tutti i materiali di impiego dovranno essere conformi a quanto indicato sui disegni di progetto, la 

qualità e le caratteristiche degli stessi dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. 
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Infrastrutture 14/1/2008 norme tecniche sulle costruzioni. In particolare si prevede l’impiego di 

acciaio S275-JR 

Norme di esecuzione  

Le lavorazioni in officina dovranno essere condotte nel rispetto rigoroso di quanto prescritto nel 

D.M. Infrastrutture 14/1/2008 norme tecniche sulle costruzioni nella Norma UNI-EN1090-1. 

L’officina di carpenteria che lavorerà e produrrà i componenti della struttura di acciaio presso 

la propria sede dovrà essere certificata secondo la norma UNI-EN 1090-1 e dovrà apporre 

marcatura CE sui profilati della struttura. La classe di esecuzione dell’opera ai sensi della UNI-

EN1090 deve essere EXC1. 

L'appaltatore è tenuto ad adottare tecniche e procedimenti di lavorazione appropriati, è 

pienamente responsabile della buona esecuzione del lavoro e non potrà invocare attenuante 

alcuna in caso di risultati contestati o contestabili, dovuti ad imperizia o mancato rispetto di 

prescrizioni stabilite da norme ufficiali cogenti.  

In particolare si richiede quanto segue:  

- L'Appaltatore dovrà fornire tutte le travi in un solo pezzo senza giunti per elementi di 

lunghezza inferiore a quella commerciale.  

- La posizione delle eventuali giunzioni dovrà essere concordata con la Direzione Lavori e 

chiaramente indicata sui disegni di officina.  

- L'Appaltatore dovrà costruire in officina i vari elementi nelle dimensioni massime compatibili 

con il trasporto ed una corretta esecuzione del montaggio.  

- I bulloni normali saranno conformi per caratteristiche dimensionali alle UNI 5727 - 5592 - 5591, 

mentre i bulloni per giunzioni ad attrito, dadi, rosette e piastrine saranno conformi alle UNI 

5712 - 5713 - 5714 - 5715 - 5716.  

Norme di montaggio  

Il montaggio delle strutture sarà effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature 

dell'appaltatore e verrà condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, secondo 

la progressione temporale prevista a programma.  

Le dime di montaggio dovranno essere inviate in cantiere con un congruo anticipo.  

Le misurazioni in contraddittorio sulle fondazioni e lo scambio delle bindelle saranno fatte in 

tempo utile e comunque prima del definitivo inghisaggio dei tirafondi.  

Prima dell'apertura del cantiere dovranno essere definiti per tempo: le aree per le installazioni 

fisse, le necessità di servizi e utenze, l'area di deposito dei materiali, gli accessi necessari al 

montaggio, tipi, pesi e carico dei mezzi semoventi, ecc.  

Tutte le partite di materiale dovranno essere pesate, all'atto del loro arrivo, presso una pesa 

pubblica. Analogamente si procederà per l'eventuale uscita di materiali di risulta alla fine dei 

montaggi.  

Tutte le misure per i tracciamenti dovranno avere origine da un unico caposaldo su cui saranno 

indicate le coordinate di base ed il riferimento per il piano di imposta.  
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All'atto dell'arrivo in cantiere tutti i materiali, sia singoli che composti, dovranno presentare, 

chiaramente visibili, le marche di riconoscimento d'officina.  

Nel caso in cui fosse richiesta la verniciatura in officina delle strutture, se queste all'atto del loro 

arrivo in cantiere presentassero difetti o danneggiamenti alla medesima, si dovrà procedere 

all'esecuzione dei necessari ritocchi o ripristini prima della posa in opera.  

Particolare cura dovrà essere posta per evitare danneggiamenti durante lo scarico, la 

movimentazione e il tiro in alto dei materiali. Durante queste operazioni si dovranno 

scrupolosamente osservare le norme di sicurezza.  

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli effetti, la 

cui presenza in luogo dovrà essere continuativa.  

Zincatura  

Zincatura a caldo 

Le qualità, dimensioni e peso dello zinco dovranno essere conformi alle prescrizioni e tolleranze 

delle Norme di unificazione: 

− UNI 2013 - “Zinco di prima fusione in piani - Qualità e prescrizioni”; 

− UNI 2014 - “Zinco B - Qualità, prescrizioni”; 

− UNI 4201 - “Lamiere di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi”; 

− UNI 4202 - “Nastri di zinco - Dimensioni, tolleranze e pesi”. 

Le zincature di lamiere, di profilati, di tubi curvati e saldati insieme prima della zincatura, di 

oggetti in ghisa, ecc. dovranno essere eseguite in conformità alla Norma UNI 5744 - 

“Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione 

su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso”. 

Il processo di zincatura a caldo sarà eseguito secondo il seguente ciclo di lavorazione nel 

rispetto delle norme EN ISO 1461/99 e CEI 7-6: 

sgrassaggio: per l'eliminazione di eventuali tracce di grasso, vernici e scorie di saldatura che i 

pezzi possono portarsi dietro dalle precedenti lavorazioni; 

decapaggio e lavaggio: mediante acido cloridrico per eliminare le tracce di ossidi di ferro; 

flussaggio: i manufatti di ferro vengono immersi nella vasca di flussaggio costituita da sale 

doppio di zinco e ammonio (ZnCl2.NH4Cl2.H2O) per eliminare ogni impurità presente sul ferro ed 

evitare che lo zinco sottostante si ossidi; 

essiccazione e preriscaldamento: in locali idonei a circa 100 °C per eliminare qualsiasi traccia di 

liquido dai pezzi; 

immersione nello zinco fuso: in apposite vasche con zinco fuso, puro al 99,995 % (norma  UNI EN 

ISO 1179) a circa 450°C per un idoneo tempo di immersione; 

raffreddamento e finitura. 

 

Secondo la norma EN ISO 1461/99 a lavorazione ultimata lo strato di zincatura non dovrà essere  



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

86 

inferiore allo spessore minimo rapportato alla sezione del manufatto secondo la seguente 

tabella:  

spessore dell'acciaio (mm) minimo spessore locale del 
rivestimento (micron) 

minimo spessore medio del 
rivestimento (micron) 

acciaio > 6 mm 70 85 
3 mm < acciaio < 6 mm 55 70 
1,5 mm < acciaio < 3 mm 45 55 
acciaio < 1,5 mm 35 45 
fusioni >=6 mm 70 80 
fusioni <6 mm 60 70 
 

Zincatura a freddo 

Pur non essendo consentito il taglio, la foratura, la molatura o l’aggiustatura degli elementi 

zincati a caldo e previsto il reinvio allo zincaturificio dei pezzi con la zincatura a caldo 

danneggiata, le vernici zincanti da utilizzare, per eventuali richieste della Direzione dei Lavori, di 

ritocchi di zincatura a freddo in loco dovranno essere del tipo per pennello e contenere zinco 

metallico secco in percentuale pari all’85-90%. 

Gli spessori della zincatura a freddo dovranno risultare il più possibile pari a quelli della zincatura 

a caldo e comunque rientranti entro i limiti minimi di spessore prescritti dalle Norme UNI in vigore. 

Pavimentazione in legname 

Il legname per la pavimentazione sarà di essenza di Massaranduba in accordo alle norme EN – 

UNI dello spessore finito di 2.1 cm opportunamente fissato su orditura lignea tramite viti a 

controfiletto con testa svasata (L= 50/70 mm e DN= 6,5 mm) nel numero di due per ciascun 

ancoraggio al travetto sottostante. 

La viteria di collegamento dovrà essere  in acciaio inox A2 e di lunghezza adeguata (50/70 mm) 

in modo che non si siano sporgenze rispetto al tavolato.  

Il fissaggio delle  tavole è realizzato mediante posizionamento di elementi in acciaio profilato a 

freddo  (zincato a caldo) tipo C dimensioni 100x50x25 s=3 mm , in acciaio  S235JR conforme alla 

norma EN10219. Tra la pavimentazione lignea ed i profili a C dovrà essere interposto travetto in 

legno duro esotico Azobè (lophira alata) dimensioni 60x120 preforato ogni 50 cm per il 

passaggio di barre filettate M12 A2/70 che dovranno essere fissate alla platea sottostante 

mediante ancorante chimico tipo Hilti  HVU lunghezza di ancoraggio 110 mm. L’ancoraggio 

dovrà essere eseguito tramite foratura con perforatore o carotatrice, accurata pulizia del foro 

con un getto d'aria (>=5x) e con uno scovolino (>=5x), successivo posizionamento della fiala 

all'interno del foro, inserimento  della barra in acciaio tramite trapano a rotopercussione dotato 

dell’apposito imbocco per barre e del gambo di trascinamento. Una volta terminata la posa, vi 

è un tempo di lavoro in cui le barre possono essere posizionate, ed un tempo in cui occorre non 

intervenire al fine di permettere il completo indurimento (fare  riferimento alle indicazioni 

presenti nella scheda tecnica ovvero a quanto indicato sul libretto delle istruzioni). 



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

87 

In relazione al tavolato del piano di calpestio e comunque di ogni altra opera in legno, 

compresa sia la fornitura che le varie atività e lavorazioni di posa in opera, vale quanto riportato 

nell’articolo relativo alle opere in legno della passerella lungo via re di Puglia.  

Per tutti i legnami che dovranno essere impiegati, dovrà essere presentata alla Direzione Lavori 

una campionatura esaustiva e rappresentativa degli elementi specifici (tavolato, pali e strutture 

in genere, ecc.) al cui esame sarà subordinata l'accettazione. 

Eventuali errori od aggiustamenti nel sistema di fissaggio del tavolame, potranno essere eseguiti 

esclusivamente con l’impiego di piastrine, profili e squadrette, sottoposte ad approvazione della 

D.L., in acciaio inox AISI 304. 

Viterie e bullonerie 

Tutte le viterie, barre filettate e bullonerie, complete di dadi e rosette, dovranno essere in 

acciaio inox AISI 316 o 304 (dove indicato) e dovranno riportare stampigliati i simboli di 

identificazione dei tipi di acciaio impiegati oltre che tutte le certificazioni di provenienza e di 

identificazione. 

ART. 84. ADEGUAMENTO DEL PARAPETTO ESISTENTE 

Nei tratti del lungomare sulla via Redipuglia sarà necessario eliminare dei tratti di parapetto per 

permettere la discesa verso la passerella lignea.  

Pertanto il parapetto in metallo, dovrà essere tagliato lungo i traversi esistenti e rimosso.  

Laddove fosse necessario, dovranno verificarsi le saldature e eventuali danneggiamenti alla 

vernice superficiale e nel caso si riscontrassero delle diformità l’Impresa dovrà intervenire per 

rendere l’opera conforme al suo uso.  

Le coloriture e le verniciature dovranno essere precedute da una conveniente ed accurata 

preparazione delle superfici. 

Nei tratti delle opere metalliche in cui si dovrà intervenire la preparazione consisterà nella 

raschiatura e spazzolatura di tutta la superficie; questa operazione deve essere eseguita 

esclusivamente con appositi raschietti e spazzole metalliche o di crine, con divieto assoluto di 

impiegare stracci, carta o simili.  

La disincrostazione della ruggine, nelle giunzioni e nelle chiodature, sarà fatta mediante 

picchiettatura fino a mettere a vivo il metallo. 

Successivamente sarà eseguita la stuccatura delle superfici da verniciare, eventualmente 

intercalando l'operazione con scartavetratura ed imprimatura di vernice di sottofondo ove 

necessario. 

In luogo delle normali preparazioni sopra descritte, la Direzione dei Lavori potrà ordinare 

trattamenti preliminari, quali lo sgrassaggio con liquidi fosfatanti o il decapaggio chimico o la 

sabbiatura al vivo. Per tali trattamenti l'impresa dovrà osservare le prescrizioni che le verranno 

impartite dalla Direzione dei Lavori. 
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L'impresa non potrà iniziare le coloriture o le verniciature senza averne avuta autorizzazione 

dalla Direzione dei Lavori, al cui insindacabile giudizio spetta decidere se il lavoro di 

preparazione delle superfici sia stato eseguito in modo soddisfacente. 

Per i lavori di coloritura e verniciatura l'impresa dovrà impiegare i prodotti indicati nell'Elenco 

Prezzi od altri similari delle migliori Ditte, accettati preventivamente dalla Direzione dei Lavori. 

Prima di iniziare i lavori di pittura l'impresa dovrà eseguire, a sua cura e spesa, campionature in 

sito con le modalità che le saranno indicate dalla Direzione dei Lavori, sia per la scelta dei 

prodotti e delle tinte sia per il genere di esecuzione, tali campionature dovranno essere 

eventualmente ripetute con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della Direzione 

dei Lavori. 

ART. 85. RETE ACQUEDOTTO  

Sono previsti collegamenti alla rete dell’acquedotto per le vasche di irrigazione (2) e per il 

reintegro della fontana di Piazza Crispi. Il collegamento viene effettuato con tubazioni  di 

diametro DN50 per le vasche di irrigazione e DN32 per la fontana. Tutte le tubazioni dovranno 

essere in PEAD   PE100 SDR17 come da specifico Art. 100. 

Sistemi di giunzione  

La giunzione delle tubazioni di polietilene può essere realizzata con sistemi diversi; 

conoscendone le caratteristiche si può di volta in volta sceglie-re quelle più opportune. 

In generale le giunzioni vengono effettuate mediante: 

o  saldatura di testa (idonea soprattutto per i grandi diametri, richiede apposita saldatrice a 

piastre e necessita di caratteristiche omogenee tra le due tubazioni da collegare); 

o  saldatura per elettrofusione (di semplice realizzazione, facilmente attuabile soprattutto per 

diametri medio-piccoli, non richiede la totale omogeneità tra le tubazioni da collegare); 

o  giunzione mediante serraggio meccanico; 

o  giunzione mediante flange. 

Saldature di testa 

La saldatura di testa si realizza con l'ausilio di una saldatrice a piastre composta da ganasce per 

bloccare ed allineare le estremità dei tubi da saldare, una fresa per spianare e rifinire le testate, 

da una piastra riscaldata che mediante contatto fonde alcuni mm di PE sulle testate affinché 

realizzino la saldatura. Seguendo un opportuno ciclo le estremità delle tubazioni vengono 

rifinite, riscaldate e quindi premute l'una contro l'altra a realizzare la saldatura. 

Il personale che esegue la saldatura di testa dovrà essere munito di apposito Patentino in corso 

di validità.  

Riferimenti normativi: 

• UNI 9736 Giunzione di tubi e raccordi di PE in combinazione tra loro e giunzioni miste 

metallo - PE per gasdotti interrati. Tipi, dimensioni e requisiti; 

• UNI 9737 Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche. Saldatori con 

procedimenti termici per contatto, con attrezzatura meccanica e ad elettrofusione per 
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tubazioni di spessore compreso tra 3 e 37 mm e diametro inferiore o uguale a 630 mm di 

polietilene per il convoglia mento di gas combustibili; 

• UNI 10520 Processo di saldatura ad elementi termici per contatto di giunti testa a testa di 

tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi 

in pressione; 

• UNI 10565 Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate per 

l'esecuzione di giunzioni testa/testa di tubi e/o raccordi in polietilene, per il trasporto di 

gas, acqua e di altri fluidi in pressione: caratteristiche e requisiti, collaudo, manutenzione, 

documenti e certificazioni. 

Apparecchiature per la saldatura di testa 

La saldatura deve essere realizzata impiegando una saldatrice che risponda ai requisiti disposti 

dalla UNI 10565 dotata di certificati di collaudo e di manutenzione programmata del produttore 

e comunque completa di: 

• centralina a comando oleodinamico per l'accoppiamento meccanico dei lembi da 

saldare, con manometro di classe idonea per il controllo della pressione applicata; 

• basamento costituito da due supporti, uno fisso e uno mobile, scorrevole su guide, dotati 

ciascuno di due ganasce per il bloccaggio dei pezzi da saldare; 

• termoelemento a piastra rivestito con materiale anti-aderente, con resistenze elettriche 

incorporate e regolato da termostato tarato; 

• fresatrice in grado di assicurare la corretta preparazione dei lembi; 

• sistema di controllo automatico delle operazioni di saldatura attraverso: 

• il governo oleodinamico degli elementi di spinta e della piastra di saldatura; 

• il governo dei valori di pressione impostati per le varie fasi; 

• il governo dei tempi impostati per le varie fasi; 

• il governo delle temperature impostate; 

• la registrazione e restituzione su supporto magnetico o cartaceo dei parametri utilizzati 

per ogni singola saldatura e la numerazione progressiva delle stesse. 

Le attrezzature impiegate devono garantire: 

− un corretto allineamento dei pezzi da saldare; 

− un adeguato pian-parallelismo delle superfici da saldare; 

− la regolazione e il controllo dei parametri di saldatura (pressione, temperatura, tempo); 

− la conformità alle disposizioni legislative vigenti. 

La saldatrice e le altre apparecchiature necessarie (termoelemento, fresatrice) devono 

garantire che il processo di saldatura sia condotto in modo soddisfacente ed a perfetta regola 

d'arte. Prima di posizionare gli elementi da saldare, si deve effettuare la pulizia delle loro 

superfici interne ed esterne per rimuovere tracce di polvere, unto ed eventuale sporcizia. 

L'operazione deve essere effettuata con panno pulito esente da filacce, imbevuto con 

adeguato liquido detergente (per esempio, cloruro di metilene, alcol isopropilico, tricloroetano 

clorotene). 
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I tubi e/o raccordi devono essere bloccati nelle ganasce della saldatrice in modo che le 

superfici di saldatura risultino parallele tra di loro e che sia garantita la possibilità di movimento 

assiale senza attriti rilevanti, utilizzando carrelli o sospensioni oscillanti su cui fare scorrere le 

tubazioni. 

I tubi e/o raccordi devono essere posizionati in modo da contenere il disassamento entro i limiti 

indicati più avanti; quando possibile, si opera facendo ruotare i due elementi fino a quando 

non si presenti la condizione di accoppiamento più favorevole e/ o agendo sui sistemi di 

fissaggio delle ganasce senza esercitare una forza di bloccaggio eccessiva che potrebbe 

danneggiare le superfici dei manufatti. Le estremità dei due elementi da saldare devono essere 

fresate per garantire un adeguato pian-parallelismo e per eliminare tracce di ossido. 

L'operazione di fresatura deve essere effettuata avvicinando le parti solo dopo aver avviato la 

fresa ed esercitando una pressione graduale tale da non comportare l'arresto dell'attrezzo ed 

evitare un eccessivo surriscaldamento delle superfici a contatto. Il truciolo di fresatura deve 

formarsi in modo continuo su entrambi i lembi da saldare; in caso contrario si deve verificare le 

tolleranze di accoppiamento della saldatrice o indagare sul materiale costituente i tubi e/o 

raccordi da saldare. La fresatrice deve essere spenta solo dopo l'allontanamento delle 

estremità da saldare. 

Al termine della fresatura, i trucioli devono essere rimossi dalla superficie interna degli elementi 

da saldare, impiegando una spazzola o uno straccio pulito. Le superfici fresate non devono 

essere più toccate con mano o sporcate in altro modo. Terminata l'operazione di fresatura si 

deve verificare, portando a contatto le superfici da saldare, che il disassamento e la luce tra i 

lembi rientrino nelle tolleranze di seguito richieste. 

Il disassamento massimo, misurato in ogni punto della circonferenza, non deve essere maggiore 

del 1 0% dello spessore degli elementi da saldare, con un massimo di 2 mm. In caso contrario si 

devono ripetere le operazioni di bloccaggio e di fresatura. 

Saldature per elettrofusione 

La saldatura per elettrofusione si realizza con l'ausilio di manicotti elettrici i quali, prodotti per 

stampaggio, contengono delle resistenze in grado di fondere il materiale delle superfici di 

contatto tra tubo e manicotto. La saldatura viene effettuata inserendo le estremità del tubo 

nelle apposite sedi del manicotto e collegando le resistenze di quest'ultimo alla relativa 

saldatrice. 

Il personale che esegue la saldatura per elettrofusione dovrà essere munito di apposito 

Patentino in corso di validità. 

Apparecchiature 

La saldatura per elettrofusione deve essere realizzata con saldatrici i cui requisiti rispondono a 

quanto prescritto dalla Norma UNI 1 0521. Esistono due tipologie di apparecchiature: 

− monovalenti: con possibilità di scegliere tra impostazione manuale e automatica dei 

parametri; 
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− polivalenti: funzionano solo in automatico e si utilizzano con codici a barre, carte 

magnetiche, sistemi equivalenti. 

Servono inoltre le seguenti attrezzature: taglia tubi, raschiatori, allineatori a doppio collare per 

ogni estremità, riarrotondatori e posizionatori per prese. 

Controlli preliminari 

Prima di realizzare le saldature occorre eseguire una verifica dell'efficienza delle attrezzature e 

una verifica delle dimensioni e dell'ovalizzazione delle tubazioni. 

Preparazione 

Occorre preparare le estremità da saldare effettuando una raschiatura per una lunghezza 

superiore a quella del raccordo di almeno 10 mm; la raschiatura deve avere una profondità 

pari a: 

− 0.1 mm per tubi con De < 63 mm; 

− 0.2 mm per tubi con De > 63 mm. 

AI termine occorre eseguire le operazioni di pulizia, allineamento e fissaggio delle parti da 

saldare. 

 
Giunzione mediante serraggio meccanico 

Può essere realizzata mediante i seguenti sistemi: 

− giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione, i quali non 

effettuano il graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault) e quindi necessitano di 

una boccola interna; 

− raccordi di materia plastica (UNI 9561). 

Vengono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la giunzione 

viene effettuata con l'uso di un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo. Comunque i giunti 

devono rispondere ai requisiti prescritti dal progetto UNI 9561 e pertanto verificati con i relativi 

metodi di prova (UNI 9562). 

 
Giunzione mediante flangiatura 

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali, si usano flange scorrevoli infilate su 

collari salda bili in HDPE. I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati 

per stampaggio dal fornitore dei tubi e saranno applicati mediante saldatura di testa (dopo 

l'inserimento della flangia). Le flange saranno quindi collegate con normali bulloni o tiranti di 

lunghezza appropriata. l'inserimento di guarnizioni è consigliata in tutti i casi. Le flange, a 

seconda dell'uso della condotta, potranno essere di normale acciaio al carbonio protetto con 

rivestimento di plastica; a collegamento avvenuto, flange e bulloni potranno essere 

convenientemente protetti contro la corrosione 

Controlli 

La Committente si riserva di inviare il proprio personale incaricato, nelle officine e nei cantieri 

dove si effettua la prefabbricazione o il montaggio delle tubazioni, con i seguenti compiti: 
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− accertare l'idoneità delle apparecchiature per l'esecuzione e il controllo delle saldature;  

− presenziare alla qualifica dei procedimenti di saldatura e dei relativi operatori; 

− accertare che la preparazione dei lembi, l'accoppiamento e l'esecuzione delle 

saldature nonché gli eventuali trattamenti termici, siano conformi a quanto prescritto e 

comunque alla buona pratica costruttiva; 

− curare che i controlli siano eseguiti nella quantità e nel modo prescritto, e valutarne e 

convalidarne l'esito. 

L'Impresa è tenuta a comunicare alla Committente con ragionevole anticipo la data in cui 

prevede di effettuare le prove di qualifica, le lavorazioni e i collaudi. 

Nel caso di controlli statistici la scelta dei giunti da controllare sarà fatta di regola da incaricati 

della Committente; in particolare, la scelta dovrà essere fatta seguendo i criteri sottoelencati: 

- fare in maniera che tutti i saldatori risultino sistematicamente controllati; 

- considerare preferibilmente le saldature in condizioni meno favorevoli come posizione, 

accessibilità, aspetto esterno, preparazione. 

L'Impresa responsabile dell'esecuzione dei controlli è tenuta all'osservanza delle relative norme 

antinfortunistiche. 

 
Controllo delle saldature sulle tubazioni in polietilene 

I controlli delle saldature su tubazioni in polietilene sono i seguenti: 

− CONTROLLO VISIVO: ha lo scopo di accertare l'accettabilità delle saldature per ciò che 

concerne dimensioni, aspetto del cordone e difetti di allineamento, di cui all’ art. 34 del 

presente Capitolato; verificare la fuoriuscita di materiale fuso dai punti di ispezione, per 

quanto riguarda le saldature eseguite con manicotti. 

− CONTROLLO CON ASPORTAZIONE DEL CORDONCINO DI SALDATURA: ha lo scopo di 

trarre, dall'esame dell'aspetto interno del cordoncino stesso, indicazioni su eventuali 

contaminazioni all'interfaccia tubo-tubo, della mancanza di saldatura o eventuali 

fenditure, rimandando a controlli distruttivi in caso di rilevazione di difetti. 

− PROVE DISTRUTTIVE: di cui alle norme UNI 7616, 8849 e 8850, potranno essere richieste, 

soprattutto nella fase iniziale dei lavori, per le saldature per poli-fusione testa-testa o con 

manicotti elettrosaldati, per i casi in cui i precedenti controlli abbiano evidenziato la 

possibilità di difetti. 

− VALUTAZIONE DEI RISULTATI. Il giudizio positivo dei controlli da parte della Committente 

non esime né in tutto né in parte la ditta responsabile della realizzazione delle tubazioni 

dalle proprie responsabilità e garanzie. 

I difetti eventualmente riscontrati nei controlli di cui al presente articolo, e giudicati inaccettabili, 

dovranno essere asportati. Qualora il giunto sia giudicato da tagliare la saldatura dovrà essere 

completamente asportata e dovranno essere ripristinati i lembi del giunto. Si dovrà quindi 

procedere alla riparazione, o alla esecuzione della nuova saldatura, e si dovrà eseguire nuovo 
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controllo. Non è ammesso che vengano effettuate riparazioni senza che la Committente ne 

siano preventivamente informata. 

Nel caso in cui il risultato dei controlli risultasse negativo, la Direzione Lavori avrà il diritto di 

estendere il controllo medesimo ad altri giunti, fino alla totalità dei giunti stessi, senza che 

l'Impresa possa avanzare richieste di compensi di qualsiasi genere. Anche in questo caso le 

saldature che daranno risultati negativi dovranno essere demolite e rifatte a totale cura e spese 

dell'Impresa.  

La Committente si riserva la possibilità di eseguire, con propri mezzi o con ditte specialistiche da 

essa incaricate, i controlli sulle saldature nel caso in cui l'Impresa si rendesse inottemperante 

riguardo la quantità, tempestività e qualità dei controlli indicati al presente articolo, 

addossando i relativi oneri all'Impresa. 

Nel caso in cui i difetti riscontrati siano eccedenti rispetto al raggruppamento di gradi di 

difettosità indicato per la classe di condotta, ma tali da permettere comunque la messa in 

servizio della condotta compatibilmente con la sicurezza del servizio stesso, e nel caso in cui le 

opere, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano accettate, verrà contestualmente 

indicata l'entità delle detrazioni da effettuare nei conteggi contabili e nelle liquidazioni, 

conseguenti al minore valore dell'opera. 

Nel caso in cui Enti o personale adibito a controllo delle saldature per conto terzi (ANAS, FS, 

Autostrade, ecc.) volessero operare particolari controlli od impartire modalità di esecuzione 

diverse e in deroga a quanto esposto, l'Impresa dovrà attenersi a quanto richiesto, assumendo 

gli eventuali aggravi da ciò derivanti a suo totale carico. 

Nel caso in cui durante il periodo di validità del presente Capitolato venissero normalizzate 

ulteriori forme di controllo delle saldature ne verrà, di volta in volta, valutato l'eventuale 

impiego. 

Qualifica dei saldatori 

Potranno eseguire giunzioni saldate solo i saldatori qualificati da Enti all'uopo preposti ed 

accettati dalla Committente. 

La suddetta qualifica, per le saldature di acciaio, dovrà essere conforme alla norma UNI EN287, 

o, in alternativa, alle norme UNI 4633 e UNI 6918 per la saldatura elettrica ad arco, o alla norma 

UNI 5770 per la saldatura ossiacetilenica. 

Per le saldature di polietilene, la qualifica dovrà essere conforme alla norma UNI 9737. Qualora, 

durante l'esecuzione dei lavori, Autorità od Enti richiedessero qualifiche diverse da quelle in 

possesso dei saldatori, l'Appaltatore sarà obbligato ad adeguarsi a propria cura e spese. 

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore consegnerà alla Committente l'elenco nominativo dei 

saldatori già qualificati che verranno impiegati. 

È fatto espresso divieto di immettere sul cantiere saldatori senza preventivo benestare della 

Committente. 

Le saldature eseguite da saldatori non espressamente accettati dovranno essere eliminate e 

rieseguite da saldatori qualificati a cura e spese dell'Appaltatore. 



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

94 

La Committente potrà richiedere la sospensione del saldatore qualora riscontrasse saldature 

non conformi o difformità di esecuzione, rispetto alle procedure di saldatura. 

Prove di tenuta 

Eseguite tutte le operazioni di montaggio previste ai punti precedenti, gettati gli ancoraggi nei 

punti previsti, l'Impresa procederà alla prova di tenuta dei tronchi di condotta conformemente 

alle disposizioni fornite dalla Direzione Lavori. Dapprima si monteranno i necessari dischi o 

calotte di chiusura e si procederà al riempimento della condotta possibilmente dal punto più 

basso; a tale proposito l'Impresa predisporrà a propria cura e spese le opportune derivazioni 

dalla rete esistente ed a costruire la relativa tubazione provvisoria di collegamento per il 

riempimento della stessa. Durante il riempimento dovranno essere tenuti aperti gli sfiati in modo 

che nella condotta non rimangano bolle d'aria; in tale fase si allenteranno anche i premistoppa 

delle saracinesche per scaricare l'aria che si imprigiona nei corpi delle valvole. A riempimento 

avvenuto si metterà in pressione la condotta utilizzando una pompa di adeguata potenza. La 

pressione di collaudo di ogni tronco sarà pari ad una volta e mezzo la pressione di esercizio (PE), 

così come definita nel D.M. 12/12/1985, da misurarsi nel punto a minore quota del profilo. 

Raggiunta detta pressione si dovrà isolare la pompa dalla condotta e la condotta stessa deve 

essere lasciata in pressione per 24 (ventiquattro) ore. L'andamento della prova deve essere 

controllato con un manometro registratore che sarà collocato nel punto più depresso della 

tubazione. Durante il periodo di prova verrà eseguito un attento esame della condotta da 

parte della Direzione Lavori in contraddittorio con gli incaricati dell'Impresa. La prova si 

considererà effettuata con esito favorevole quando sia l'esame visivo sia il diagramma del 

manometro registratore avranno dimostrato l'assenza di perdite. 

Tutti gli oneri e le forniture occorrenti per l’esecuzione delle prove di collaudo nonché per tutti i 

controlli che la D.L. intenderà effettuare sui manufatti in opera o accantonati in cantiere, siano 

essi distruttivi o meno, sono a completo carico dell’Appaltatore. 

L'Impresa sarà tenuta ad eliminare tutti i difetti che verranno posti in evidenza dalle prove di 

tenuta. Ciò sarà eseguito dall'Impresa a propria cura e spese anche se tali difetti deriveranno 

da imperfezioni del materiale non rilevate nella messa in opera. 

Se durante le operazioni di collaudo si verificheranno rotture e conseguenti danni o franamenti 

degli scavi l'Impresa provvederà ad eseguire a proprio totale carico le necessarie opere di 

ripristino. 

Lavaggio e sterilizzazione 

Quando singoli tronchi o tutta la condotta sarà stata collaudata, la Committente disporrà che 

vengano eseguite le operazioni di lavaggio e sterilizzazione. 

Le operazioni di lavaggio e sterilizzazione consisteranno nelle seguenti fasi: 

1 riempimento della condotta e successivo svuotamento nel modo più energico possibile; 

attraverso l’ausilio dell’autobotte o con la realizzazione di by-pass comprensivo di valvola di 

non ritorno e di disconnettore, tale da isolare la condotta oggetto dell’intervento dalla 
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condotta in esercizio. Una volta riempita la tubazione, il bypass dovrà essere scollegato 

dalla tubazione in esercizio; 

2 riempimento della condotta con contemporanea immissione di disinfettante della qualità e 

nelle proporzioni stabilite dalla Committente; 

3 svuotamento della condotta dopo un periodo di tempo non inferiore a ventiquattro ore; 

4 sciacquo della condotta mantenendola allo scarico per un periodo di tempo non inferiore 

a ventiquattro ore, tale da portare i livelli di cloro nella tubazione conformi a quelli ordinari 

per l’erogazione al punto finale, per consentire il successivo prelievo da parte degli 

incaricati A.U.S.L. al fine di accertare con l'esame batteriologico la potabilità dell'acqua; 

5 eventuali nuove esecuzioni delle operazioni su 2), 3) e 4) finché l'esame batteriologico non 

dia esito favorevole. 

Per tutte le operazioni di lavaggio e sterilizzazione saranno a totale carico dell'Impresa la 

fornitura dell'acqua, dei disinfettanti, della mano d'opera, l'allontanamento delle acque di 

scarico e tutto quanto necessario per dare la condotta perfettamente lavata e sterilizzata. 

Resta a carico della Committente l'onere per gli esami di laboratorio per l'accertamento della 

potabilità dell'acqua. 

Lo scarico delle acque contenenti il disinfettante dovrà essere effettuato senza che venga 

arrecato alcun danno alla fauna ittica ed alle culture circostanti. 

Allacciamenti di utenza 

Sono considerati allacciamenti interrati i tratti di tubazione interrata che collegano le condotte 

stradali al punto di consegna, dove generalmente dovranno essere collocati i contatori 

d’utenza. Si precisa che durante l'esecuzione o rinnovo di canalizzazioni, la realizzazione delle 

prese comprende   di tutte le lavorazioni necessarie per dare l’opera compiuta a regola d’arte 

(quindi comprensivi dello scavo, della posa in opera della tubazione, della realizzazione del 

collare di presa e la relativa raccorderia necessaria, il rinterro, il ripristino del piano 

viabile/pedonale, ecc...) 

Per l'esecuzione degli allacciamenti interrati varranno tutte le disposizioni stabilite per le 

condotte stradali; in particolare l'Impresa dovrà rispettare scrupolosamente le norme che 

attengono alle caratteristiche dei materiali, percorsi, dimensioni, collaudi indicate negli schemi 

esecutivi e nelle disposizioni previste dal DLnonché quanto previsto dagli schemi e prescrizioni 

previste dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di riferimento. 

MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Per gli allacciamenti di utenza alla rete di distribuzione si seguiranno le modalità indicate: 

I materiali da porre in opera per l’esecuzione degli allacciamenti acqua dovranno essere forniti 

dall’Impresa previo parere favorevole dell’Ente Gestore. In particolare i materiali sono: 

− tubazioni da posare; 

− pezzi speciali (curve, tee, flange, ecc.); 

− giunti isolanti; 

− materiali per opere varie (chiusini, botole, ecc.); 
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− materiali di rivestimento; 

Saranno inoltrre sempre a carico dell'Appaltatore la fornitura dei materiali di consumo, elettrodi 

compresi, nonché il legname per l'accatastamento ed il sostegno dei tubi. L'Appaltatore 

eseguirà il lavoro con propria attrezzatura che dovrà essere adeguata alle opere 

commissionate. 

Per i materiali di rivestimento, l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, al loro ricovero in 

locali o baracche atti a preservarli dalle intemperie, dall'umidità o dai danneggiamenti. 

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essere 

eseguite con la maggiore cura possibile in modo da evitare rotture, incrinature e 

danneggiamenti in genere ai materiali ed al loro rivestimento. 

Comunque, tutti gli eventuali danni causati ai materiali sono a carico dell'Appaltatore, che 

dovrà sostenere tutte le spese per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati. 

I tubi, i pezzi speciali e gli organi di sezionamento, precedentemente trasportati o sfilati lungo lo 

scavo, prima di essere calati, dovranno essere puliti accuratamente all'interno rimuovendo le 

materie che vi fossero depositate. Quindi l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, ad 

eseguire l'eventuale ripristino del rivestimento protettivo nei punti ove questo risultasse 

danneggiato dal trasporto, adoperando a tal fine i materiali ed i procedimenti opportuni. 

A) Prese Stradali Acqua 

Per l'esecuzione delle prese stradali in derivazione delle tubazioni di distribuzione acqua si dovrà 

osservare la normativa seguente: 

Tracciato dei lavori 

La Direzione dei Lavori stabilirà la posizione, le apparecchiature ed i diametri. 

L'Appaltatore presenzierà alle operazioni di cui sopra e prenderà in consegna gli eventuali 

disegni o schizzi. 

Senza autorizzazione della Direzione dei Lavori non potrà essere variato quanto disposto e la 

stessa Direzione Lavori si riserva il diritto di apportare durante il corso dei lavori tutte quelle 

variazioni che saranno ritenute necessarie, senza che l'Appaltatore possa chiedere compensi 

particolari, escluso il pagamento di quanto già eventualmente eseguito dietro istruzione della 

Direzione dei Lavori. 

Montaggio 

Per la formazione della presa si procederà come segue: 

− montaggio della staffa o collare di presa o del manicotto saldato; 

− montaggio dell’attacco sotto carico e/o valvola; 

− montaggio del raccordo per il polietilene; 

− posa della tubazione in polietilene e inserimento tratto di contro tubo lungo mt 0,50; 

− montaggio raccordo per il polietilene se necessario; 

− montaggio rubinetto di presa (valvola innesto rapido) da ubicarsi sul marciapiede; 

− montaggio raccordo per il polietilene;  
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− posa dell'ultimo tratto di tubazione in polietilene fino al diametro 1”1/2 (oltre in acciaio 

zincato rivestito con materiali termo-restringenti); 

− montaggio gomito FF; 

− montaggio manicotto MF; 

− montaggio nipples; 

− montaggio manicotto FF; 

− montaggio rubinetto di arresto; 

− montaggio valvola di ritegno; 

− montaggio di quanto altro occorra per terminare la presa. 

− collaudo e foratura della tubazione di distribuzione, mediante fora tubi nel caso di 

collare meccanico, o con apposita chiave in dotazione all’impresa direttamente 

dall’attacco predisposto nel collare di presa in carico in Pe-Ad. 

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le seguenti specifiche: 

− i contatori di norma dovranno essere montati perfettamente orizzontali; in caso di 

necessità potranno essere leggermente ruotati attorno all'asse verso l’esterno per 

facilitarne la lettura; 

− a lavoro terminato non si dovranno riscontrare perdite o gocciolamenti, anche minimi; 

− le filettature dovranno essere eseguite secondo le norme, e tali da garantire la perfetta 

tenuta con la minor quantità di materiali di giunzioni, i residui eventuali dei quali non 

dovranno rimanere 

− all'interno dei tubi; 

− prima di porre definitivamente in opera le condutture si dovrà controllare che la luce del 

tubo sia libera da depositi; alla fine di ogni giornata di lavoro, o durante eventuali 

sospensioni dei lavori, le estremità delle linee in costruzione dovranno essere chiuse con 

appositi tappi; 

− prima della chiusura dello scavo dovrà essere verificato il passaggio d’acqua attraverso 

l’allacciamento; 

− dovranno essere assolutamente evitati i danni alla zincatura, ove ciò si verifichi 

l'Appaltatore, a sue cure e spese, dovrà provvedere ad accurata fasciatura o 

verniciatura di protezione. 

L'Appaltatore dovrà provvedere ai materiali di giunzione dei tubi (canapa e pasta per giunti 

filettati, nastri tipo Teflon o simili a base di PTFE) e ai materiali di ancoraggio delle tubazioni 

(calce, cemento, staffe, collari ed arpioni). 

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative ad ogni tipo di collaudo, anche se 

ripetuto per difetti di tenuta. 

L'Appaltatore, per i normali collaudi dovrà provvedere alla fornitura e montaggio di tutto 

quanto necessario alla esecuzione delle prove stesse. 

Anche gli oneri relativi alla eventuale ricerca di perdite ed accertamento del punto o dei punti 

di difettosa tenuta, saranno a carico dell'Appaltatore. 



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

98 

Per le prese idriche il collaudo avverrà, prima della foratura, con acqua alla pressione di 1,5 

volte la pressione di esercizio per la durata di 15 minuti. 

La pressione dovrà essere controllata con manometro metallico con fondo-scala non superiore 

a due volte la pressione di collaudo. 

Nel caso vengano registrati cali di pressione l’Appaltatore è tenuto con onere a proprio carico 

alla riparazione della perdita e alla ripetizione del collaudo. 

Dopo il buon esito del collaudo, eseguito in presenza di un incaricato della Direzione Lavori, le 

condutture dovranno essere portate alla pressione atmosferica e l’appaltatore potrà procedere 

alla foratura, allo sciacquo della nuova diramazione di utenza ed al montaggio di un tappo 

filettato sul rubinetto. 

ART. 86. POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E CONDOTTE A GRAVITÀ PER RETI ACQUE 

BIANCHE E REFLUE 

I tubi e le condotte (metallici, plastici, in gres o vetroresisna) dovranno essere posati da valle 

verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla direzione del flusso, avendo cura 

che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o venga danneggiata la superficie 

interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta. 

In testa ed alla fine di ogni tratto delle caditotie a fessura in acciaio inox si devono installare 

degli elementi di ispezione removibili in modo da facilitare la manutenzione e pulizia del canale 

sottostante alle caditoie. 

Movimentazione dei tubi e loro accessori 

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguite con la 

maggior cura possibile, adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed 

adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, crinature, lesioni o 

danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale 

rivestimento. Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, 

contatti con corpi che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. 

Nei cantieri dovrà predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i 

tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare. 

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, dovrà evitarsi di far strisciare o cadere i tubi e, 

qualora siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. Il rotolamento dei tubi a mano può essere 

consentito solo qualora i piani di rotolamento siano esenti da asperità ed il movimento sia 

controllato. Nei tratti in pendenza, i tubi devono essere guidati con mezzi idonei, per impedire 

un rotolamento troppo veloce ed irregolare. Si deve impedire l'urto contro i materiali già 

scaricati. Infine, nel rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccanti. 

Qualora i tubi provengano imballati, essi dovranno essere scaricati, se possibile, prima di 

sciogliere gli imballi. 

All'apertura di questi, si dovrà evitare che i tubi degli strati più alti rotolino al suolo. 
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Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru, ecc.) devono 

essere equipaggiati con dispositivi di sollevamento ed abbassamento graduale, in modo tale 

da impedire movimenti bruschi del carico. 

I dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono 

essere realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non 

danneggiare il materiale trasportato, in particolare alle estremità ed ai rivestimenti protettivi; a 

tal fine, le imbracature dovranno essere opportunamente rivestite di materiale morbido. E' 

vietato utilizzare per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubi. Non è ammesso 

applicare dispositivi di imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici. In 

ogni caso, qualora si verifichino danneggiamenti ai rivestimenti protettivi esterni, i punti 

danneggiati devono essere trattati con la stessa sostanza protettiva prima di calare il tubo nella 

fossa. Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescrizioni in materia di 

prevenzione degli infortuni ed in difetto le specifiche tecniche delle ditte costruttrici e delle 

associazioni di categoria. Gli operatori devono portare protezioni, come elmetto, guanti, scarpe 

rinforzate, ecc. E' vietato fermarsi nella zona di pericolo. 

Il mezzo di trasporto deve essere adatto al materiale trasportato. La superficie di carico deve 

essere libera da residui, che possano favorire lo slittamento di tubi e pezzi speciali. Il carico deve 

essere effettuato tenendo conto dei limiti ammissibili sia in termini di peso totale che di peso sui 

singoli assi del veicolo; anche nel caso di carico parziale, si deve fare attenzione ad una 

regolare ripartizione dei pesi. Il carico deve essere stivato in modo tale che il suo baricentro si 

trovi sopra l'asse longitudinale del veicolo; il baricentro deve essere tenuto il più basso possibile. 

Le sponde laterali dei veicoli stradali possono essere abbassate, se le dimensioni del materiale 

caricato lo richiedono. 

I tubi vengono disposti sui mezzi di trasporto in orizzontale, parallelamente od ortogonalmente 

rispetto all'asse del veicolo, oppure in verticale. Nel trasporto ferroviario, si deve preferire la 

disposizione parallela all'asse del veicolo. 

Tubi e pezzi speciali devono essere assicurati per il trasporto in modo tale da non 

compromettere la stabilità del carico. Il carico viene assicurato mediante sponde, pezzi di 

legno, cunei e - in caso di necessità – mediante reggiature addizionali con catene di 

ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. I mezzi per assicurare il carico devono essere applicati in 

modo tale da evitare sollecitazioni concentrate in punti singoli. Si deve fare attenzione che 

catene, cinghie e funi di acciaio siano ben tesi. 

Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato superiore possono essere 

collocati sopra tavole di legno squadrato, oppure nelle selle ricavate tra i tubi dello strato 

inferiore. Le tavole in legno devono essere disposte il più possibile una accanto all'altra ed 

assicurate con cunei anche nella parte inferiore. I cunei devono essere applicati alle tavole di 

legno in modo tale che non si possano muovere. Prima dell'uso, tavole e cunei devono essere 

accuratamente ispezionati. Nel trasporto su strada, la velocità deve essere fissata in relazione 
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alle condizioni di traffico ed alle caratteristiche del carico e del veicolo. Nel trasporto fuori 

strada, si dovrà avere particolare riguardo alla natura del suolo, riducendo adeguatamente la 

velocità per evitare i danneggiamenti derivanti dai sobbalzi 

L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile, protetta 

al fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a 

deformazioni o deterioramenti determinat da sensibili variazioni termiche. La base delle cataste 

dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio. 

L'altezza sarà contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare 

deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo. 

I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; 

provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate 

dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta. Per tubi deformabili le estremità saranno 

rinforzate con crociere provvisionali. I tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatastati 

interponendo appositi distanziatori, in modo che sia evitato il mutuo contatto tra i bicchieri, al 

fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i bicchieri subiscano sollecitazioni, dovrà anche 

aversi cura che i tubi si appoggino l'uno all'altro lungo intere generatrici, disponendo i bicchieri 

alternativamente sistemati da una parte e dall'altra della catasta e sporgenti da essa. Tutti i 

pezzi speciali devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati. 

I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere 

depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi 

solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi. In 

particolare, le guarnizioni in gomma dovranno essere conservate entro i sacchi o le scatole in 

cui sono pervenute in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi + 20 °C e 

non scenda sotto - 10 C.  

I tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo 

scarico ed il trasporto, evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento. 

Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo, necessario curare che gli stessi siano in equilibrio 

stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva. Anche la stabilità della fossa di scavo non 

deve essere messa in pericolo dal materiale depositato; a tal fine, si deve lasciar libera una 

striscia di almeno 60 cm di larghezza lungo la fossa.  

Il collaudo dovrà essere eseguito in conformità al progetto di norma ENV 1401-3 per le tubazioni 

in materie plastiche. 

Per le tubazioni in grès Il sottofondo in sabbia previsto dovrà essere sagomato in modo da 

presentare nicchie opportune in corrispondenza delle giunzioni a bicchiere dei tronchi di 

tubazione. Le medesime tubazioni dovranno poi essere giuntate avendo cura di posizionarle 

secondo gli adeguati riferimenti e lubrificando le parti da unire. 

Per le tubazioni di manteriale plastico il letto di posa sarà costituito da materiale costipabile 

(ghiaietto o sabbia), od in alternativa da piano in cls magro; le tubazioni verranno stese, 
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lubrificate e giuntate a bicchiere dotato di idoneo anello elastomerico (per tubi in PVC) o con 

manicotto e guarnizione (per tubi in PEAD stutturato). Il rinterro dovrà essere eseguito, a 

seconda dei casi, con costipazione in sabbia fino all’85% del valore ottimale o mediante 

rinfianco in cls: dovrà comunque essere evitato lo schiacciamento delle tubazioni. 

ART. 87. PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà costituita in via generale e salvo quanto 

specificatamente stabilito dal progetto e/o dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo, da due  

di conglomerato bituminoso steso a caldo e precisamente da uno strato di base costituito da 

“binder semichiuso” o “tout-venant bitumato” e superiore “tappeto d’usura” o “binder chiuso”. 

Il conglomerato per tutti gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie 

ed additivi vergini (non provenienti da riciclaggio), (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 vibranti o 

vibranti gommati lisci semoventi. 

87.1. Materiali inerti 

Il prelievo di campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso 

indicati, verrà effettuato secondo le Norme C.N.R. Capitolo II del Fascicolo 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 C.N.R. 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione 

della perdita in peso sarà fatta con il metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n° 34 28 

marzo 1973) anziché con il 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. 

1. Per strati di base e di collegamento: 

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme  

STM C131 – AASHO T 96, inferiore od uguale 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) con limitazione per la perdita in peso 

allo 0,5%. 

2. Per strati di usura 
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- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme 

ASTM C131 – AASHO T 96, 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/mmq., 

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 T 176, 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. Il passante al vaglio n. 40 della serie ASTM (mm. 0,42) non 

deve avere indice di plasticità superiore a 6. Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da 

polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri 

di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio 

n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. 

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da 

polvere di roccia asfaltica contenente il 6_8 di bitume ed alta percentuale di asfalteni con 

penetrazione Dow a 25° C. inferiore a 150 dmm. 

Per i fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione 

dei Lavori in base a prove e ricerche di Laboratorio. 

87.2. Legante. 

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 

60-70 salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali. 

Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del C.N.R. - 

Fasc.II/1951, per il bitume 60- 80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovrà essere 

compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C. 

Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di 

rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U.CNR n.24 

(29-12-1971); B.U. CNR n.35 (22-11-1973); B.U. CNR n.43 (6-6-1974); B.U. CNR n.44 (29-10-1974); B.U. 

CNR n.50 (17-3-1976). 
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87.3. Miscele 

87.3.1.  Strato di base o collegamento (binder semichiuso). 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una 

composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

Serie crivelli e setacci U.N.I. 
 

Passante % totale in peso 
 

Crivello25 100 
Crivello15 65 -100 
Crivello 10 50 - 80 
Crivello 5 30 - 60 
Setaccio 2 20 - 45 
Setaccio 0,4 7 - 25 
Setaccio 0,18 5 - 15 
Setaccio 0,075 4 - 8 

 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso totale degli 

aggregati. Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori 

stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati. 

La stabilità Marshall (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati 

con 75 colpi di maglio per faccia dovrà risultare in ogni caso superiore o uguale a 900 Kg. Inoltre 

il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento 

misurato in mm. dovrà essere in ogni caso superiore a 42  300 (scorrimento Marshall quindi 

minore di 3,00 mm.). 

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve 

essere compresa fra 3% e 7%. 

Elevata resistenza all’usura superficiale; sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso; 

grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso tra 

4% e 10%. 

 

87.3.2. Strato di collegamento o di usura (binder chiuso 0/20). 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento o di usura “binder chiuso” 

dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso 

Serie crivelli e setacci U.N.I. 
 

Passante % totale in peso 
 

Crivello20 100 
Crivello15 75 -100 
Crivello 10 55 - 85 
Crivello 5 35 - 62 
Setaccio 2 23 - 45 
Setaccio 0,4 10 - 25 
Setaccio 0,18 7 - 15 
Setaccio 0,075 6 - 10 
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Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 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 

riportata. 

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. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini 

costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della 

rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. 

dovrà essere in ogni caso superiore a 300 (scorrimento Marshall quindi minore di 3,33 mm.). 

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve 

essere compresa fra 3% e 6%. 

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua 

distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli 

precedentemente indicati; 

Elevatissima resistenza all’usura superficiale; Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso; 

Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso tra 

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 impermeabilità 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/sec. 

87.4. Strato di usura (tappeto). 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione 

granulometrica contenuta nel seguente fuso: 

Serie crivelli e setacci U.N.I. 
 

Passante % totale in peso 
 

Crivello15 100 
Crivello 10 70 -100 
Crivello 5 43 - 67 
Setaccio 2 25 - 60 
Setaccio 0,4 12 - 25 
Setaccio 0,18 7 - 15 
Setaccio 0,075 6 - 11 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 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 
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essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di 

seguito riportata. 

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. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini 

costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della 

rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. 

dovrà essere in ogni caso superiore a 300 (scorrimento Marshall quindi minore di 3,33 mm.). 

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve 

essere compresa fra 3% e 6%. 

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua 

distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli 

precedentemente indicati; 

Elevatissima resistenza all’usura superficiale; Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso; 

Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso tra 

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 impermeabilità 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/sec. 

87.5. Controllo dei requisiti di accettazione. 

L’Impresa ha obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di 

legante, per la relativa accettazione. 

L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e 

per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni 

composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi 

effettuati in laboratorio, attraverso i quali l’impresa ha ricavato la ricetta ottimale. 

La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di far eseguire nuove ricerche. 

L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa, relativa al raggiungimento 

dei requisiti finali dei conglomerati in opera. 

Una volta accettata dalla Direzione dei Lavori la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad 

essa attenersi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. Non sarà 

ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia 

superiore a ± 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e 

di±1,5% sulla percentuale di additivo. 
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Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 

0,35%. 

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come 

pure dall’esame delle carote prelevate in sito. 

In ogni cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell’Impresa un laboratorio 

idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione condotto da personale 

appositamente addestrato. 

In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con 

frequenza giornaliera: 

- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli 

aggregati stessi all’uscita dei vagli di riclassificazione; 

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del 

bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a 

quella della tramoggia di stoccaggio; 

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume 

(B.U. C.N.R. n° 40 del 30.03.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n° 39 del 

23.03.1973), media di due prove, stabilità e rigidezza Marshall.Inoltre con la frequenza 

necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri 

dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell’umidità residua degli 

aggregati all’uscita 

dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno. 

In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul 

quale l’Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. 

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua 

discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accettare la rispondenza qualitativa e 

quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali, con particolare riferimento alla categoria 

delle graniglie e pietrischetti di cui alle Norme C.N.R.. 

Caratteristiche Metodo di prova Valori 

a) Prova Los Angeles CNR 34773 > 18% 

b) Coefficiente di frantumazione minore di 120 

c) Perdita per decantazione massimo 1 

d) Coeff. di levigatezza accelerata “CLA” CNR 140/92 > 0,40 

e) Coeff. Di forma CNR 95/84 > 3 

87.6. Formazione e confezione degli impasti. 

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee 

caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire 

il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che 
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assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso 

l’uso dell’impianto a scarico diretto. 

L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare 

miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 

Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea 

apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a 

viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del 

bitume che dell’additivo. 

La zona destinata all’ammanimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente 

sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono 

compromettere la pulizia degli aggregati. 

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e 

l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi 

impiegate. 

Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e 

dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un 

completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai 

scendere al di sotto dei 25 secondi. 

La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovrà essere tra i 150° C. 170° C. e 

quella del legante tra 150° e 180° C. salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori in 

rapporto al tipo di bitume impiegato. 

Per la verifica della suddetta temperatura, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge, degli 

impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente 

tarati. 

L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%. 

87.7. Posa in opera degli impasti. 

Si procederà ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio 

ventilazione ed alla spalmatura di un velo continuo di emulsione bituminosa al 60% in ragione di 

Kg. 0,600 a mq. di ancoraggio. 

Immediatamente farà seguito la stesa del conglomerato bituminoso in maniera che, a lavoro 

ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con profili e le pendenze prescritte dalla 

Direzione dei Lavori. 

L'applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici 

del tipo approvato dalla Direzione dei Lavori, in perfetto stato di uso. 
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Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quelle per la loro confezione, 

dovranno possedere caratteristiche di automazione di precisione di lavoro tali che il controllo 

umano sia ridotto al minimo. 

Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 130° C. di preferenza nei mesi di maggio, 

giugno, luglio, agosto e settembre. 

La stesa del conglomerato non può e non deve essere eseguita, specie per il manto di usura e 

salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e 

febbraio; può essere eseguita nei mesi di ottobre, marzo ed aprile a giudizio insindacabile della 

Direzione dei Lavori. 

Il tempo massimo di trasporto del conglomerato, dal momento della produzione al momento 

della stesa, non deve superare ore una e dovranno essere usati per il trasporto automezzi con 

cassone coperto. 

Il conglomerato bituminoso sarà compresso con rullo meccanico a rapida inversione di marcia, 

del peso di 6-8 tonnellate. La rullatura comincerà ad essere condotta a manto non 

eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio con le ruote motrici proseguendo in modo 

che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro; si procederà pure con passaggi in 

diagonale. 

In corrispondenza dei tratti di interruzione del lavoro e dei margini della pavimentazione, si 

procederà alla spalmatura con uno strato di bitume a caldo allo scopo di assicurare 

impermeabilità di adesione alla superficie di contatto. 

Ogni giunzione sarà battuta e rifinita con appositi pestelli a base rettangolare opportunamente 

riscaldati, la linea di giunzione longitudinale dovrà ricadere lungo l'asse stradale. 

Al termine della compattazione il conglomerato bituminoso dovrà avere una densità uniforme 

in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rivelata all’impianto 

o alla scesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo Norma B.U. 

C.N.R. n° 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm. Di diametro; il valore risulterà dalla media di 

due prove. 

La superficie sarà priva di ondulazioni, un'asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa avrà la 

faccia di contatto distante al massimo 5 millimetri, e solo in qualche punto singolare dello strato. 

La rullatura dovrà iniziare sul bordo procedendo verso il centro della carreggiata. I singoli 

passaggi devono essere di lunghezza leggermente diversa in modo da non finire sempre alla 

medesima sezione trasversale. Il rullo tandem da 6-8 tonnellate deve seguire da presso la 

finitrice e dovrà essere abbinato ad un rullo a tre ruote da 14 a 18 tonn. o ad un rullo gommato 

dello stesso peso tale da assicurare la compattazione uniforme e una sostanziale 

impermeabilizzazione del manto stesso. 

Infine su tutta la superficie della pavimentazione dovrà essere eseguito un trattamento 

superficiale di sigillo con emulsione bituminosa al 60% in ragione di kg. 0,600 per metro quadrato 
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saturata con sabbia calcarea compreso e compensato con il prezzo del conglomerato 

bituminoso. 

87.8. Attivanti l'adesione bitume - aggregato 

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati devono essere impiegate speciali 

sostanze chimiche attivanti l'adesione tra bitume e aggregato (DOPES di adesività). 

Esse saranno impiegate obbligatoriamente negli strati di base e di collegamento mentre per 

quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori. 

Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quelle che sulla base di prove comparative 

effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie 

caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. 

Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e 

delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. 

I tipi i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della 

Direzione dei Lavori. 

L'immissione delle sostanze attivanti del bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature 

tali da garantire la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio. 

87.9. Norme da rispettare per la stesa del conglomerato bituminoso 

Durante la stesa del conglomerato bituminoso a caldo l’Impresa dovrà adottare tutti gli 

accorgimenti necessari per la sicurezza, fluidità e regolazione della circolazione stradale e 

mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. 

La segnaletica da apporre dovrà essere conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 30 aprile 1992 

n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di 

Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada). 

In caso di restringimento della carreggiata il traffico dovrà essere regolato in base allo Art. 42 

del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 sopracitato. 

Rimane chiaro che l'Impresa si assume, ora per allora, tutta le responsabilità, sia civili che penali, 

per eventuali danni a persone o cose in genere, che potrebbero accadere in conseguenza dei 

lavori o per mancanza di segnali o per l'inefficienza di questi o per tutte le altre cause possibili, 

ed esonera completamente l’Amministrazione Provinciale di Siena ed il personale ad essa 

dipendente incaricato esclusivamente di verificare il buon andamento dei lavori stessi 

nell'interesse dell'Amministrazione. 

L’impresa dovrà dichiarare nell’offerta di partecipazione alla gara di appalto di obbligarsi, pena 

la risoluzione dell’eventuale contratto ad approvvigionarsi, del materiale presso impianti ubicati 

ad una distanza non superiore a 120 Km. dal cantiere. 

ART. 88. IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 

L’appalto ha per oggetto i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la formazione 

dell’impianto d’illuminazione pubblica della zona indicata nelle tavole specifiche. L’impianto 



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

110

sarà realizzato con allacciamenti in derivazione da un sistema trifase a 380 V con neutro. Gli 

apparecchi d’illuminazione saranno pertanto alimentati a 220V.  

L’impianto è concepito interamente in doppio isolamento, non saranno impiegati accessori per 

la messa a terra, ne per le armature ne per i sostegni, mentre dovrà essere realizzato, se non 

esistente l’impianto di terra per l’armadio stradale costituito da un dispersore verticale a croce 

di lunghezza pari ad almeno 1.5mt, da una corda di rame da 35 mmq  e da un pozzetto di 

ispezione di dimensioni almeno 20x20x20. 

Nonostante l'intero impianto elettrico sia di classe II, bisognerà adottare delle giuste misure di 

protezione contro le fulminazioni atmosferiche nel palo, prevedendo un cavo di messa a terra 

che va dal palo al pozzetto dove verrà fissato un picchetto. 

Gli impianti elettrici in oggetto dovranno essere realizzati a regola d’arte, nel rispetto di tutte le 

norme e leggi vigenti in materia, tra cui si elencano a titolo indicativo e non esaustivo le 

seguenti:  

- CEI 0-2: “Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici” 

- CEI 0-3: “Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990 e 

successive modifiche”; 

- CEI 64-13 “Guida alla norma CEI 64-4”; 

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione non superiore a 1000V in   c.a e a 1500V in 

cc;  

- CEI 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica; 

- CEI 20-21 “Calcolo delle portate dei cavi elettrici”; 

- CEI 23-3 “ Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti 

domestici e similari”; 

- CEI 23-18 “Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con 

sganciatori di sovracorrenti incorporati per usi domestici e similari” 

- CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri; 

- CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 

per installazioni fisse per uso domestico e similare; 

- CEI 20-40 Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione; 

- UNI 11248 e UNI EN 13201  Illuminazione stradale; 



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

111

- UNI 10819 Luce e illuminazione; 

- Norma UNI 11248 “Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche”; 

- Norma UNI EN 11248-2 “Illuminazione stradale – Parte 2: requisiti prestazionali”; 

- Norma UNI 10819:1999 “Requisiti per la limitazione del flusso luminoso disperso verso l’alto” 

- Norma UNI EN 13201-2 “Illuminazione stradale – Parte 2: Prestazioni illuminotecniche”; 

- Norma UNI EN 13201-3 “Illuminazione stradale – Parte 3: Calcolo delle prestazioni”; 

- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso  

- D.M. 37/2008 Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 

13, lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005; 

- L.R. 20/2005 Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso   e risparmio 

energetico  

- CEI 110-1/6/7/8 “Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature”; 

I componenti dell’impianto saranno dotati di marchio di qualità e conformi alle relative norme. 

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e 

deliberazioni in materia, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili. 

Le opere da eseguire risultano dai dise¬gni di progetto e dagli elementi descrittivi delle 

disposizioni di carattere particolare, salvo quanto verrà precisato dalla Direzione Lavori in corso 

d’opera per l’esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione. 

Al termine dei lavori le opere oggetto dell’appalto dovranno essere consegnate al 

Committente funzionanti; l’appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per 

raggiungere tale finalità. 

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei 

disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle 

condizioni locali. 

Consegna - Tracciamenti - Ordine di esecuzione dei lavori 

Dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme 

che saranno impartite dalla Direzione Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei conduttori, 

dei pali, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto dell’appalto. 

L’Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad 

alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile. 

In merito all’ordine di esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della 

Di-rezione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni 

od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità. 

 Materiale elettrico 
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Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti 

all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni 

meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante 

l'esercizio.  

Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, 

potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.  

Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a 

quelli dei Paesi della CE.  

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la 

simbologia del CEI e la lingua italiana. 

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti  

I componenti degli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, 

conformemente alle prescrizioni della legge 1° marzo 1968, n. 186 e del DM 37/2008 successive 

modificazioni e integrazioni.  

Le caratteristiche dei componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento 

vigenti e in particolare essere conformi:  

- alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);  

- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o di altra azienda distributrice dell'energia elettrica; 

- alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia o di altra azienda di telecomunicazioni;  

- alle prescrizioni dei VVF e delle Autorità Locali. A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni 

dimensionali, in qualche caso fissate dal presente Capitolato, rispetto a valori minori consentiti 

dalle norme CEI o di legge, sono adottate in favore della sicurezza o per consentire possibili 

futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli 

impianti.  

Quadro elettrico 

Il quadro elettrico conterrà le apparecchiature di comando e protezione dell'impianto, in 

particolare saranno rispettate le seguenti prescrizioni: 

- gli interruttori e le altre apparecchiature saranno di tipo modulare per fissaggio su guida 

DIN; 

- il quadro dovrà essere in classe II d'isolamento; 

- i quadri dovranno avere grado di protezione minimo IP55 e conformi alle norme EN 

60439-1. 

Le caratteristiche degli interruttori (corrente nominale, curva di intervento magnetotermico, 

corrente differenziale, potere d'interruzione ecc.) e delle linee (tipo di cavo e sezione) da 

installare previsti negli elaborati progettuli dovranno essere verificati dall’Impresa esecutiva e 

riportati assieme alle modifiche intervenute sugli schemi elettrici di dettaglio che dovranno 

successivamente essere prodotti come as-build ed inseriti in tutte le certificazioni di legge. 
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Nell'armadio stradale al punto di consegna, sarà inserito un magnetotermico differenziale da 

40A 0.3mA, di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, 4P, per il sezionamento 

dell’intera linea e per la protezione contro dispersioni e corto circuiti; 

Come già citato, nel punto di consegna avremo un allaccio di tipo trifase ma, i corpi illuminanti 

saranno alimentati a 220V ottenuta prelevando tra neutro e fase; esse (le fasi) saranno prese 

ciclicamente R, S, T (o 1,2,3) in modo da dividere i carichi nelle tre fasi in egual modo. Quindi 

l'impresa appaltatrice dovrà segnare in modo univoco, preciso e in ordine di volta in volta le fasi 

prelevate. 

Cavi e conduttori  

a) Isolamento dei cavi: i cavi elettrici che saranno utilizzati per la rete di distribuzione 

nell’impianto di pubblica illuminazione, sia se collocati interrati entro tubi di protezione che 

direttamente su letto di sabbia, sia se installati arei, sospesi a fune di acciaio ancorata ai 

sostegni, dovranno essere provvisti di una guaina esterna in aggiunta al proprio isolamento. In 

particolare per la posa interrata devono essere utilizzati cavi idonei nel rispetto delle rispettive 

norme CEI in relazione alla classe dell’impianto.  

b) colori distintivi dei cavi: 

c) i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione.  

d) sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse: le sezioni dei conduttori calcolate 

in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei cavi, devono essere scelte tra quelle 

unificate. La caduta di tensione deve essere contenuta, nelle condizioni ordinarie e particolari 

previste, entro valori di servizio che non alterino il funzionamento degli apparecchi utilizzatori 

connessi (si vedano le norme CEI relative al singolo componente utilizzatore). In ogni caso non 

devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, 

dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. 8 Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti 

indicazioni, i conduttori in rame non dovranno avere sezione inferiore a 2,5 mm2 .  I conduttori di 

neutro avranno sezione non inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. 

e) sezione dei conduttori di terra e protezione: la sezione dei conduttori di terra e di 

protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro 

i contatti indiretti, devono essere conformi a quanto riportato:  

− nelle CEI 64-8 per gli impianti o le parti di essi con tensione non superiore a 1000 V;  

− nelle CEI 11-8 per gli impianti o le parti di essi con tensione superiore a 1000 V;  

f) conduttori di rame in gener:: Il rame costituente i conduttori di rame, qualsiasi tipo essi 

siano, deve avere le seguenti caratteristiche: 

Peso specifico = 8,89 kg/dm3  

Temperatura di fusione = 1083 °C  

Resistività a 20 °C del filo di rame crudo non superiore a 0,0178 ohm mm2 /m.  

Carico di rottura del filo di rame crudo non inferiore a 38 kg/mm2 .  
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Carico di rottura del filo di rame elettrolitico ricotto non inferiore a 22 kg/mm2 .  

Il modulo di Young del filo di rame crudo non inferiore a 1,3 106 kg/cm2 .  

Il coefficiente di dilatazione termica lineare = 16,8 x 10-6 °C-1 

g) prese di terra: I dispersori degli impianti di terra saranno realizzati con elementi verticali, in 

particolare: da tubi di acciaio zincato a caldo di diametro esterno non inferiore a 40 mm e 

spessore minimo di 2,5 mm, da tubi di rame di diametro esterno non inferiore a 30 mm e 

spessore minimo di 3 mm, profilati di acciaio zincato a caldo od in rame di dimensione 

trasversale non inferiore a 50 mm e spessore minimo di 5 mm.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI  

Fanno parte dell’impianto di pubblica illuminazione tutte le opere, quali linee di alimentazione, 

sostegni ed apparecchiature, destinate in generale a fornire l’illuminazione in aree esterne a 

partire dal punto di consegna dell’energia elettrica. L’impianto di pubblica illuminazione dovrà 

rispondere ai requisiti di cui alle norme CEI 64-7 e CEI 64-8 per tutte le caratteristiche elettriche e 

meccaniche ed alle norme UNI 11248 e UNI EN 13201 per quelle illuminotecniche nonché al 

rispetto del D.Lgs. N. 285 del 30/04/1992 smei (in particolare D.Lgs. N.9 del 2002 , D.Lgs. N.42 del 

2004, , L. N. 366 del 1998, L N.. 472 del 1999 ).  

 

88.1. Cavidotti - pozzetti - blocchi di fondazioni - pali di sostegno 

a)  Cavidotti 

Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, 

nonché i percorsi, indicati nei disegni ed elaborati di progetto. Saranno inoltre rispettate le 

seguenti prescrizioni: 

— formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro 

cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sarà superiormente 

lisciato in mo¬do che venga impedito il ristagno d’acqua; 

— il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale 

vaglia¬ta. Particolare cura dovrà porsi nell’opera¬zione di costipamento da effettuarsi con 

mezzi meccanici; l’operazione di riempimento dovrà avve¬nire dopo almeno 6 ore dai termine 

dei getto di calcestruzzo; trasporto alla discarica del materiale eccedente. 

Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è implicitamente 

compensata con il prezzo dell’opera. Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da 

esegui¬re prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel 

sottosuolo. 

 

b)  Pozzetti con chiusino in ghisa 
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Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, 

nonché l’ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti 

prescrizioni: 

— esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; 

— formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro 

cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell’acqua; 

— fornitura e messa in opera di pozzetto prefabbricato di adeguate dimensioni; 

— fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per 

traffico incontrollato, luce netta 50 x 50cm, peso ca. 90 kg, con scritta “Illuminazione Pubblica” 

sul coperchio; 

— riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; 

trasporto alla discarica del materiale eccedente. 

Sono ammesse riduzioni di pozzetti fino a dimensioni 40x40cm secondo indicazioni di progetto o 

del DL 

 

c) Blocchi di fondazione dei pali 

Come prescritto dalla norma CEI 64-7 seconda edizione art. 4.7.04, la verifica della stabilita delle 

fondazioni deve essere conforme alla norma CEI 11-4. 

Il progetto prevede le dimensioni dei plinti di fondazione delle varie tipologiee di pali che 

dovranno essere comunque riverificati dall’Impresa  sulla base delle normative vigenti e delle 

caratteristiche geotecniche del terreno di posa.  

I blocchi di fondazione saranno dimensionati per le sollecitazioni del vento imposte dal fornitore 

dei pali e relativi corpi illuminanti.  

I plinti di fondazione dovranno poggiare su uno strato di tout venant dello spessore di almeno 40 

cm. 

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

— esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco; 

— formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro 

cubo di impasto; 

— esecuzione della nicchia per l’incastra del palo, con l’impiego di cassaforma; 

— fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del 

diametro esterno di 100 mm per il passaggio dei cavi; 

— riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale 

accuratamente costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente; 

— sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso. 

Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto 

non darà luogo a nessun ulteriore compenso. 
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d) Pali di sostegno  

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40. 

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, 

dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, 

posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione 

medesimi. 

 

88.2. Linee 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di 

alimentazione di energia. 

Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione: 

— cavi tipo FG7OR 0.6/1kV 

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di certificazio-

ne IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma nella reale 

dispo¬sizione planimetrica, il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori. 

L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali 

diverse prescrizioni della Direzione Lavori. 

Tutte le linee dorsali d’alimentazione, per posa sia aerea che interrato, saranno costituite da 

quattro cavi unipolari uguali con sezione fino a 10mm2. In alcune tratte terminali 

d’alimentazione saranno impiegati cavi tripolari con sezione di 6 e 2,5 mm2. I cavi per la 

derivazione agli apparecchi di illuminazione saranno bipolari, con sezione di 1,5 mm2. 

I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase 

relativa. Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente 

sulla guaina protettiva. E’ consentiva l’apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro 

adesivo, colorate in modo diverso (marrone fase R - bianco fase 5 - verde fase T - blu chiaro 

neutro). Dovrà essere inserita nelle dorsali anche un cavo di uguale diametro alle fasi destinata 

ad eventuali collegamenti di terra. 

La fornitura e la posa in opera del nastro adesivo di distinzione si intendono compensate con il 

prezzo a corpo. 

I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante. Nella 

formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri dovuti all’uso 

dei mezzi d’opera e delle attrezzature. 

88.3. Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti  

La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 1.5 mm2, sarà 

effettuata con l’impiego di cassetta di connessione in classe II collocata nell’alloggiamento con 

transito nella medesima dei cavi unipari di dorsale. La salita all’asola dei cavi unipolari sarà 

riservata unicamente alla fase interessata ed al neutro esclu¬dendo le restanti due fasi; per tratti 

di dorsali rilevanti dovrà essere previsto altresì un sezionamento dell’intera linea facendo 
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transitare le tre fasi ed il neutro in una cassetta di connessione collocato nell’asola di un palo 

secondo indicazione dei Direttore dei Lavori. 

Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l’impiego di 

muffole tipo 3M SCOTCHCAST o similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei 

pozzetti in muratura o prefabbricati. 

Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, 

agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale guaina 

dovrà avere rigidità dielettrica ~ 10 kV/mm; il tipo di guaina isolante dovrà comunque essere 

approvato dal Direttore dei Lavori. 

88.4. Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione 

a. Punti luce su pali  

I corpi illuminanti sono architettonicamente previsti tipo Altair della Neri. Per soluzioni diverse 

proposte dall’impresa, le caratteristiche di design debbono essere sottoposte alla Direzione dei 

lavori per la loro accettazione.  

I punti luce forniti dovranno essere del tipo a doppio isolamento -classe II; eventuali apparecchi 

di classe I proposti dall'Impresa dovranno essere approvati dalla DL e collegati alla terra alla 

linea predisposta nel presente appalto previa verifica della capacità di dispersione, senza che 

l'impresa possa pretendere oneri aggiuntivi per l'esecuzione a regola d'arte. 

Le tipologie dei corpi illuminanti su pali sono specificate nelle tavole allegate e debbono 

rispondere ai seguenti requisiti: 

Requisiti di base 

Classe di Isolamento CL II – 

Protezione elettrica IP66 

Materiali: 

- Pressofusione di alluminio (UNI EN 1706). 

- Lamiera ed estruso di alluminio. 

- Viteria in acciaio inox. 

Struttura - Componenti principali: 

- Telaio inferiore in profilato estruso di alluminio saldato, con lamiera di tamponamento in 

alluminio anodizzato. 

- Cofano in pressofusione di alluminio, incernierato al telaio inferiore con sistema di apertura 

facilitato da pistone pneumatico che ne assicura anche la protezione da chiusure accidentali. 

- Guarnizione fra i telai inferiore e superiore. 

Ottiche 

- Lente rifrattiva mod. 11 - illuminazione stradale. 

- Lenti rifrattive in policarbonato (PC) resistenti ai raggi UV. 

- Schermo-lente resistenza agli urti: IK10. 

Ausiliari Elettrici 
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- Alimentatore elettronico programmabile per moduli LED. 

- Sezionatore bipolare automatico di linea elettrica all'apertura. 

- Morsettiera per cavi con sezione. max. 2,5 mm2 . 

Verniciatura 

- Colore standard grigio scuro metallizzato opaco. 

- Modulo con LED di potenza su circuito stampato con piastra in metallo. 

- Sensore NTC sulla piastra LED per il controllo delle temperature pericolse. 

- Durata stimata: 80.000 h (L85 - Ta 25°C). 

- Indice di resa cromatica: Ra > 70 

- Efficienza minima dei singoli LED: > di 100 lm/W 

- Assenza di rischio fotobiologico a distanza > di 2.6 metri (EN 62471) 

- Alimentatore elettronico programmabile con funzioni di auto diagnostica. 

- Protezione da corto circuito, da sovra-temperature e da sovra-tensioni fino a 4 kV. 

- Durata stimata B10 a 80.000 h. 

- Tensione alimentazione: 120-277V 

- Frequenza: 50-60 Hz 

- Cos ϕ: > 0,9 

- Analogico 

E’ previsto l’impiego di  corpi illuminanti da 6000 lm -61W, 7500 lm -79 W  e 10500 lm -124 W 

I pali sono del tipo Altair Neri o similare, certificato CE e conforme alla norma UNI EN-40-5 del 

tipo a doppio e singolo braccio. 

Il palo per illuminazione dovrà essere in acciaio S275J UNI EN 10219-1 zincato a caldo in 

conformità alla norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forme, misure e modanature 

varie al disegno indicato negli elaborati grafici. 

Il palo è composto da un tubo di acciaio tronco conico (diam. inf. cm 16,8 - sup. cm 8,9), lungo 

cm 980. Il palo dovrà innestarsi per cm 80 in un plinto di fondazione; è dotato di una vite M10 

per la messa a terra segnalata da apposita piastrina, di un’asola (h. cm 30 x 8,5) per la 

morsettiera di derivazione, di un portello radente posto a chiusura dell’asola) e di una seconda 

asola ( h. cm 15 x 5,0) posizionata a cm 35 sotto estradosso del plinto per il passaggio dei cavi 

all’interno. Una guaina termoretraibile con altezza minima di cm 30 formata da materiali 

compositi (poliolefi nico irradiato e mastice butilico), dovrà essere applicata alla base del palo 

per proteggerlo dalla corrosione. La guaina termoretrabile dovrà in ogni caso sporgere per 5 

cm al di sopra del piano di calpestio e per 15cm nell’alloggiammento nel plinto e pertanto la 

sua altezza effettiva dovrà essere di conseguenza). 

Qualora per interferenze con elementi stradali il plinto debba essere posizionato a profondità 

maggiore di 30 cm dal piano di calpestio, l’alloggiamento previsto per il palo  (lunghezza di 80 

cm) dovrà essere realizzato anche con un bicchiere sporgente dall’estradosoo principale di 

spessore minimo 15 cm opportubamente armato come meglio indicato nelle tavole progettuali. 
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La tipologia a doppio braccio presenta  due bracci curvi ognuno realizzato in lamiera 

sagomata di acciaio, di forma curvilinea, raccordati con una striscia decorativa, di forma 

sinusoidale larga cm 20 (spessore 4 mm), applicata al palo con viti. L’altezza totale è di cm 900. 

Lo sbraccio totale compresi i corpi illuminanti è di cm 400. I due bracci sono posizionati in modo 

che i corpi lampada siano rispettivamente a quota 900 cm e quota 755 cm come da elaborato 

grafico. 

La tipologia a singolo braccio è montata su pali di  altezza di 900 o 770cm. 

Punti luce su pali piazza Crispi 

Nella piazza è prevista l’installazione di 7 elementi su pali tipo Neri Hydra o similare aventi le 

seguenti caratteristiche : 

Materiali: 

Fusione di alluminio (UNI EN 1706). - Lamiera di alluminio. - Lamiera di acciao zincato a caldo. - 

Vetro piano ai fosfori remoti. - Viteria in ottone e acciao inox.  

Struttura: 

Telaio superiore semi-ovale in alluminio con supporto del modulo LED centrale. - Telaio inferiore 

semi-ovale in alluminio con attacco per l'innesto su pali Ø 60 mm. - Parte interna in lamiera di 

acciaio zincato verniciato. - Modulo LED integrato nel telaio superiore per un'ottimale 

dissipazione termica, con camera di miscelazione e schermo piano in vetro (basato sulla 

tecnologia ai fosfori remoti). - Alimentatore elettronico con funzioni di autodiagnostica. - Cavo 

di alimentazione lungo 1000 mm, dotato di connettore rapido. - Schermo in vetro piano 

temperato. Resistenza urti IK 06. Ottiche - Riflettore mod. 04, con camera di miscelazione e 

schermo in vetro piano temperato con fosfori remoti. - Geometria per aree miste, e zone 

pedonali. Classe illuminotecnica S. (Semi cut off.) - Sistema ottico con grado IP66. Ausiliari 

Elettrici - Alimentatore elettronico programmabile per moduli LED. - Cavo di alimentazione lungo 

1000 mm, dotato di connettore rapido esterno all'apparecchio (IP66) per cavi con sezione max. 

2,5 mm2 . 

Lampada 

Elemento di dimensione 605x425xh610 mm classe isolamento II. Lampada Led  con temperatura 

luce 3000K, potenza led  59 watt e flusso luminoso 51lm/W 

Modulo con LED di potenza su circuito stampato con piastra in metallo. - Sensore NTC sulla 

piastra LED per il controllo delle temperature pericolse. - Durata stimata: 80.000 h (L85 - Ta 25°C). 

- Indice di resa cromatica: Ra > 70 - Efficienza minima dei singoli LED: > di 100 lm/W - Assenza di 

rischio fotobiologico (EN 62471) 

Palo 

Il palo porta corpo illuminante è realizzato in acciaio UNI EN 10219-S235JR, zincato a caldo 

secondo norma UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma misure e modanature varie al 

disegno che del progetto fa parte integrante (vedere tavola 2.16.4- tipo E) . Il palo è sezione 

circolare composto da 3 tubi, avente le seguenti dimensioni: tubo Ø 102 x 5000 mm; tubo Ø 89 x 
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500 mm; tubo Ø 60 x 105 mm comprensivo di  anello in acciaio conico liscio  di raccordo fra i 

tubi Ø 102/89 mm, fissato con saldatura. Il palo è dotato di  asola (h. 350 x 55 mm) idonea per il 

montaggio di morsettiere in classe II di isolamento; tasca porta bullone per la messa a terra 

posta all’interno del vano asola; sportello a filo palo in acciaio zincato, posto a chiusura 

dell’asola con grado di protezione IP 40; asola (h. 150 x 50 mm) per il passaggio dei cavi 

all’interno, posizionata 350 mm sotto il livello di pavimentazione; guaina termoretraibile con 

altezza minima di cm. 20, formata da materiali compositi (poliolefinico irradiato e mastice 

butilico) da applicare alla base del palo per proteggerlo dalla corrosione. Altezza totale del 

palo 5705 mm. Altezza utile del palo 4900 mm.  Il palo dovrà essere installato in adeguato plinto 

analogo per caratteristiche a quanto indicao nel paragrafo precedente. 

Punti luce pontile  

I corpi illuminanti sono architettonicamente previsti tipo P100 della EWO. Eventuali diverse 

soluzioni proposte dall’impresa, le caratteristiche di design debbono essere sottoposte alla 

Direzione dei lavori per la loro accettazione. Le tipologie dei corpi illuminanti debbono 

rispondere ai seguenti requisiti: 

- Alloggiamento in alluminio ossidato argento, staffa di montaggio in acciaio inox 

satinato, schermo in vetro di sicurezza temperato, bulloneria in acciaio inox, 

guarnizione in silicone, pressacavo in ottone nichelato. 

- 3 LED ad alto rendimento, circuito stampato con anima in metallo, lenti di precisione 

in PMMA, driver integrato, incl. cavo di allacciamento 2m. 

- Potenza 3.6W 350 mA 

- Temperatura bianco caldo, 3.000K 

Il fissaggio al pontile dovrà essere eseguito con viti in acciaio InoxA2/70 direttamente al tavolato 

ligneo.  La dimensione della vite deve essere adeguata all’alloggiamento predisposto nel corpo 

illuminante (indicativamente 5 mm). Devono essere impiegate almeno due viti. Il collegamento 

alla rete principale dovrà essere eseguito con cavidotti  in tubo rigido di PVC diametro 20 mm)  

da posizionarsi all’intradosso dell’impalcato ligneo. 

Il cavidotto dovrà essere in PVC ridigo autoestinguete dotato di marchio di qualità  IMQ NF 

confrome norme EN 61386.1 EN 61386.21 resistenza alla compressione Classe 3 medio (superiore 

a 750 N su 5 cm a +23°C) resistenza all’urto Classe 3 medio (2 joule a -5°C) temperatura minima 

d’esercizio Classe 2 (-5°C) temperatura massima d’esercizio Classe 1 (+60°C) avente resistenza 

elettrica di isolamento superiore a 100 mohm a 500 V per 1 minuto e rigidità dielettrica Superiore 

a 2000 V 50 Hz per 15 minuti. I collegamenti dovranno essere fatto in scatole di derivazione IP67 

da fissare agli elemetni portanti  dell’impalcato ligneo 

  

Punti luce a raso Piazza Crispi 

I corpi illuminanti sono architettonicamente previsti tipo FROST 2 della LAM 32,. Per eventuali 

altre soluzioni proposte dall’impresa, le caratteristiche di design debbono essere sottoposte alla 
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Direzione dei lavori per la loro accettazione. I punti luce a pavimento posti sulla piazza in 

numero di 400 pezzi, sono realizzati con apparecchi pensati per l’installazione ad incasso a 

pavimento realizzato interamente in acciaio aisi 316 e vetro per garantire l’inalterabilità nel 

tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. I faretti sono finalizzati 

all’impiego di sorgenti LED di potenza per luce diffusa. Il frontale è realizzato in vetro sabbiato, 

serigrafato e temperato, solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di 

derivazione navale; le dimensioni esterne saranno d. 65 h 73 mm. Tutte le componenti 

metalliche degli apparecchi debbono essere realizzate interamente in acciaio inox AISI 316L. 

L’installazione è consentita a pressione su apposita controcassa in materiale plastico. Il grado di 

protezione dell’apparecchio IP67 deve essere garantito dalla presenza di guarnizioni al silicone 

dedicate e apposito sistema pressacavo. La presenza di driver LED integrato permetterà la loro 

alimentazione a 24VDC. Il collegamento alla linea di alimentazione deve essere realizzato con 

sistemi di giunzione stagna, il sistema sarà provvisto di alimentatore remoto da min 60 W per una 

copertura massima di 25 lampade.  

In particolare si prevede  l’impiego di un driver led AC-DC, cv, ip67, plastic case, 60w, 24vdc. 

dimensioni 162,5(l) x 42,5(w) x 32(h)mm Output: Tensione costante 24 Vdc, 2,5° Input Range:  90-

264 Vac Protezioni: Corto circuito / Sovraccarico / Sovratensione  Raffreddamento in aria libera 

Incapsulato. Grado di protezione IP67 Case plastico isolato in classe II 

L’alimentatore dovrà essere posizionato in pozzetto in cls di adeguate dimensioni. Le linee 

elettriche di collegamento tra alimentatore e corpo illuminante  dovranno essere eseguite con 

cavi bipolari  1x2.5mmq che alimentano massimo 13 corpi illuminanti in parallelo. 

 

Tutti gli apparecchi illuminanti devono presentare adeguate caratteristiche di robustezza, 

resistenza alla corrosione, accessibilità. Saranno del tipo per esterno. 

L’isolamento elettrico dei suddetti apparecchi illuminanti dovrà essere almeno doppia delle 

tensioni di esercizio.  

SEZIONATORE 

La linea di alimentazione che alimenta ogni singolo apparecchio deve potersi sezionare 

mediante sezionatore, situato all’interno dell’apparecchio. 

COLLOCAZIONE E PROTEZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI INTERNI 

La loro posizione deve essere stabile, non modificarsi durante l’apertura e la chiusura del 

contenitore. I collegamenti non devono essere soggetti al rischio di taglio o abrasioni. 

L’accidentale uscita di un conduttore dal morsetto non deve pregiudicare l’isolamento 

speciale dell’apparecchio. Nella posizione di lavoro dell’apparecchio deve essere garantito 

l’isolamento speciale. Pertanto la distanza minima in aria tra la superficie esterna del cavo e le 

parti metalliche accessibili non deve essere inferiore ai 4 mm; in caso contrario deve essere 

previsto un isolamento supplementare. 

PIASTRA PORTA ACCESSORI ELETTRICI 
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La piastra porta reattore, accenditore, condensatore, deve essere in materiale isolante con 

un’elevata resistenza alle scariche superficiali, secondo le norme CEI 4/15/10/34/9. Questo 

perché, essendo esposta all’umidità, deve garantire nel tempo l’isolamento. 

ANCORAGGIO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE 

Gli apparecchi devono essere provvisti di un dispositivo atto ad assicurare l’ancoraggio dei cavi 

di alimentazione avente un diametro compreso tra 8 e 16 mm. La parte a contatto con il cavo 

deve essere in materiale isolante secondo norme CEI 34 - 8 art 4/6/09. 

Proiettori 

Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in 

posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura 

della Norma CEI 34-21.  

I produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformità e devono inoltre allegare, le 

raccomandazioni di uso corretto. La documentazione tecnica dovrà comprendere la 

misurazione fotometrica dell’apparecchio, effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma 

tabellare numerica su supporto cartaceo che sotto forma di file standard in formato 

“Eulumdat”.  

Tale documentazione dovrà specificare tra l’altro:  

- 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. 

- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile 

tecnico di laboratorio che attesti la veridicità della misura. 

 Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione: 

- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen 

- diagramma del fattore di utilizzazione 

- classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle 

intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la 

direzione dell’intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale. 

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato definito nel 

disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori. 

L’Appaltatore provvederà pertanto all’approvvigionamento, al trasporto, l’immagazzinamento 

temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su paio o braccio o testata, 
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all’esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di 

illuminazione con le ca¬ratteristiche definite in precedenza. 

Gli apparecchi di illuminazione saranno, come già precisato, in Classe II e pertanto si dovrà 

porre la massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il 

doppio isolamento. 

La rispondenza al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificato con la consegna 

al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alle normative stesse rilasciata dal 

costruttore de¬gli apparecchi di illuminazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 18 ottobre 1977 n. 

791, oppure tra¬mite l’accertamento dell’esistenza del Marchio di Conformità apposto sugli 

apparecchi stessi, ovve¬ro dal rilascio dell’attestato di conformità ai sensi della già citata Legge 

791/77. 

88.5. Altri apparecchi elettrici 

L’intervento in progetto prevedere la realizzazione di due armadi stradali  (C1 e C2) da 

collegare al contatore Enel  più vicino in cui deve essere  ubicato il quadro elettrico generale (in 

corrente trifase) da cui si dipartono: 

- alimentazione per pubblica illuminazione: deve essere previsto interrutore 

- alimentazione per pompe irrigazione e relativi controlli 

- alimentazione per  pompe fontana e relativi controlli  

Come da schema dell’impianto elettrico deve essere previto: 

- interruttore magnetotermico differenziale curva C 40A   0.3A tipo Schneider Vigi classe AC  

- rifasatore  (vedere voce specifica) 

- interruttore crepuscolare per l’attivazione della linea di pubblica illuminazione (da 

prevedere anche sulla linea di alimentazione faretti piazza Crispi), portata relé 16 A-250 V 

c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi L.02.160.110 regolabili, in contenitore isolante 

serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, 

compreso collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico 

- linee luci protette da interruttore magnetotermico differenziale curva C fino a 16A  potere 

interruzione   0.3A tipo Schneider  Vigi Siemens classe AC 

- linea fontana protette da interruttore magnetotermico differenziale curva C 20A  potere 

interruzione   0.3A tipo Schneider  Vigi Siemens classe AC; la linea della fontana dovrà 

dipartire da sottoquadro da posizionare in armadio tipo stradale del tipo omologato di 

dimensione adeguata a contenre il quadro elettrico su cui dovranno essere installati 

interruttori  di protezione pompe (protetti da teleruttore tipo Schneider LC1D e 

magnetotermico) 

- interruttori sezionatori modulari di tipo monofase o trifase con amperaggio adeguato alla 

linea 
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L’impresa dovrà intallare anche tutti gli apparecchi accessori, scatole di derivazione, fusibili ed 

adeguare, previo insindacabile giudizio della DL, gli impianti in base alle specifiche indicate dai 

fornitori delle apparecchiature effettivamente installate. 

88.6. Rifasamento 

Rifasatore del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di 

sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza 

reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancan za rete; 

indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per 

inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); 

tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il 

collegamento; 7,5kvar (gradini 3x2,5 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, 

la prova e la taratura della macchina nonché  la verifica dell’impianto collegato 

88.7. Armadi stradali 

Gli armadi, posati su apposito basamento, dovranno garantire le seguenti caratteristiche: 

Materiali: Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina 

termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne 

in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. 

Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno 

di manovra serratura i lega di alluminio. Aste e paletti in acciaio con trattamento Geomet 321. 

Caratteristiche: Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte 

incernierate complete di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con 

chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglie predisposte 

per cilidro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura Y21 (per veno inferiore) e Y12 

(per vano superiore). Setto divisione vani completo di passacavi. Prese d'aria inferiori e 

sottotetto per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di 

stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di 

fondo. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio (compreso nella fornitura). 

Per scelta accessori fare riferimento all'armadio singolo costituente il vano Grado di protezione: 

IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102. Esecuzioni standard complete di 

serratura con leva a scomparsa. 

Tipo BVN/T-P o similare a due vani di uguale altezza Carico max Kg applicabile sulla parete di 

fondo: 65 Dimensioni utili vano inf.= 515x543x260 Dimensioni utili vano sup.= 515x543x260 

Dimensioni ingombro complessive=546x1110x308 Munito di chiavartura. 

ART. 89. VASCHE ACCUMULO ACQUE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

Per la realizzazione delle vasche di accumulo verranno utilizzati elementi prefabbricati in 

calcestruzzo vibrocompresso armato, a sezione rettangolare modulari. Gli elementi 

prefabbricati dovranno essere dimensionati per resistere ai carichi mobili di 1^ categoria 

(secondo quanto previsto dal D.M. LLPP 4.05.1990) con ricoprimenti minimi e massimi rilevati 
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degli elaborati progettuali. Le armature dovranno essere dimensionate secondo quanto 

previsto dalle norme tecniche sulle costruzioni del 2008 in particolare dovranno essere realizzate 

con doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati. Il sistema di giunzione, se previsto, 

dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-789, perfettamente liscio negli elementi 

maschio e femmina, privi di gradini e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della 

guarnizione butilica, a norma ASTM C-990, che in fase di schiacciamento verrà compressa in 

modo tale da riempire completamente i vuoti tra gli incastri assicurando così la tenuta idraulica. 

I manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in opera con idonee 

attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza nei cantieri 

su strato di magrone, con controllo della livelletta con idonee apparecchiature laser. La 

giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature 

idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), garantendo il corretto posizionamento della guarnizione di 

tenuta. Ai sensi delle NTC ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà essere accompagnata 

da apposite istruzioni nelle quali vengano esposte le modalità di trasporto e montaggio, nonché 

le caratteristiche ed i limiti di impiego dei manufatti stessi. Ogni fornitura di manufatti 

prefabbricati dovrà inoltre essere accompagnata, anche da un certificato di origine firmato dal 

produttore, il quale con ciò assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge 

attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile della produzione previsto al terzo comma. Il 

certificato dovrà garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla 

documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., e portare l’indicazione del tecnico che ne 

risulta, come sopra detto, progettista. 

Le vasche dovranno essere poggiate su strato di magrone posto su letto di tout venant di 

almeno 30 cm di spessore. Dovranno essere completate con sistemi antigalleggiamento eseguiti 

con getti aggiuntivi di cls completi di connettori. 

Ogni lavorazione dovra essere eseguita all’asciutto grazie anche all’utilizzo di pompe che 

mantengiono il fondo scavo asciutto. Le vasche e relative coperture devono essere complete 

di ogni accessorio per il loro perfetto funzionamento e messa in opera come, a titolo indicativo 

e non esaustivo, manicotti / tronchetti flangiati in INOX AISI316 per passaggio tubazioni, puntoni 

strutturali in inox AISI316,  maggiorazione armatura interna; fori perimetrali su vasca per 

ancoraggio zavorra, sigillatura e impermeabilizzazione delle zone di contatto tra tubazioni 

interne e pareti della vasca resistente nel tempo e all’aggressione fisico-chimica delle acque.  

Sono inoltre compresi i sistemi di impermeabilizzazione tra vasca e prolunga, le asole, i vani per i 

chiusini, i chiusini in ghisa classe D400, gli scalini di accesso e i sistemi per il fissaggio delle pompe 

(una per ogni vasca) e le pompe stesse. 

Tra la soletta di fondazione la vasca si prevede uno strato di 5 cm di sabbia in modo che il 

fondo vasca posa essere perfettamente messo a livello. Lo strato di sabbia deve essere  

protetto in modo che non venga disperso né durante le lavorazioni né durante la vita della 

vasca. 
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Fermo restando quanto sopra specificato, pichè le vasche sono previste prefabbricate, queste 

potranno in fase realizzativa essere modificate al fine di sfruttare nel modo migliore la 

tecnologia di prefabbricazione a disposizione dell'Impresa Appaltatrice. Le modifiche dovranno 

comunque essere preventivamente autorizzate dalla DL e fermo restando gli obiettivi del 

progetto e la volumetria necessaria richiesta nel progetto.  Le vasche devono comunque essere 

la impermeabili ed essere adatte a resistere nel tempo all’attacco chimico – fisico delle acque.  

Indipendentemente dall'apporto o meno di modifiche al progetto, prima della fabbricazione 

delle vasche, l'Impresa Appaltatrice deve consegnare alla DL il progetto esecutivo e costruttivo 

delle vasche con indicate armature, zone di sigillatura, materiali utilizati, modalità di posa, 

collegamenti alle tubazioni e quanto necessario affinchè l'opera sia perfettamente nota e 

risponda alle necessità di funzionamento e compresa la relazione di calcolo strutturale di 

verifica delle armature, spessori e calcestruzzi utilizzati. Deve inoltre essere verificato il giunto tra 

la vasca e i cordoli antigalleggiamento. La DL esprimerà l'autorizzazione o il diniego alla 

fabbricazione. 

Sono compresi tutti i nuovi allacci idraulici e elettro – meccanici necessari al funzionamento 

della stazione di sollevamento e dei sottoservizi esistenti interferenti con la realizzazione della 

nuova  stazione.  Sono inoltre compre le prove di collaudo, gli scavi e i rinfianchi e i rinterri.  

ART. 90. FONTANE 

L’alimentazione delle fontane avverrà con apposita linea dedicata secondo quanto indicato 

nelle tavole progettuali. L’impianto avrà le seguenti specifiche tecniche: 

GRUPPO A e C  

Elettropompa centrifuga monoblocco orizzontale, corpo in ghisa, girante in acciaio AISI 316, 

motore trifase 380 V, 2 poli, 2800 giri/min, potenza 3 kW, protezione IP55, isolamento in classe F; 

bocca aspirazione flangiata DN 65mm, mandata DN60 mm. Caratteristiche idrauliche nel punto 

di lavoro: Portata 550 l/min, Prevalenza 10 m.  

Collettore gruppi A e C DN 125 

GRUPPO B  

Elettropompa centrifuga monoblocco orizzontale , corpo in ghisa, girante in acciaio AISI 316, 

motore trifase 380 V, 2 poli, 2800 giri/min, potenza 1.1 kW, protezione IP55, isolamento in classe F; 

bocca aspirazione flangiata DN 50mm, mandata DN32 mm. Caratteristiche idrauliche nel punto 

di lavoro: Portata 224 l/min, Prevalenza 6 m. 

Collettore gruppo B -DN90  

Chiusino di ispezione a riempimento  in acciaio zincato, con apertura facilitata da dispositivo 

servoassistito e corredato di apposita serratura e chiave. Tenuta ermetica con guarnizione in 

neoprene; dispositivo di manovra con apposita leva. Sforzo nelle manovre di apertura 

compatibile con le prescrizioni della legge 626. Conforme alla norma UNI EN 124, classe di 

resistenza C 250. 
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Apparecchiatura di animazione fontana, in quadro elettrico di protezione e comando per n. 2 

elettropompe e n. 1 carico luci, in cassa metallica verniciata, protezione IP54, conforme alla 

norma EN 60439-1, essenzialmente costituita da: 

• N. 2 dispositivi elettronici per la regolazione della velocità di rotazione e dei tempi di 

accelerazione/decelerazione delle elettropompe, gestiti da controllore logico programmabile a 

microprocessore, con nostra programmazione in funzione dell'effetto scenico da realizzare, 

modificabile dall'utente mediante l'apposita interfaccia con display touch-screen. 

• N. 1 contattore con relè termico per il collegamento del carico luci con consenso da 

programmatore orario. 

Quadro elettrico di protezione e comando in cassa metallica verniciata, protezione IP54, 

conforme alla norma EN 60439 e alla norma EN 61000; alimentazione 380V/220V ca; 

componenti principali: 

• Sezionatore generale bloccoporta; 

• Selettore funzionamento motore automatico-spento-manuale; 

• N. 3 contattori pompa con relè termico; 

• N. 1 contattore luci con relè termico; 

• N. 4 programmatori orari per accensione/spegnimento pompa e luci; 

• Ingresso 24V ca per comando esterno da controllo livello; 

• Lampade spia per funzionamento e blocco termico; 

• Predisposizione per eventuale inserimento ulteriori sensori (vento, luce, ecc.). 

Alimentatore da esterno per alimentazione proiettori fontane: 

• Contenitore in resina, protezione IP56; 

• Alimentatore ad alto rendimento, conforme alla norma EN 61000, con PFC attivo; 

• Morsettiera di cablaggio per n. 36 proiettori/gruppi di proiettori (n. 36 morsetti); 

• Alimentazione 220 V ca, tensione in uscita 24 V cc; 

• Potenza 500 W. 

Gruppo di erogazione da incasso per fontane: 

Contenitore da interro con piastra di coronamento finestrata pedonabile in acciaio Inox 

240x240 mm, fissata con viti ad inserto esagonale; 

Ugello  con effetto trasparente, Ø uscita 12 mm; raccordo di alimentazione per PE Ø 32 mm, 

raccordo di drenaggio per PE Ø 25 mm, pressacavo elettrico Ø 6-12 mm e raccordo per 

cavidotto Ø 25 mm; 

Proiettore sommergibile LED, 9W - 24Vcc - IP68, luci monocromatiche (colore bianco), corredato 

di barriera "wetstop" contro la risalita capillare. 

Caratteristiche idrauliche singolo gruppo: 

Altezza getto 0.5 m, portata 56,0 l/min, prevalenza 3,5 m. 

Altezza getto 1.0 m, portata 50,0 l/min, prevalenza 3,0 m. 
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Collettore di mandata per fontane DN 100 in acciaio Inox; n. 1 raccordo di ingresso filettato 2"½, 

n. 4 raccordi di mandata filettati 1", con valvole di regolazione. Elemento di connessione alla 

pompa con flangia di ingresso DN 32 e manicotto di uscita filettato 2"½. 

Raccordi da collegare con un tronchetto filettato  tagliato a misura in sede di installazione. 

Collettore di mandata per fontane DN 125 in acciaio Inox; n. 1 raccordo di ingresso filettato 3", 

n. 16 raccordi di mandata filettati 1", con valvole di regolazione. Elemento di connessione alla 

pompa con flangia di in 

gresso DN 50 e manicotto di uscita filettato 3". Raccordi da collegare con un tronchetto filettato  

tagliato a misura in sede di installazione. 

Collettore di aspirazione per fontane DN 150 zincato a caldo; n. 1 raccordo di aspirazione 

flangiato DN 150, n. 1 raccordo flangiato DN 65 e n. 1 raccordo flangiato DN 50. 

Chiusino di ispezione "con serratura e chiave" per marciapiedi e zone pedonali in Ghisa 

sferoidale, a norma UNI EN 124 classe C250 (carico di rottura 25,0 tonnellate); Sistema 

antibasculamento, coperchio sollevabile a 90° o scorrevole sul telaio, tenuta idraulica agli odori. 

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio 

fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Luce netta 440x440 mm, telaio 560x560 mm. 

Armadio stradale in vetroresina per quadro comando elettropompe e proiettori, con serratura e 

telaio di ancoraggio, dimensioni 80x115x40 cm. 

Apparecchiatura di animazione fontana, in quadro elettrico di protezione e comando per n. 2 

elettropompe e n. 1 carico luci, in cassa metallica verniciata, protezione IP54, conforme alla 

norma EN 60439-1, essenzialmente costituita da: 

• N. 2 dispositivi elettronici per la regolazione della velocità di rotazione e dei tempi di 

accelerazione/decelerazione delle elettropompe, gestiti da controllore logico programmabile a 

microprocessore, con nostra programmazione in funzione dell'effetto scenico da realizzare, 

modificabile dall'utente mediante l'apposita interfaccia con display touch-screen. 

• N. 1 contattore con relè termico per il collegamento del carico luci con consenso da 

programmatore orario. 

• Pompa dosatrice elettromagnetica a microprocessore per iniezione proporzionale di 

additivi di clorazione, con collegamento diretto allo strumento misuratore/regolatore del valore 

di cloro; sonda di misurazione dei valori di cloro con cavo e portasonda di protezione; 

alimentazione 230 Volt; portata max 5 l/h, pressione max 10 bar; tubazioni raccordi e valvole di 

aspirazione e iniezione 

Gruppo di controllo elettronico livello a due funzioni per fontane "CL 30/22": tubo di calma e di 

contenimento elettrodi sensori in resina, con staffe di fissaggio; gruppo 5 sensori di livello in 

acciaio Inox AISI 316 con custodia in materiale termoplastico; apparecchiatura elettronica in 

contenitore da esterno. 
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Forniti per installazione separata: apparecchiatura elettronica 220 V per il rilevamento dei livelli 

in contenitore da esterno con n. 2 rele' da 5 Amp, elettrovalvola 220V NC di intercettazione 

della alimentazione idrica, in ottone fil. 1/2". 

Il gruppo comanda apertura e chiusura della elettrovalvola in funzione del livello d'acqua da 

ripristinare, comanda avviamento e fermo della pompa in funzione del livello di sicurezza 

operativa. 

Bocca di scarico troppo pieno con valvola antiodore "CL 24/14", essenzialmente costituita da: 

convogliatore interamente in acciaio Inox con contenitore da incasso 160x150x(h)255 mm, 

griglia esterna a fori asolati 200x280 mm spessore 3 mm, viti di fissaggio a testa svasata brugola; 

raccordo di scarico 100 mm. 

I quadri di controllo dovranno essere installati in contenitori stradali di idonea dimensione del 

tipo indicato nella voce specifica del presente capitolato. 

L’esecuzione e la scelta dei materiali dovrà sempre rispondere a tutte le norme di legge e di 

buona tecnica e l’impianto dovrà essere certificato dall’esecutore secondo le normative di 

legge. Pertanto l’Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori tutti gli schemi elettrici di 

dettaglio preventivamente alla esecuzione degli impianti, tali schemi dovranno 

successivamente essere prodotti come “as-build” ed inseriti in tutte le certificazioni di legge. 

ART. 91. STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE 

Si prevede la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento delle acque nere in via Re di 

Puglia con contestuale messa fuori servizio della attuale stazione di sollevamento posta sempre 

nella medesima via. L’attuale stazione di sollevamento deve essere dismessa solo nel momento 

in cui la nuova stazione di sollevamento è perfettamnte funzionante ed in grado di sollevare le 

acque reflue che vi giungono dalle nuove tubazioni di fognatura. Non deve quindi mai esserci 

un periodo di tempo in cui nessuna delle due stazioni di sollevamento non funziona.  

 

Le aree interessate di infissione del palancolato e di scavo per la realizzazione della nuova 

vasca devono essere state preventivamente soggette all’indagine di bonifica bellica profonda 

con relativo rilascio di certificazione da parte delle autorità competenti (lungo il tracciato delle 

palancole la bonifica deve spingersi almeno per tutta la lunghezza delle palancole, nella zona 

degli scavi almeno sino alla profondità di scavo). 

Le principali fasi lavorative che l?impresa dovrà eseguire sono così riassumibili in ordine logico: 

1) tracciamento dei servizi esistenti e, se interferenti con palancolato e scavi, realizzazione dei 

nuovi sottoservizi (o by-pass se il caso) in zone non interferenti; 

2) scavo di abbassamento di almeno 1 mt per alleggerire opera provvisionale (palancolato); 

3) infissione del palancolato; 

4) scavo del terreno dentro il palancolato sino alla quota di fondo dove si getta il magrone; 

5) installazione e messa in funzione delle pompe di sollevamento per mantenre il fondo scavo 

sempe asciutto e consentire i getti e l'accesso in sicurezza agli addetti ai lavori; 
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6) disposizione delle armature e getto in opera di soletta di fondazione, posa vasche 

prefabbricate e disposizione armature e getto in opera dei cordoli antigalleggiamento; 

7) riempimento degli scavi con il terreno; 

8) smontaggio e pulizia pompe da vasca di sollevamento esistente e montaggio nella nuova 

vasca (un alla volta per consentire comunque il funzionamento del sistema di sollevamento 

esistente). In parallelo si procederà alla realizzazione delle nuove tubazioni di fognatura e, 

quando necessario, alla realizzazione di un bypass dell’esistente stazione di sollevamento al fine 

di assicurare il funzionamento dell’intero sistema fognario durante l’esecuzione dei lavori ; 

9) demolizione per quanto necessario della vasche esistenti, loro riempimento con sabbia e 

realizzazione delle opere di progetto al di sopra. Prima del riempimento con sabbia è necessario 

forare anche la soletta di fondo con almeno due perforazioni diam.140 m. La perforazione 

avverrà dall’alto. 

 

Palancolato e scavi 

E’ prevista la vibroinfissione di palancole provvisorie a sostegno degli scavi per la posa in opera 

della nuova stazione di sollevamento. Le palancole devono essere infisse prima della 

realizzazione degli scavi, salvo lo scavo della profondità di un metro dal piano campagna che 

deve essere eseguito per diminuire la spinta sulla palancola. Le palancole devono essere previst 

lungo tutto il perimetro di scavo e devono essere collegate l’una all’altra tramite gargame e 

pezzi speciali ed anche nelle zone di angolo. La palancola deve avere una lunghezza minima 

di 11.5 mt con una profondità di infissione al di sotto del pinao di appoggio finito della soletta 

delle vasche di almeno 8 mt. Le palancole da porre in opera sono del tipo AZ23-800 in acciaio 

S320 GP. L’Impresa, potrà comunque noleggare ed utilizare anche palancole di diverso tipo 

salvo che il momento resistente (Mrd) calcolato come segue sia almeno pari a 710 kNxm per un 

metro lineare di palancola: 

Mrd= (Wel x fyk)/gm0, 

dove Mrd è il momento resistente di progetto, Wel è il modulo di resistenza elastico per un metro 

di palancola e gm0 è il coeff.di riduzione della resistenza dell’acciaio dettato dalle NTC e pari a 

1.05. Nel caso la palancola scelta abbia un Wel minore del 25% rispetto a quello della palancola 

tipo AZ23-800, è necessario eseguire nuovamente le verifiche per controlare che la 

deformabilità in testa alla palancola sia accettabile in relazione alle lavorazioni da eseguire. 

Il perimetro del palancolato indicato negli elaborati grafici potrà anche essere aumentato 

dall’Impresa in funzione delle vasche prefabbricate scelte senza nulla chiedere in più alla 

stazione appaltante. 

Le palancole metalliche utilizzate verranno compensate a corpo. Con tale compenso sono 

comprese e compensate, oltre alla fornitura e posa in opera dei palancolati e l’eventuale 

sigillatura per ottenere il confinamento idraulico, i fori, i tagli, gli oneri tutti necessari per 

l’eventuale rimozione con opportuni mezzi d’opera di trovanti e/o elementi di fondazione di 
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preesistenti opere di qualsiasi forma, dimensione e consistenza strutturale che impediscano la 

regolare infissione delle palancole, la sigillatura dei varchi iniziali e finali e tutti gli oneri e 

magisteri per la fornitura delle palancole, inclusi i pezzi speciali d’angolo, e l'infissione delle 

stesse. 

Nuove vasche 

Le nuove vasche si prevedono prefabbricate in c.a.v. su soletta in c.a. e stabilmente ancorate 

ai cordoli antigalleggiamento. 

La soletta e i cordoli antigalleggiamento sono realizate con calcestruzzo C28/35, XC2 + XS1, 

dosaggio minimo di cemento 340 kg/mc, massimo rapporto acqua /cemento 0.5, copriferro 35 

mm. L’acciaio per l’armatura del calcestruzzo è B450C zincata a caldo. Le armature: soletta di 

fondazione armata con rete elettrosaldata diam.10 mm, maglia 20x20cm sopra e sotto. Cordoli 

armati con con 5Ø10 posti come armatura superiore e inferiore + 3Ø10 posti lateralmente, in 

totale 16 Ø 10. Stafe dei cordoli: Ø8/25 cm. 

I getti della soletta, ma in generale ogni lavorazione, deve essere eseguita con fondo asciutto. 

 

Tutti gli elementi prefabbricati (vasche e coperture) devoo essere: dotati di armature interne 

d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata tipo B450C controllate in stabilimento, 

con superfici esterne ed interne finitura faccia a vista a totale eliminazione di porosità e nidi di 

ghiaia e rinforzate con costoloni verticali e puntoni/tiranti interni in ACCIAIO INOX, il tutto 

conforme D.M. 14.01.2008, aventi le seguenti principali caratteristiche minime: 

 -  vasche di c.a.v. di dimensioni esterne in pianta di 5.5 x 2.5 mt con altezza di 2.5 mt dotate di 

chiusura di fondo, di prolunga di 1 mt e con copertura carrabile da traffico pesante (carico di 

7000 kg/mq), il tutto per un volume complessivo non inferiore a 115/125 mc. Le vasche devono 

essere idonee al contenimento di acque reflue domestiche. Il calcestruzzo delle vasche deve 

avere una classe di resistenza minima C(35/45), con classe di esposizione ambientale 

XC4+XS2+XA2. Il calcestruzzo della copertura deve avere classe di resistenza minima C(35/45), 

con classe di esposizione ambientale XC4+XA2. Le armature interne in acciaio ad aderenza 

migliorata tipo B450 C controllate in stabilimento e zincate a caldo. La resistenza strutturale delle 

vasche e della copertura deve essere idonea alle condizioni di messa in opera. Il calcestruzzo 

deve essere reso impermeabile e/o idrorepellente con aggiunta di addittivi nell’impasto tipo 

nanocomponenti silicati con la funzione di sigillare le porosità capillari che si creano tra le 

particelle di cemento. 

- vasca di c.a.v. di dimensioni esterne in pianta di 6.5 x 2.5 mt con altezza di 1.5 mt dotata di 

chiusura di fondo e con copertura carrabile da traffico pesante (carico di 7000 kg/mq). Il 

calcestruzzo delle vasca e della copertura deve avere una classe di resistenza minima C(35/45), 

con classe di esposizione ambientale XC4+XS2. Il calcestruzzo della copertura deve avere classe 

di resistenza minima C(35/45), con classe di esposizione ambientale XC4+XA2. 
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Le armature interne in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450 C controlate in stabilimento e 

zincate a caldo. La resistenza strutturale delle vasche e della copertura deve essere idonea all 

condizioni di messa in opera, il tutto confomre al D.M. 14.01.2008 

 

Le vasche e relative coperture devono essere complete di ogni accessorio per il loro perfetto 

funzionamento e messa in opera come, a titolo indicativo e non esaustivo, manicotti / tronchetti 

flangiati in INOX AISI316 per passaggio tubazioni, puntoni strutturali in inox AISI316,  

maggiorazione armatura interna; fori perimetrali su vasca per ancoraggio zavorra, sigillatura e 

impermeabilizzazione delle zone di contatto tra tubazioni interne e pareti della vasca resistente 

nel tempo e all’aggressione fisoco-chimica delle acque reflue.  Sono inoltre compresi i sistemi di 

impermeabilizzazione tra vasca e prolunga, le asole, i vani per i chiusini, i chiusini in ghisa classe 

D400, gli scalini di accesso e i sistemi per il fissaggio delle pompe (una per ogni vasca) del tipo 

Flygt 3127 da 5.4kW. 

 

 

Le vasche devono inoltre essere dotate delle tubazioni interne di passaggio delle acque reflue 

da una vasca e l’altra così come evidenziato nei disegni di progetto. Tali tibazioni devono 

essere in cemento armato con calcestruzzo di classe di resistenza minima C(35/45), con classe 

di esposizione ambientale XC4+XS2+XA2. 

Negli spazi tra una vasca e l’altra tra una vasca e l'altra si deve lasciare almeno 10 cm per il 

getto di calcestruzzo C20/25 e l’interposizione di una rete elettrosaldata Ø 8/20x20 cm: il getto e 

la rete si estendono per tutta l’altezza della vasca dalla sommità della copertura sino alla 

soletta di fondo. 

Lungo il perimetro esterno delle vasche, sia a livello della zona di contatto vasche- soletta, sia 

lungo le pareti verticali tra una vasca e l’altra, sia tra le coperture, deve essere previsto un 

idoneo sistema di impermeabilizzazione ad esempio a base di bentonite sodica e gomma 

idroespansiva per acqua salata tipo CLAYSEAL 25.20 SW. E’ compreso il fissaggio sia con mezi 

meccanici che con prodotti di incollaggio. L’impermeabilizzazione deve comunque garantire 

che le acque di falda non arrivino sino ai bordi delle tubazioni di collegamento tra una vasca e 

l’altra.  

Tra la soletta di fondazione la vasca si prevede uno strato di 5 cm di sabbia in modo che il 

fondo vasca posa essere perfettamente messo a livello. Lo strato di sabbia deve essere  

protetto in modo che non venga disperso né durante le lavorazioni né durante la vita della 

vasca. 

 

Fermo restando quanto sopra specificato, pichè le vasche del nuovo impianto di sollevamento 

sono previste prefabbricate, queste potranno in fase realizzativa essere modificate al fine di 

sfruttare nel modo migliore la tecnologia di prefabbricazione a disposizione dell'Impresa 
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Appaltatrice. Le modifiche dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dalla DL e 

fermo restando gli obiettivi del progetto e la volumetria necessaria richiesta nel progetto.  Le 

vasche devono comunque essere la impermeabili ed essere adatte a resistere nel tempo 

all’attacco chimico – fisico delle acque reflue.  

Indipendentemente dall'apporto o meno di modifiche al progetto, prima della fabbricazione 

delle vasche, l'Impresa Appaltatrice deve consegnare alla DL il progetto esecutivo e costruttivo 

delle vasche con indicate armature, zone di sigillatura, materiali utilizati, modalità di posa, 

collegamenti alle tubazioni e quanto necessario affinchè l'opera sia perfettamente nota e 

risponda alle necessità di funzionamento e compresa la relazione di calcolo strutturale di 

verifica delle arnmature, spessori e calcestruzzi utilizzati. Deve inoltre essere verificato il giunto tra 

la vasca e i cordoli antigalleggiamento. La DL esprimerà l'autorizzazione o il diniego alla 

fabbricazione. 

Sono compresi tutti i nuovi allacci idraulici e elettro – meccanici necessari al funzionamento 

della stazione di sollevamento e dei sottoservizi esistenti interferenti con la realizzazione della 

nuova  stazione.  In particolare è anche compresa la realizzazione du una nuova tubazione 

dell’acquedotto con profondità e diametro uguali a quelli esistenti e i nuovi pozzetti per il 

collegamento alla rete esitente, sono inoltre compre le prove di collaudo, gli scavi e i rinfianchi 

e i rinterri.  

 

Smontaggio e rimontaggio dell’impianto di sollevamento 

La forma e la geometria della vasca e dei pozzetti riportate negli elaborati grafici, sono ricavate 

da un progetto fornito dalla Comittenza che può non coincidere perfettamente con quanto 

realmente costruito ed esistente. L'impresa dovrà adattare le lavorazioni e il progetto alla reale 

situazione. Nella vasca attualmente funzionante sono presenti  3 pompe del tipo flygt 3127 da 

5.4kW con relativi collegamenti idraulici ed elettromecanici. 

Al fine di assicurare carrabilità della soletta di copertura dell’esistente stazione di sollevamento, 

interessata dalla nuova viabilità è necessario provvedere alla demolizione dell’esistente soletta 

di copertura compresi chiusini e quanto necessario fino ad una quota compatibile con il futuro 

piano viabile e al riempimento della vasche con sabbia sino alla quota tale da formare un 

piano di appoggio stabile per il soprastante piano viario. La sabbia dovrà essere versata nelle 

vasche avendo cura che ogni spazio venga effettivamente occupato dalla sabbia. La sabbia 

dovrà inoltre essere addensata, preferibilmente con macchine vibranti, anche tramite l’ausilio di 

piastre vibranti, rulli a tamburo metallico e simili. L’addensamento dovrà essere tale da formare 

uno stabile piano di appoggio per il soprastante piano viario. La Direzione Lavori, se dubita del 

buon addensamento della sabbia, potrà far eseguire prove in sito quali SPT e CPT al fine di 

determinare l’aqddensamento della sabbia ed eventualmente provvedere a far eseguire 

all’Impresa nuove un nuovo addensamento della sabbia. Preventivamente al riempimento con 

sabbia, la vasca deve essere svuotata con l’autospurgo dei residui reflui e solidi rimasti sul fondo. 
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Prima del riempimento con sabbia è necessario forare anche la soletta di fondo con almeno 

due perforazioni diam.140 mm. La perforazione avverrà dall’alto. 

Sono compresi la rimozione delle pompe e relative tubazioni per la successiva pulizia e revisione 

con sostituzione delle parti usurate od in cattivo stato di manuteznione o non più riutilizzabili, lo 

spostamento del quadro elettrico esistente nella psoizione di progetto con realizzazioen del 

vano di alloggiamento, compresi cavidotti, cavi elettrici. E’ inoltre compreso il rimontaggio delle 

apparecchiature elettromeccaniche (pompe e relarvi quadri), tubazioni di mandata, slitte di 

appoggio con sostituzione delle parti ammalorate, usurate o non riutilizzabili al fine di assicurare 

lo stesso funzionamento della stazione ante-opera. Il tutto deve essere essere realizzato per 

mantenere conitnuità di esercizio della fognatura esistente per l’intera durata dei lavori di 

modifica della soletta di copertura esistente e per garantire, a lavori conclusi, stesse modalità di 

funzionamento della stazione di sollevamento. L’Impresa, se necessario, deve realizzare un 

bypass dell’esistente stazione di sollevamento al fine di assicurare il funzionamento dell’intero 

sistema fognario durante l’esecuzione dei lavori. 

ART. 92. ARREDI  

Sedute 

Le sedute in c.a  sono  realizzate con calcestruzzo classe C28/35 XC3 con armature classe 

B450C e copriferro minimo 4 mc zincate a caldo. Dovranno essere realizzate con staffe d8mm  

passo 10 e ferri  longitudinali d=12 mm in numero sufficiente a garantire le operazioni di 

sollevalemento la resistenza e la durabilità della panchina. Le panchine dovranno realizzate 

senza giunti, con eventuale inserto di alleggerimento in polistirolo e dovrà essere garantita la 

sollevabilità (sia in opera che per future opee di manutenzione) predisponendo due e più punti 

di aggancio che non dovranno comunque essere visibili o sporgenti dalla struttura portante 

(con la possibilità di posizionarli sotto la seduta lignea) Gli oneri dei calcoli esecutivi sono a 

carico dell’impresa che dovrà sottoporre il progetto a parere preventivo della DL.   

Per le lastre di pietra spessore 2 cm, prive di macchie ed intrusioni, con finitura piano sega, si 

procederà alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a 

fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte 

muraria. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica 

per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole 

regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni 

termiche. 

Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o 

comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della 

superficie risultante, ecc. 

Caratteristiche del legname delle sedute 

Per le sedute in legno, il legname sarà di essenza di Massaranduba in accordo alle norme EN338  

(S10 in riferimento a DIN 4074- S3 in riferimento a  UNI11035-2) dello spessore finito di  cm 3 
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larghezza 10.8 cm, dovrà essere accostato fino ad avere un distacco tra le singole tavole non 

inferiore a 0,5 cm e non superiore a 0,8 cm ma in ogni caso con distanza uniforme per tutta la 

superficie; la lunghezza della singola tavola non dovrà essere inferiore a 2.01 mt, per le sedute di 

lunghezza di 3.01 mt e di 3.015 mt per le sedute da 4.015 mt;  i bordi laterali della tavola 

dovranno avere una stondatura diraggio pari a 0,5 cm ed il piano della tavola dovrà essere 

opportunamente fissato su orditura in  scatolare in acciaio a sezione rettangolare dimensioni 

20X60 mm spessore 2mm  tramite viti a controfiletto con testa svasata (L= 80/70 mm e DN= 6,5 

mm) nel numero di due per ciascun ancoraggio alla struttura sottostante. 

L’impresa dovrà fornire, prima della messa in opera, alla direzione lavori dei campioni di tavole 

a cui sia stata applicata la suddetta lavorazione.  

Inoltre valgono le stesse prescrizioni riportate per le pavimentazioni in legno piazza Crispi 

ART. 93. OPERE A VERDE 

Designazione sommaria delle opere 

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso indicato: 

- Azioni di espianto di alberi adulti e specie alto-arbustive presenti nell’area oggetto dei lavori 

e re-impianto delle stesse nella nuova destinazione, previo periodo di stoccaggio 

temporaneo in vivaio; 

- abbattimento di alberi adulti e diserbo delle specie arbustive ed erbacee presenti nell’area 

oggetto dei lavori; 

- lavorazione meccanica e manuale del terreno precedentemente alla messa a dimora delle 

piante, con scarificatura per almeno 30 cm; 

- fornitura e posa di terreno di coltivo vagliato sull’intera superficie da sistemare a verde, ivi 

compreso quello occorrente per la formazione dei rilevati e della baulatura della superficie; 

- fornitura e posa in opera di ammendanti (sabbia silicea, torba, stallatico) oltrechè di 

concime, su tutta la superficie oggetto di sistemazione a verde; 

- Opere del verde costituite dalla fornitura e dalla messa a dimora di alberi, arbusti e 

tappezzanti, compreso, ove necessario, l’opportuno ancoraggio al suolo; realizzazione di 

tappeto erboso con graminacee macroterme (Paspalum vaginatum) in zolla a pronto 

effetto, compreso il primo ed il secondo taglio del prato; manutenzione delle opere a verde 

sino al collaudo e per un anno dall’ultimazione dei lavori.  

- Fornitura e posa in opera di pacciamatura, costituita da corteccia di conifera, da distribuirsi 

nelle aree a verde con tappezzanti o arbustive, per ostacolare la crescita di malerbe e 

l’evapotraspirazione. 

Avvertenza: 

Per le caratteristiche qualitative non specificate la ditta appaltatrice dovrà espressamente 

chiedere indicazioni vincolanti alla D.L. 
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Materiali in genere 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati 

con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, 

proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad 

insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di 

seguito indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o 

certificazione. 

Per quanto non esplicitato nel presente documento si fa riferimento a quanto indicato nel 

Capitolato Speciale tipo per le opere a verde della Fiera di Padova – Flormart- 

  

Prescrizioni tecniche generali  

Approvvigionamento dell'acqua. 

Se le precipitazioni naturali non sono sufficienti, per quantità e/o ripartizione, le piante devono 

essere adacquate durante il periodo vegetativo e siccitoso, dalla primavera all'autunno. La 

frequenza delle operazioni di innaffiamento ed i quantitativi d'acqua da assicurare nel periodo 

di manutenzione saranno oggetto di uno specifico programma da sottoporre per 

l'approvazione alla Direzione dei lavori. 

L’Amministrazione Comunale fornirà gratuitamente all’Impresa l’acqua necessaria per 

l’irrigazione, indicando i punti di prelievo più idonei. L'Impresa sarà comunque obbligata all'uso 

di autobotti quando Leggi, Regolamenti o Ordinanze del Sindaco vietino temporaneamente o 

permanentemente il prelevamento dell'acqua dalla rete pubblica, salvo l’uso dell’acqua dai 

pozzi e/o dal depuratore che rimangono le fonti prioritarie di approvvigionamento. 

Innaffiamento 

Immediatamente dopo il trapianto/impianto, si deve innaffiare con i seguenti quantitativi 

d'acqua per ogni pianta: piante arbustive: da 1 a 5 litri, piante arboree fino a 200 cm di altezza: 

da 5 a 15 litri piante arboree oltre 200 cm di altezza: da 15 a 50 litri, piante adulte: da 50 a 100 

litri. Per l'innaffiamento e per favorire la cattura delle acque di pioggia, si deve realizzare 

un'apposita conca poco profonda attorno alla pianta. 

Pulizia dell'area del cantiere. 

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di 

lavorazione (es. ramaglie, residui di falciature, cartacce, ecc.). 

I residui di cui sopra, previa opportuna cernita, dovranno essere allontanati e portati via dal 

cantiere di lavoro alle discariche autorizzate. 

Piante: Garanzia di attecchimento. 

L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante fornite 

e messe a dimora e per quelle oggetto di espianto e reimpianto. 
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L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 180 giorni a decorrere dall'inizio della 

prima stagione vegetativa (1° aprile), le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. 

L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direzione dei Lavori e 

Impresa entro 30 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito. 

Tutto il materiale vegetale deve avere una garanzia di controllo anche per la seconda stagione 

vegetativa successiva a quella di impianto; la garanzia dovrà comprendere la sostituzione delle 

eventuali fallanze per un numero massimo di due volte (oltre a quello di primo impianto), da 

effettuarsi nella stagione fenologica e meteorologica utile e successiva e ad insindacabile 

giudizio della Direzione Lavori. 

Sono a carico dell’Appaltatore, l’eliminazione e l’allontanamento dei materiali vegetali morti 

(incluso l’apparato radicale) e la fornitura del nuovo postime e la messa a dimora dello stesso. 

Sulle piante sostituite, la garanzia si rinnova fino a tutta la stagione vegetativa successiva. 

La garanzia di attecchimento viene estesa a tutto il periodo di manutenzione eventualmente 

previsto. 

Garanzia per i tappeti erbosi. 

L'Impresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal 

progetto e a garantirne la conformità al momento della ultimazione dei lavori, salvo quanto 

diversamente specificato dal progetto e/o dall'elenco prezzi. I tappeti erbosi si considerano 

riusciti e conclusi dopo il secondo sfalcio dalla semina o dall'impianto, a condizione che il 

tappeto erboso costituito dalla sola specie o dalle sole specie di cui al progetto sia esente da 

erbe infestanti, copra uniformemente al 100% la superficie, sia uniforme e di un verde intenso su 

tutta la superficie, oltrechè essere insediato su sottofondo regolare, ovvero privo di buche e 

asperità in genere. 

L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direzione dei Lavori e 

Impresa entro 60 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito. 

L'Impresa è tenuta a tutte le risemine o reimpianti che si rendessero necessari a garantire la 

riuscita del prato senza per questo nulla chiedere. 

Qualità e provenienza dei materiali 

Qualità, provenienza, campioni e prove dei materiali. 

Tutto il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es. 

alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la realizzazione dell’opera, dovrà 

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 dei Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. L'Impresa è obbligata a notificare, 

in tempo utile, alla Direzione dei Lavori la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento 

dei relativi campioni. 
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L'Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le 

eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione dei Lavori. 

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come 

accettazione definitiva: la Direzione dei 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 

dei Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. 

L'Impresa fornirà tutto il materiale agrario e vegetale nelle quantità necessarie alla realizzazione 

dell’opera. 

I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere le caratteristiche riportate nei successivi 

articoli. 

L'Impresa è obbligata a presentare in qualunque momento tutte le prove prescritte dal presente 

Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi. In mancanza di una idonea organizzazione 

per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla 

Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. 

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere 

eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle 

disposizioni della Direzione dei Lavori. 

In ogni caso tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per 

l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti 

manomettere, nonché tutte le altre spese utili e indispensabili all'indagine, sono a totale ed 

esclusivo carico dell'Impresa, salvo i casi in cui il presente Capitolato prescriva espressamente 

criteri diversi. 

Materiale agrario. 

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, 

vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), 

necessario alla messa a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la 

realizzazione dell’opera. 

 

Terra di coltura. 

L'Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltura dovrà accertarne la qualità per 

sottoporla all'approvazione della Direzione dei Lavori. 

L'Impresa dovrà disporre a proprie spese l'esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di 

suolo. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente 

Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla 

Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S. 
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Le analisi verranno effettuate per ogni fornitura sino a 100 mc, ovvero ogni qual volta richiesto 

dalla DL. 

La terra di coltura 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. Inoltre dovrà 

essere priva di agenti patogeni, semi di erbe infestanti o altre sostanze tossiche per le piante. 

La terra di coltura dovrà essere di medio impasto, tendenzialmente sabbiosa, grigliata, priva di 

scheletro e con caratteristiche fisico-chimiche adeguate alle specie vegetali che andranno ad 

essere impiantate (acidofile e calcifile o neutrofile): 

L'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori l'impiego di terra le cui 

analisi abbiano i requisiti idonei alle specie oggetto di impianti/reimpianto. 

 

Substrati di coltivazione 

Con substrati di coltivazione si intendono materiali minerali e/o vegetali utilizzati singolarmente o 

miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita 

adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. 

Si intendono per substrati organici di coltivazione i seguenti: 

- Terricciato di letame, composto da terra e letame, con rapporto quantitativo come 

specificato in percentuale sul volume totale; 

- Terriccio di castagno; 

- Terra d'erica o di brughiera; 

- Terriccio di foglie di faggio; 

- Terriccio di bosco, composto da residui di specie vegetali anche diverse dalle precedenti; 

- Sfagno; 

- Torba di tipo, pH e provenienza note; 

- Altri substrati analoghi ai precedenti indicati nella legge 748 del 19/10/84. 

 

Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del 

contenuto. 

In mancanza di suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, 

l'Impresa dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, 

secondo i metodi normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S. - per i 

parametri seguenti da sottoporre alla Direzione dei Lavori: 

- Torbe e sfagni; 

- pH; 

- Azoto totale; 

- Fosforo totale; 
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- Potassio totale. 

 

Per gli altri substrati non confezionati e non ricadenti nelle tipologie previste dalle vigenti norme 

di legge, per i quali non siano disponibili i dati sopra indicati dovranno essere fornite anche le 

seguenti caratteristiche: 

- Sostanza organica (solo per i substrati che ne sembrano apparentemente sprovvisti) 

- Azoto nitrico 

- Azoto ammoniacale 

- Densità apparente riferita ad un tenore di umidità specificato 

- Conducibilità ECe 

 

I substrati non confezionati possono essere costituiti anche da altri componenti, se chiaramente 

specificati, in proporzioni note, da sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori: sabbia 

lavata, perlite, polistirolo espanso, corteccia di specie note e di impiego consueto per la 

preparazione dei substrati, pomice o pozzolana, argilla espansa, vermiculite, ecc. 

Le analisi sopra indicate sono quelle più ricorrenti, ma secondo specifiche necessità sarà 

possibile richiederne anche altre, appositamente predisposte, a giudizio della Direzione dei 

Lavori. 

I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in 

proporzioni costanti all'interno della loro massa. 

 

Concimi minerali ed organici.  

I concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le 

vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta 

esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. 

La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta 

in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante 

durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale concime dovrà essere usato. 

In ogni caso si consiglia che l'azoto sia a lenta cessione e con una percentuale pari o superiore 

al 19%, il fosforo pari o superiore al 9%, il potassio pari o superiore al 10% e il magnesio pari o 

superiore al 2%. 

 

Ammendanti e correttivi. 

Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in 

grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno. 

Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di 

modificare le caratteristiche chimiche del terreno. 
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In accordo con la Direzione dei Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purchè 

ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti negli 

involucri originali secondo la normativa vigente. 

 

Pacciamature. 

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo delle 

infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione e degli sbalzi termici, ecc.). 

Le pacciamature devono, comunque, evitare danni di qualsiasi natura ai tessuti dei vegetali e 

consentirne il normale sviluppo nel tempo. 

I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno 

essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione dei Lavori, 

nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. 

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di valutare 

di volta in volta qualità e provenienza, ad insindacabile giudizio. 

 

Fitofarmaci. 

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, ecc.) dovranno essere forniti nei 

contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe 

di tossicità, secondo la normativa vigente. 

È fatto assoluto divieto dell'utilizzo di antiparassitari della ex prima e seconda classe. Sono 

ammesse solo la ex quarta e terza classe o comunque i prodotti ammessi per legge in ambito 

urbano per il verde ornamentale. 

Qualsiasi formulato commerciale, prima di essere utilizzato, deve essere sottoposto 

all'approvazione della Direzione dei Lavori. 

Qualora, durante il corso della realizzazione dell’opera, occorra necessariamente intervenire 

con prodotti ad elevata tossicità (salvo specifici divieti legislativi), dietro precise indicazioni dei 

materiali e metodi da parte della Direzione dei Lavori, l’impresa è tenuta alla massima 

prevenzione e cautela nella loro distribuzione onde evitare danni alle persone, agli animali ed 

all’ambiente. 

 

Pali di sostegno, ancoraggi e legature 

Per fissare al suolo gli alberi l'Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, 

diametro ed altezza alle dimensioni delle piante. In ogni caso non devono avere un diametro 

inferiore ai cm 5 e devono durare almeno due periodi vegetativi. 

I tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di 

maggiore diametro. La parte appuntita dovrà essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 

cm circa; in alternativa, su autorizzazione della Direzione dei Lavori, si potrà fare uso di pali di 

legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili. 
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Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per 

l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori. 

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze 

estetiche, ecc.) i pali di sostegno, su autorizzazione della Direzione dei Lavori, potranno essere 

sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo o, ancor meglio, appositi sistemi 

completamente nascosti alla vista, in grado di bloccare la zolla saldamente al suolo, senza 

creare inestetismi e, soprattutto, disagi e pericoli agli utenti. 

I cavetti di acciaio, se strettamente necessari, dovranno essere costituiti da un solo filo o da 

trefoli a più fili di acciaio e verranno usati per l'ancoraggio delle piante unitamente a : 

- tendifilo; 

- collari di protezione in acciaio rivestito, in fibra vegetale, in gomma o in plastica, con 

aggiunta di un nastro per renderlo visibile e non pericoloso per i passanti; 

- picchetti di legno o di metallo. 

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur 

consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, 

dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture 

di gomma, nastri di plastica, ecc.; mai filo di ferro o altro materiale inestensibile).  

Se dovesse verificarsi una zona di frizione fra il tutore e la pianta, per evitare danni alla 

corteccia, sarà necessario interporre, fra tutore e tronco un cuscinetto antifrizione di adatto 

materiale (es: materiale elastico). I materiali usati per la legatura delle piante agli ancoraggi 

devono durare almeno due periodi vegetativi e mantenere la propria elasticità. 

Come detto, In alternativa all’uso dei pali tutori la DL potrà ordinare all’Impresa l’utilizzo di 

idoneo sistema di ancoraggio sotterraneo tipo: "TUTOR SIKUR SYSTEM TSSGR100" della Tutor 

International o similare, composto da tre cavi in acciaio multifilo di opportuna sezione e 

lunghezza standard previste dal modello scelto, da fissare tramite apposito morsetto su una 

griglia metallica in tondino di ferro di opportuna sezione e peso, posta sul fondo della buca di 

alloggiamento della zolla e collegati da una cinghia in poliestere munita di dispositivo di 

tensionamento e bloccaggio. La procedura di installazione dovrà avvenire secondo le 

indicazioni previste nelle istruzioni di montaggio, compresa la fornitura e posa di rete 

elettrosaldata delle dimensioni di cm 140x140 realizzata con tondino ø10 mm per l'ancoraggio 

al fondo della buca (o di caratteristiche e dimensioni diverse per buche di dimensioni differenti). 

 

Drenaggi e materiali antierosione 

I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno 

corrispondere a quanto indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati 

nei loro imballi originali, attestanti quantità e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, 

composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, durata, ecc.) per essere approvati dalla 
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Direzione dei Lavori prima del loro impiego. A tal fine, per i prodotti non confezionati, la 

Direzione dei Lavori si riserva di verificare, di volta in volta, qualità e provenienza. 

 

Acqua 

L'acqua da utilizzare per l'irrigazione e la manutenzione non dovrà contenere sostanze 

inquinanti e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa. 

L'Impresa, se le sarà consentito di approvvigionarsi da fonti dell'Amministrazione Comunale, sarà 

tenuta, su richiesta della Direzione dei Lavori, a verificare periodicamente, per mezzo di analisi 

effettuate secondo le procedure normalizzate della Società Italiana di Scienza del Suolo - 

S.I.S.S., la qualità dell'acqua da utilizzare e a segnalare le eventuali alterazioni riscontrate. 

Gli oneri relativi saranno a carico dell’Impresa. 

I parametri di riferimento da non superare sono i seguenti: 

Parametro Unità di misura Limite 

SAR - 10 

Ph - 6-8 

Conduttività elettrica mmS/cm 2 

Sodio mg/l 50 

Cloruri mg/l 100 

Boro mg/l 0,5 

Piombo mg/l 5 

Alluminio mg/l 5 

Solidi sospesi inorganici mg/l 30 

BOD mg/l 20 

COD mg/l 35 

Azoto Totale mg/l 40 

Fosforo Totale mg/l 10 

Bicarbonati mg/l 250 

 

Quando uno o più di questi parametri dovessero essere superati, l'acqua d'irrigazione deve 

essere sottoposta all'approvazione della Direzione dei Lavori. 

Materiale vegetale 

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, 

ecc.) occorrente per l'esecuzione dei lavori. 

Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 

18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. 

Altri riferimenti legislativi da rispettare sono: 

- Convenzioni Internazionali su Direttive C.E.E.-Legge 26/75 e Legge 974/75, "Protezione per le 

nuove varietà vegetali". 
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- Legge n. 194 del 30.7.1942, e successive modificazioni ed integrazioni: Importazione in 

Sardegna delle piante e portainnesti provenienti da altri compartimenti italiani. 

- D. M. del 22.12.1993 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio 

della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive 

modificazioni. 

L'Impresa dovrà dichiarare la provenienza del materiale vegetale alla Direzione dei Lavori. 

La Direzione dei Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa 

appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si darà preferenza 

alle piante prodotte in Sardegna, sia per preservare gli ecotipi di piante autoctone, sia per 

ridurre la possibilità di ingresso di pericolosi patogeni provenienti da paesi terzi o da altre 

Regioni; si riserva quindi la facoltà insindacabile di scartare quelle non rispondenti alle 

caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell'elenco prezzi e negli elaborati di progetto, 

in quanto non conformi ai requisiti morfologici, fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona 

riuscita dell'impianto, o che non ritenga, a suo insindacabile giudizio, comunque adatte alla 

sistemazione da realizzare. 

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri 

patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare 

sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie. 

L’altezza dell’esemplare arboreo sarà calcolata dal colletto alla parte distale della pianta; la 

circonferenza del fusto sarà misurata ad un metro dal colletto. 

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di 

cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e 

indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà) del gruppo a cui si riferiscono. 

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, 

presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono 

precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell'elenco prezzi e nelle successive 

voci. In ogni caso, dette caratteristiche morfologiche dovranno essere quelle usualmente 

rinvenibili negli esemplari aventi contenitore e dimensioni di cui agli elaborati progettuali, come 

meglio specificato nei manuali di florovivaismo che si intendono qui richiamati per stabilire le 

caratteristiche qualitative standard del materiale vegetale. 

L'Impresa dovrà far pervenire alla Direzione dei Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, 

comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. Si intende 

che tutte le piante di cui al progetto dovranno essere disponibili sin dalla data di consegna dei 

lavori.  

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni 

necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, 

curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei, 

con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano 
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a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale 

soprastante. 

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato 

loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la 

sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. 

In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere 

immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità 

adeguato alla loro buona conservazione. 

 

Arbusti e cespugli 

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia caduca o 

sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato", 

dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta 

in progetto o in Elenco prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto. 

Anche per arbusti e cespugli "l'altezza totale" verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. 

Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza. 

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori; a seconda delle esigenze 

tecniche potranno essere eventualmente consegnati in zolla o a radice nuda ma soltanto quelli 

a foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni. 

Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le 

indicazioni riguardanti l'apparato radicale e la terra dei contenitori, vale quanto esposto nel 

precedente articolo a proposito degli alberi. 

 

Piante tappezzanti 

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di 

copertura, garantita da ramificazioni uniformi. 

Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel 

substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso. 

 

Tappeti erbosi in striscia e zolle 

Nel caso che per le esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle 

superfici a prato ("pronto effetto") oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto 

erboso per propagazione di essenze prative stolonifere o rizomatose, l'Impresa dovrà fornire zolle 

e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste nelle specifiche di progetto. 

Prima di procedere alla fornitura, l'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione insindacabile della 

Direzione dei Lavori i campioni del materiale che intende fornire e che dovrà essere esente da 

qualsiasi altra specie vegetale; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, 

l'Impresa dovrà prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione dei Lavori. 
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Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il 

prato, verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrate o a strisce. 

Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere consegnate arrotolate, 

mentre le zolle dovranno essere fornite su "pallet". 

Tutto il materiale, di qualunque tipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla 

fermentazione e alla mancata esposizione alla luce, non dovrà essere lasciato accatastato o 

arrotolato. 

Il tempo intercorrente fra il prelievo dal campo di produzione e la consegna al cantiere dovrà 

essere il minore possibile, curando che il trasporto avvenga con mezzi protetti o climatizzati. 

Le zolle e le strisce devono essere fornite con uno spessore da 4 a 6 cm. 

Normalmente per salvaguardarne l'integrità e la maneggevolezza, il materiale viene fornito 

nelle seguenti dimensioni: 

- zolla: larghezza cm 25-30, lunghezza cm 40-50 

- striscia: larghezza cm 25-50, lunghezza m 1,00-3,00 

Per la stolonizzazione con graminacee macroterme, verranno impiegate, come indicato nelle 

tavole grafiche, stoloni e rizomi di Paspalum vaginatum, con l’impiego di almeno 1000 mq di 

zolla per inerbire 10.000 mq di superficie, fatta salva comunque la condizione di pervenire ad un 

tappeto erboso uniforme ed esente da infestanti. Nel prezzo di applicazione per mq è 

compresa la ‘falsa semina’, da eseguire almeno 50/60 gg prima della stolonizzazione, previo 

diserbo delle erbe infestanti con prodotti a base di Gliphosate almeno 30 gg prima dell’impiego 

delle macroterme. Queste operazioni si eseguiranno tra maggio e luglio. 

Materiali inerti e arredi 

La sabbia, la ghiaia ed i ciottoli da impiegare nella realizzazione dell’opera appaltata dovranno 

esclusivamente provenire da cave e da centri di coltivazione autorizzati, da rendere noti alla 

Direzione dei Lavori, che si riserva la loro accettazione in funzione dei requisiti estetico-qualitativi 

desiderati. 

Le somministrazioni di sabbia, ghiaia, ciottoli, pietrischi, ecc., verranno normalmente misurate 

con casse di determinate capacità o sui mezzi di trasporto. 

Ghiaie 

Le ghiaie ed i ghiaini dovranno essere di natura calcarea e silicea, esenti da materie terrose od 

eterogenee e dovranno presentare dimensioni uniformi, secondo le seguenti categorie: 

a) ghiaia in natura nelle proporzioni di 2/5 di sabbia granita e 3/5 di ghiaia. Questa dovrà essere 

depurata a mano da ciottoli superiori a cm 6 e dalle piastrelle; 

b) ghiaia vagliata assortita, detta in corpo, con elementi di dimensioni da cm 1 a cm 7, priva di 

sabbia; 

c) ghiaia vagliata grossa, con elementi da cm 4,5 a cm 6; 

d) ghiaia vagliata ordinaria, con elementi da cm 3,5 a cm 4,5; 

e) ghiaia vagliata mezzana, con elementi da cm 2 a cm 3,5; 
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f) ghiaia vagliata minuta, con elementi da cm 0,50 a cm 2; 

g) granisello o ghiaietto pisello, con elementi da mm 2 a mm 5. 

Sabbie 

La sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, scricchiolante alla mano e scevra di materie 

terrose ed eterogenee. Si potrà esigere la grana più o meno fine a seconda della natura dei 

lavori ai quali è destinata la sabbia. 

Se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori, la sabbia e la ghiaia dovranno essere lavate. 

Per i lavori di tipo edile è ammesso l'uso esclusivo della sabbia proveniente da cava. 

Ciottoli 

Dovranno essere di natura calcarea o granitica della qualità più dura rinvenibile, senza 

venature e piani di sfaldamento e con esclusione di quelli spugnosi od informi. 

Di norma, per le pavimentazioni in ciottoli, salvo indicazioni contrarie della Direzione dei Lavori, 

dovranno essere sempre di dimensioni superiori a cm 9 x cm 13. 

Leganti e derivanti 

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle norme per i 

leganti idraulici approvate con Legge 26.05.1965 n. 595 e con D.M. 03.06.1968, e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

La calce, il cemento ed il gesso saranno sempre valutati a peso. 

 

Modalità di esecuzione dei lavori 

Estirpamento o abbattimento di alberi, arbusti, cespugli. 

Queste operazioni devono essere condotte in modo da eliminare: 

- le piante che a giudizio della Direzione dei Lavori non siano conformi alle esigenze della 

sistemazione a verde; 

- le piante non più vegete; 

- le piante che per loro posizione, inclinazione o notevole stato di indebolimento, 

costituiscano, a giudizio della Direzione dei Lavori, pericolo per l'incolumità di cose, persone 

o animali; 

- le piante che a giudizio della Direzione dei Lavori risultino compromesse da malattia, anche 

se presentano ancora parti vitali, e che possono trasmettere l'agente patogeno alle piante 

sane. 

Gli alberi da eliminare, dovranno essere prontamente abbattuti con caduta guidata dei 

materiali e modalità tali da garantire l'incolumità pubblica a cose e persone ed evitando ogni 

danno agli elementi vegetali da conservare. 

L'Impresa, abbattuto l'esemplare, provvederà all'eradicazione dei ceppi, salvo ordine contrario 

della Direzione dei Lavori, alla pronta raccolta del fasciame, al taglio in porzioni dei rami, 

branche e tronchi, ed al trasporto di detto materiale ai punti di raccolta e smaltimento 

autorizzato, il tutto secondo quanto indicato dalla Direzione dei Lavori. 
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L'Impresa dovrà curare la pulizia dell'area interessata all'intervento e colmerà le cavità con 

buon terreno di coltura. 

Gli alberi affetti da malattie tracheo-micotiche dovranno essere preferibilmente abbattuti in 

inverno o in estate, evitando (o comunque contenendo), la diffusione della segatura derivante 

dal taglio, utilizzando teloni stesi sul terreno e aspiratori. 

In caso l'abbattimento e l'estirpazione della ceppaia riguardi piante malate, sulle parti recise e 

sulla segatura andranno distribuite soluzioni con fungicidi appropriati; l'allontanamento del 

materiale di risulta dovrà avvenire su mezzi chiusi e distrutto al più presto bruciandolo nel luogo 

indicato dalla Direzione dei Lavori. 

Pulizia generale del terreno 

Per terreno in stato di pulizia si deve intendere il terreno nudo o che porta unicamente una 

vegetazione erbacea sfalciata bassa in caso non si intervenga con il diserbo. 

I rifiuti, i sassi superficiali con un diametro superiore a 5 cm dovranno essere allontanati. 

Su tutti i terreni che non si trovino in stato di pulizia l'Impresa dovrà intervenire evitando le 

inversioni e i miscugli dei differenti strati di terreno. 

Se necessario gli interventi andranno ripetuti in modo da mantenere i terreni in stato di pulizia 

durante il periodo di durata dell'Appalto. 

Lavorazioni preliminari 

L’Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere, come da 

progetto, al diserbo, alla scarificatura, al decespugliamento e all’eliminazione delle erbe 

infestanti o di quelle che a giudizio della Direzione dei Lavori non sono ritenute conformi alle 

esigenze della sistemazione a verde, all’estirpazione delle ceppaie, allo spietramento 

superficiale e alla bonifica. 

Spostamento di piante 

Le piante da sottoporre a espianto/trapianto andranno preventivamente marcate sul posto. Se 

non possono essere subito ripiantate dovranno essere collocate con adeguato e sufficiente 

pane di terra in depositi indicati dalla Direzione dei Lavori per assicurare loro la protezione 

contro le avversità atmosferiche e, in genere, contro tutti i possibili agenti di deperimento o 

deterioramento. 

In caso lo spostamento interessi individui arborei di particolare pregio botanico, con almeno 15 

cm di diametro del fusto, si dovranno seguire le presenti prescrizioni tecniche:  

- preventiva potatura leggera della chioma, durante il riposo vegetativo;  

- escavazione progressiva attorno alla base del tronco e ad una distanza di 0,80-1,20 m di 

una trincea circolare idonea alla sucessiva asportazione del fusto; 

- espianto con macchina estirpatrice per zolle fino a 3 m di diametro, tali da preservare gli 

apparati radicali; 

- trasferimento in nuova area o area temporanea di stoccaggio; 

La preparazione del terreno per la messa a dimora avverrà come descritto nei successivi articoli. 
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In caso lo spostamento interessi specie arboree con diametro del tronco inferiore a 15 cm, o 

comunque individui di scarso valore botanico, le operazioni precedentemente indicate 

dovranno essere svolte in maniera proporzionalmente inferiore, sempre nel periodo di riposo 

vegetativo, effettuando attorno al tronco uno scavo di una trincea circolare con diametro 

interno stabilito su indicazioni della DL in funzione dello sviluppo della pianta. L'estirpazione 

dovrà avvenire immediatamente dopo lo scavo della trincea utilizzando idonea macchina 

estirpatrice. Le prescrizioni da osservare successivamente all'espianto sono le medesime 

indicate in precedenza. 

Protezione della vegetazione esistente da conservare 

La vegetazione da conservare dovrà essere preventivamente marcata sul posto. 

Prima di effettuare qualsiasi impianto l'Impresa dovrà provvedere ad installare adeguati 

dispositivi atti a salvaguardare la vegetazione da conservare. 

Questi dispositivi possono consistere in recinzioni per le masse vegetali e in corsetti di protezione 

per le piante isolate. Le recinzioni dovranno seguire la proiezione al suolo dei rami esterni (nel 

caso questi possano subire danni) ed essere alte almeno 1,80 m. I corsetti dovranno essere pieni, 

distaccati dal tronco, racchiudenti l'intero tronco e di altezza adeguata. L'Impresa dovrà, in 

ogni caso, evitare di collocare chiodi o simili direttamente su radici sporgenti o su tronco e rami. 

Le protezioni dovranno essere mantenute in buono stato durante tutta la durata dell'intervento 

d'impianto. 

Protezione delle acque 

Tutte le misure utili debbono essere prese per preservare, conformemente alle norme in vigore, 

le sorgenti o le acque superficiali o sotterranee. 

Scavi 

Prima di procedere all’inizio delle operazioni di scavo e, l’Impresa dovrà informarsi presso la 

Committenza, la D.LL., presso gli Uffici Tecnici pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di 

urbanizzazione, circa l’esistenza, sull’area oggetto dell’intervento, di manufatti, reti, tubazioni, 

cavidotti, pozzetti, centraline o qualsiasi altro elemento interrato; e individuarne la posizione 

mediante rilievi esistenti, scavi manuali di saggio o apparecchiatura elettromagnetica. 

L’Impresa, in accordo con la D.LL. e la Committenza valuterà le aree disponibili per 

l’accatastamento del materiale scavato, ovvero si preoccuperà di individuare le discariche 

attrezzate in grado di accogliere quel tipo di materiale nelle quantità previste dal progetto. 

Dopo aver proceduto al tracciamento l’Impresa inizierà le operazioni con mezzi adeguati al tipo 

di lavoro (tempi programmati, tipologia, volume e materiale di scavo, ecc.) avendo cura di 

mantenere separate le diverse tipologie di materiale. 

In particolare, dovrà essere accantonata preventivamente tutta la terra di coltivo presente, ed 

accatastata in cumuli di altezza non superiore a m 2. 

In caso di scavi con profondità superiore a m 2,50 e scarpata di scavo con inclinazione 

maggiore di 1:1, la parete di scavo dovrà essere armata con una struttura metallica o in legno. 
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La progettazione strutturale di tale manufatto sarà redatta dall’Impresa stessa e dovrà essere 

approvata dalla D.LL.. 

Accantonamento della terra di coltura 

L'asportazione dello strato di terra di coltura e la messa in deposito per il reimpiego dovrà essere 

effettuata prendendo tutte le precauzioni per evitare la contaminazione con materiali estranei 

o con strati più profondi di composizione chimico-fisica differente. Lo spessore della terra da 

asportare dovrà essere quello indicato dalla Direzione dei Lavori. 

Su indicazioni della Direzione dei Lavori la terra di coltura potrà essere riutilizzata 

immediatamente o trasportata in idonea zona di deposito in attesa di riutilizzo o presso discarica 

autorizzata. Nella messa in deposito le terre di differenti caratteristiche fisico-chimiche dovranno 

essere tenute separate. 

Lo spessore massimo degli strati di terra di coltura in deposito è di m 2. L'Impresa dovrà eseguire 

sui depositi la seguente manutenzione: 

- sui depositi è ammessa vegetazione azotante (leguminose); 

- non è consentito l'uso sostanze chimiche; 

Apporto di terra di coltura 

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'Impresa, in accordo con la Direzione dei Lavori, 

dovrà apportare terra di coltura in quantità sufficiente a formare uno strato di spessore 

adeguato per le specie vegetali da impiantare, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli 

alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra. 

Di regola per i prati verrà adottato uno spessore compreso tra 10 e 20 cm, per la vegetazione 

arbustiva e arborea, nei siti di impianto degli esemplari, uno spessore compreso tra 30 e 70 cm. 

La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sarà utilizzata, secondo le 

istruzioni della Direzione dei Lavori, insieme a quella apportata. 

Il livellamento finale della terra apportata consiste nelle seguenti operazioni: 

- spandimento dei mucchi di terra; 

- sistemazione provvisoria del profilo del terreno con una tolleranza di 5 cm rispetto a 

quello previsto in progetto, in modo che il profilo stesso dopo il compattamento risulti uguale a 

quello in progetto. 

Nel corso dello spandimento dei mucchi di terra è prioritario non creare differenti gradi di 

compattazione del suolo, che potrebbero in seguito provocare avvallamenti localizzati. 

Nel corso dei lavori di sistemazione del profilo il terreno può essere solo moderatamente 

compattato e quando si usano mezzi meccanici essi devono essere tali da non provocare la 

costipazione profonda del suolo. 

Lavorazioni del terreno 

Su indicazioni della Direzione dei Lavori, l'Impresa dovrà procedere alla scarificatura del terreno 

fino alla profondità di almeno 30 cm, preferibilmente con l'impiego di mezzi meccanici ed 

attrezzi specifici a seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto. Gli inerti e i 
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rifiuti speciali rinvenuti, di qualsiasi tipologia, dovranno essere trasportati in discarica autorizzata 

secondo la vigente normativa, a cura e spese dell’Impresa. Gli eventuali reperti archeologici 

rinvenuti saranno consegnati all’Amministrazione.  

Le lavorazioni saranno eseguite possibilmente con il terreno in tempera. 

Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre di diametro > di 3 

cm e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei 

lavori, provvedendo anche, su indicazione della Direzione dei Lavori, ad accantonare e 

conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri 

materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione. 

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà 

ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l'esistenza (es. 

cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), l'Impresa dovrà interrompere i lavori e 

chiedere istruzioni specifiche alla Direzione dei Lavori. 

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato o 

risarcito a cura e spese dell'Impresa. 

Rimane comunque l’obbligo dell’Impresa di eseguire o far eseguire, a sua cura e spese, tutti gli 

accertamenti dei sottoservizi, presso i relativi catasti, atti ad accertare la presenza o meno di 

manufatti nel sottosuolo. 

Lavorazioni profonde 

Le lavorazioni profonde di aratura e/o ripperatura verranno eseguite alla profondità indicata in 

progetto o dalla Direzione dei Lavori. L'attrezzo occorrente per la lavorazione dovrà essere 

trainato o portato con il mezzo più leggero possibile per minimizzare la compressione del 

terreno. Il lavoro dovrà essere svolto senza lasciare fasce di terreno sodo. Ove necessario il 

lavoro sarà completato a mano. 

Lavorazioni superficiali 

Le lavorazioni superficiali comprendono: 

- spietramento e trasporto alla discarica degli elementi di diametro superiore a 3 cm; 

- fresature e sarchiature; 

- erpicature e zappatura. 

- lavorazione con interrasassi 

Le fresature e sarchiature oltre alla lavorazione con attrezzo meccanico interrasassi, dovranno 

essere eseguite alla profondità variabile, su indicazione della Direzione dei Lavori, da cm 10 a 

cm 30; con l'operazione si dovrà ottenere, se necessario anche con più passaggi, un omogeneo 

sminuzzamento delle zolle e l’interramento dei sassi ad almeno 15/20 cm dal piano di 

campagna. In prossimità di alberi, arbusti, manufatti, recinzioni, impianti irrigui, il lavoro dovrà 

essere rifinito manualmente con zappettature. 
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In presenza di infestanti capaci di propagarsi per via vegetativa, per evitare che queste 

possano diffondersi ulteriormente con le lavorazioni, è necessario effettuare un trattamento 

diserbante preventivo con prodotto sistemico e un'accurata rastrellatura e raccolta successiva. 

Drenaggi localizzati e impianti tecnici 

Successivamente alle lavorazioni del terreno e prima delle operazioni di correzione, 

ammendamento e concimazione di fondo, l'Impresa dovrà preparare, sulla scorta degli 

elaborati e delle indicazioni della Direzione dei Lavori, gli scavi necessari alla installazione degli 

eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti 

tecnici (es. irrigazione, illuminazione, ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei. 

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della 

sistemazione, dovranno essere installate ad una profondità che garantisca uno spessore minimo 

di 50 cm di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, essere 

convenientemente protette e segnalate. 

I materiali di scavo devono essere tenuti distinti e ordinatamente disposti in parallelo alle trincee, 

in modo che non possano mescolarsi gli strati. 

L'Impresa dovrà completare la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali 

canalizzazioni secondarie e le opere accessorie. 

La posa in opera delle tubazioni drenanti deve essere condotta in modo da ottenere una 

pendenza minima dell'1%. Le tubazioni drenanti potranno essere ricoperte da materiali (es.: fibra 

di cocco) che le proteggano dal pericolo di ostruzione. 

Dopo la verifica e l'approvazione degli impianti a scavo aperto da parte della Direzione dei 

Lavori, l'Impresa dovrà colmare le trincee e ultimare le operazioni di cui agli articoli precedenti. 

Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta, la posa in opera degli irrigatori e, 

a piantagione ultimata, la collocazione e l'orientamento degli apparecchi di illuminazione. 

Il riempimento delle trincee deve essere effettuato in modo che gli strati si trovino nell'ordine 

originario. 

I punti di distribuzione d'acqua non potabile devono portare le targhette con la segnalazione 

"acqua non potabile" conformemente alle norme e alla regolamentazione in vigore. Le bocche 

di irrigazione devono essere poste al di sopra di uno strato drenante che le isoli dal terreno in 

modo da evitare il formarsi di ristagni. 

Le bocche di irrigazione non devono essere manovrabili senza speciali strumenti (sono in 

particolare esclusi i rubinetti). 

Ultimati gli impianti, l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori nelle scale e con le 

sezioni e i particolari richiesti, gli elaborati di progetto aggiornati secondo le varianti effettuate; 

oppure, in difetto di questi, produrre una planimetria che riporti l'esatto tracciato e la natura 

delle diverse linee e la posizione dei drenaggi e relativi pozzetti realizzati. 

Tracciamenti e picchettature 
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Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione del terreno, 

l'Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della Direzione dei Lavori, 

predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale 

dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi, arbusti, altre piante segnalate in 

progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee (tappezzanti, 

macchie arbustive, ecc.). 

Prima di procedere alle operazioni successive, l'Impresa deve ottenere l'approvazione della 

Direzione dei Lavori. 

A piantagione eseguita, l'Impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, 

dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione 

definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora. 

Preparazione delle buche e dei fossi per il trapianto 

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più 

ampie possibili in rapporto alla grandezza della zolla delle piante da mettere a dimora. 

I lavori di apertura di buche e fosse verranno effettuati dopo i movimenti di terra ed 

eventualmente prima dell’apporto di terra da coltura. 

Le buche devono essere scavate su terreno sufficientemente asciutto e in modo che risultino 

larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato radicale o 

della zolla. 

Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime: 

- buca Tipo A (per piante arboree)  min. cm 100x100x100 - max. cm 170x170x170 

- buca Tipo B (per grandi arbusti e cespugli) min. cm 70x70x70 - max cm. 100x100x100 

- buca Tipo C (per piccoli arbusti e tappezzanti) min. cm 40x40x40 - max. cm 70x70x70 

- buca Tipo D (per piante erbacee perenni) min. cm 20x20x20 - max. cm 40x40x40 

Nell'apertura di buche, è opportuno smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare 

l'effetto vaso. 

Per le piante a radice nuda l'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto delle parti 

danneggiate e non per adattare l'apparato radicale al volume di buche troppo piccole. 

Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto 

erboso, l'Impresa è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i 

danni al prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle 

buche stesse, in accordo con la Direzione dei Lavori. 

La terra degli strati superficiali non deve essere mescolata con quella degli strati più profondi. 

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile 

giudizio della Direzione dei Lavori, dovrà essere allontanato, parzialmente o totalmente, 

dall'Impresa dalla sede del cantiere e portato a discarica autorizzata o su aree di deposito in 

attesa di riutilizzo. 
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Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le 

piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle 

acque superficiali avvenga in modo corretto. 

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l'Impresa provvederà, su 

autorizzazione della Direzione dei Lavori, a predisporre idoneo drenaggio disponendo uno strato 

di materiale inerte (es. sabbia grossa o ghiaia) sul fondo della buca.  

Prima dell'impianto verrà applicato il concime di fondo alle dosi indicate dalla Direzione dei 

Lavori. 

Formazione dei prati ornamentali 

La formazione dei prati ornamentali dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante 

(arboree ed arbustive) eventualmente previste e dopo l'esecuzione degli impianti tecnici, delle 

eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi. 

Preparazione del terreno per prati 

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l'Impresa, a completamento di quanto 

specificato negli articoli precedenti, dovrà eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del 

terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di 

coltivo fine ed uniforme. L'Impresa dovrà ripetere l'operazione di sminuzzamento del terreno con 

gli strumenti adatti al fine di raggiungere la finezza e l'uniformità richiesta. 

Dopo aver eseguito le preliminari operazioni indicate negli articoli precedenti, l'Impresa dovrà 

livellare, rastrellare ed eventualmente rullare il terreno secondo le indicazioni di progetto per 

eliminare ogni ondulazione, asperità, buca o avvallamento, salvo particolari indicazioni della 

Direzione dei Lavori. 

Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area del cantiere e 

conferiti alle discariche autorizzate a cura e spese dell’Impresa. 

Apporto di correttivi, ammendanti e concimi 

Contemporaneamente alle lavorazioni, l'Impresa, su istruzione della Direzione dei Lavori, dovrà 

incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, 

l'ammendamento e la concimazione di fondo. 

Le dosi dei correttivi, ammendanti e concimi minerali saranno apportate in funzione dei risultati 

dell'analisi del terreno e delle particolari esigenze delle specie impiegate. In assenza di apposite 

analisi del terreno valgono le seguenti indicazioni orientative: nei terreni pesanti si incorporerà 

sabbia silicea, non calcarea, sino a 100 mc per ettaro; nei terreni sciolti si impiegherà torba, sino 

a 150 mc per ettaro; in tutti i terreni verrà interrato letame maturo, o surrogati, in dosi di 400-800 

mc per ettaro, Potassio e Fosforo in dosi di 60-80 q per ettaro, l'Azoto a lenta cessione alla dose 

di kg 60 per ettaro. 

La distribuzione dei correttivi, degli ammendanti, del letame, del Fosforo, del Potassio e 

dell'Azoto a lenta cessione dovrà avvenire con buon anticipo sulla semina, in corrispondenza 

dell'aratura o della fresatura, in modo che l'interramento avvenga di 15-20 cm. 
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L'Impresa deve fornire alla DL tutti gli elementi che permettano di verificare la quantità e la 

qualità dei correttivi, ammendanti e concimi minerali da impiegarsi. 

Formazione di prati con zolle o strisce erbose 

La realizzazione dei prati sarà effettuata tramite trapianto di zolle o strisce erbose di prato. Esse, 

disposte in file a giunti sfalsati tra fila e fila, dovranno risultare assestate a perfetta regola d'arte, 

in modo tale che non si presentino soluzioni di continuità. 

Il piano d'appoggio dovrà risultare perfettamente livellato ed assestato e il terreno 

precedentemente lavorato, concimato ed eventualmente ammendato e corretto. 

Per favorire l'attecchimento, ultimata l'operazione di posa, le zolle o le strisce dovranno essere 

cosparse con uno strato di materiale agrario (miscuglio tra terra di coltura, sabbia, torba e 

concime) compattato per mezzo di battitura o rullatura, e infine, abbondantemente irrigate. 

Nel caso debbano essere collocate su terreno in pendio o su scarpate, le zolle o le strisce 

dovranno essere anche fissate al suolo per mezzo di picchetti di legno, costipandone i vuoti con 

lo stesso materiale agrario descritto precedentemente. 

Accettazione dell'impianto 

Il nuovo prato sarà accettato ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori 

successivamente alla seconda tosatura. Tutte le irrigazioni, ricostituzioni delle parti non riuscite, e 

mantenimento in genere, fino all'accettazione definitiva sono comprese nel prezzo di 

applicazione indicato nell'elenco prezzi, e quindi, a carico dell'Impresa. 

Il nuovo prato si dovrà presentare omogeneo nella composizione della cotica erbosa con le 

sole specie previste, di colore uniforme verde intenso, ben infittito, esente da malattie ed erbe 

infestanti, privo di avvallamenti, o di qualsiasi difformità della superficie dovuta all'assestamento 

o ad altre cause.  

Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli 

Prima della piantagione, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa dovrà procedere al 

riempimento parziale di buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate 

su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle 

diverse specie vegetali. 

La messa a dimora degli alberi e degli arbusti dovrà avvenire in relazione alle quote finite, 

avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto nè risultino, una volta assestatosi il 

terreno, interrate oltre il livello del colletto. 

L'imballo della zolla, costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.,), dovrà 

essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo 

soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. 

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo 

asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo. 

Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. 
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Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato 

alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate. 

L'eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla Direzione dei 

Lavori e dovrà seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale 

e le caratteristiche specifiche delle singole specie. Le piante fornite in zolla o contenitore di 

regola non si potano, eventualmente si effettua un taglio di sfoltimento. Per le piante a radice 

nuda occorre procedere ad una riduzione della chioma proporzionata all'estensione 

dell'apparato radicale. Le parti danneggiate devono essere eliminate con un taglio netto. Le 

ferite con sezione superiore a 3 cm, devono essere trattate con sostanze disinfettanti e con 

cicatrizzanti. 

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato 

estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione. 

Prima del collocamento dell'albero nella buca occorre verificare che questa sia stata realizzata 

in base a quanto indicato precedentemente. 

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni 

dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. L'Impresa 

procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltura, costipandola con 

cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla e tenendo conto che, con 

l'assestamento, il terreno può abbassarsi. 

 

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, 

dovrà essere effettuato con terra da coltura miscelata con torba, ammendanti, compost e/o 

concimi secondo le indicazioni di progetto. 

Nel caso la Direzione dei Lavori decida che all'atto dell'impianto venga effettuata una 

concimazione secondaria localizzata, l'Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante attorno e 

vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione. 

Nel caso di alberature stradali parte dei concimi dovrà essere distribuita anche sul fondo della 

buca al di sotto delle radici per stimolarne lo sviluppo in profondità. 

Come dosi di impiego dei concimi, indicativamente, ci si atterrà ai seguenti quantitativi: 

Fertilizzazioni adeguata di fondo pre-impianto (da distribuire prima della preparazione del 

terreno): 

- - Letame ben maturo 20-25 Kg/mq o stallatico pellettato 10-15 Kg/mq;  

- in alternativa  

- - Calciocianamide 150 g/mq (20% Azoto + 50% Calcio + Sostanza organica); 

- - Solfato potassico 60 g/mq; 

- - Superfosfato 30 g/mq 
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A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la 

ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa 

della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla 

zolla. 

Le etichette e i cartellini delle piante non potranno essere tolti fino al momento della verifica in 

contraddittorio delle conformità della specie e della varietà delle piante messe a dimora. 

Processo di piantagione/reimpianto 

Le radici delle piante devono essere inserite nella loro posizione naturale, non curvate o 

piegate, dopo aver asportato le parti danneggiate. Con piante prive di pane di terra, si deve 

introdurre nella buca, tra le radici, solo terra vegetale sciolta. La terra introdotta deve essere 

uniformemente costipata, in modo che non rimangano dei vuoti attorno alle radici. Con piante 

dotate di pane, il tessuto di protezione del pane deve essere asportato dopo l'inserimento della 

pianta nella buca. Le piante di maggiori dimensioni devono essere orientate con la medesima 

esposizione al sole che avevano nella stazione di provenienza. 

Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca 

Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato 

all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo, 

quindi da ottobre a marzo, esclusi i periodi di gelo e di piogge prolungate. 

Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, l'Impresa, su indicazione della Direzione dei 

Lavori, irrorerà le piante con prodotti antitraspiranti. 

Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi 

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente in 

contenitore e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle 

varie specie. 

Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessità è possibile fare ricorso all'uso 

di antitraspiranti, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. 

Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni, biennali ed annuali e delle 

piante rampicanti, sarmentose e ricadenti 

La messa a dimora di queste piante è identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate 

e deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei 

contenitori delle singole piante. 

L'impianto deve essere effettuato nell'epoca più idonea a ciascuna specie escludendo i periodi 

di gelo. 

Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, 

recipienti metallici, ecc.) questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale 

deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora 

con tutto il vaso. 
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In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra da coltura mista a concime ed 

ammendanti e ben pressata intorno alle piante. 

L'impianto delle erbacee perenni comprende l'eventuale riduzione delle parti fuori terra in caso 

di messa a dimora autunnale e, a impianto ultimato, il livellamento di rifinitura della superficie. 

L'Impresa è tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e 

ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da 

guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione. 

Per le prime cure di trapianto valgono le norme indicate precedentemente. 

Impianto di aiuole fiorite e fioriere 

Il terreno dovrà essere accuratamente lavorato interrando i concimi e l'ammendante, mondato 

dalle malerbe a da qualsiasi altro materiale inadatto alla vegetazione. 

Il terreno dovrà essere lavorato in superficie con la dovuta baulatura dal centro verso il 

perimetro per lo scolo dell'acqua e per ovvi motivi estetici. 

Le piante verranno poste alla distanza stabilita dalla Direzione dei Lavori, comunque in modo 

tale da coprire quanto prima uniformemente il terreno. 

Con tecniche geometriche che si omettono si curerà l'equidistanza degli esemplari vegetali. 

Scavata con il trapiantatoio la buchetta, collocata a dimora la piantina, il cui colletto sarà a fior 

di terra, si calzerà il terreno intorno ad essa al fine di ottenere una conca e una controconca 

per migliorare l'assorbimento dell'acqua d'irrigazione 

Terminata la piantagione si irrigherà con un getto d'acqua a ventaglio fine evitando di colpire il 

terreno per non distruggere le conche ed evitare la formazione della crosta superficiale. 

I contenitori se reimpiegabili, verranno prontamente raccolti e trasportati presso il luogo indicato 

dalla Direzione dei Lavori. 

Le bordure fiorite devono essere piuttosto basse e compatte per sottolineare la funzione di 

cornice. Se però si vuole che costituiscano anche una barriera, è bene aumentare le dimensioni 

trasversali e verticali per rendere difficoltoso lo scavalcamento. 

La messa a dimora in una aiuola mista a cerchi concentrici inizierà dal centro verso la periferia. 

Le specie a taglia alta si mettono al centro, quelle a taglia più bassa all'esterno. 

Prima di iniziare la posa delle piante nelle aiuole miste, l'Impresa dovrà delimitare il perimetro 

delle aree assegnate a ogni specie con picchetti, bande o tracce colorate, per evidenziare 

spazialmente la distribuzione delle parti e così correggere e assestare il disegno con gli 

spostamenti necessari. La messa a dimora dovrà procedere evitando le ore più calde e 

assolate. 

Sostegni, ancoraggi e legature 

Le piante con tronchi devono essere stabilmente ancorate. A tal fine, si devono usare, secondo 

la specie e le dimensioni, nonché‚ la situazione locale, pali verticali od obliqui, funi di 

ancoraggio in acciaio, secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, tenendo conto, in 

particolare, della direzione del vento dominante. I pali di sostegno (tutori) devono resistere 
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almeno per due periodi vegetativi; devono essere diritti, scortecciati e trattati con prodotti 

resistenti ai parassiti; se destinati ad essere conficcati nel suolo, i pali dovranno essere appuntiti 

all'estremità di maggior spessore. Nelle buche predisposte per le piante, i pali verticali devono 

essere conficcati - prima della piantagione - per almeno 30 cm di profondità. I pali obliqui, i pali 

con funi di ancoraggio e le capre, nonché‚ i pali verticali che non vengono collocati in buche, 

devono penetrare per almeno 50 cm nel suolo. I pali verticali devono terminare ad una distanza 

sotto l'attaccatura della chioma degli alberi compresa tra 25 cm e 10 cm. Con le piante dotate 

di pane, si deve evitare di conficcare i pali tutori attraverso il pane. Pertanto il palo dovrà essere 

collocato in posizione obliqua rispetto al tronco, infisso nel terreno circostante la buca e fermato 

alla base da un picchetto. Le teste dei pali, dopo l'infissione, non devono presentare fenditure: 

in caso contrario, dovranno essere rifinite. Il fasciame per legare le piante agli ancoraggi deve 

resistere almeno per due periodi vegetativi ed essere durevolmente elastico, ma non cedevole. 

Il tipo di collegamento tra pianta ed ancoraggio deve essere tale da escludere incisioni della 

corteccia, durante e dopo i lavori di piantagione; il fasciame deve essere assicurato ai pali, in 

modo tale da evitare che scivoli. A tal fine, le legature devono essere realizzate per mezzo di 

collari speciali o di adatto materiale elastico (cinture di gomma, nastri di plastica ecc.), oppure 

con corda di canapa; fra palo tutore e tronco si deve interporre un cuscinetto antifrizione. 

Nel caso di utilizzo di ancoraggi sotterranei la messa in opera sarà attuata con la seguente 

procedura: 

1) Preparazione della buca e dimensioni della griglia -  

Scavare la buca per l’alloggiamento della zolla, lasciando spazio per poter lavorare attorno agli 

ancoraggi (normalmente circa 15-20 cm oltre il diametro della zolla). La fase di preparazione 

alla posa consiste nel predisporre una buca di alloggiamento della zolla, questa sarà di 

profondità maggiore di circa 5-10 cm all’altezza della zolla; verificare inoltre che la base della 

stessa sia sufficientemente piana e compatta. Il diametro della buca dipenderà anche dalle 

dimensioni della griglia da posizionare. Le dimensioni della griglia dovranno corrispondere a 

circa 3-4 volte l’area occupata dalla zolla. Si dovrà stimare inoltre, che il peso e la quantità di 

terreno che ricoprirà la griglia, sia sufficiente a renderla stabile una volta fissata la pianta su di 

essa; se vi fossero dei dubbi, aumentare la dimensione della superficie della griglia e quindi 

l’area resistente. Si potrà evitare il posizionamento della griglia, nel caso di applicazione del 

sistema su terrazzi o vasche con anelli fissati precedentemente sul fondo. 
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2) Effettuata la buca con le modalità sopra descritte e posizionata la griglia sul fondo, inserire la 

pianta nella buca sopra la griglia, posizionarla al centro e verificare che sia ben dritta. 

  

 

3) La posizione dei cavi in acciaio con l’anello a “D” attorno alla zolla, dovrà risultare ai vertici di 

un immaginario triangolo equilatero. I cavi con gli anelli a “D” dovranno trovarsi quasi 

perpendicolari alla parete della zolla e distanti alcuni centimetri da essa. Stabilire la lunghezza 

dei cavi in acciaio, facendo passare il cavo sotto la griglia e bloccandolo con il morsetto in 

dotazione, fino a che l’anello a “D” posto alla sommità, si venga a trovare a circa 10 -15 cm 

sotto il livello della superficie della zolla. 

 

 

  

 

4) Posizionamento della cinghia - Fare passare la cinghia all’interno del primo anello a “D”, 

avendo cura che la cinghia abbracci la zolla in punti solidi e resistenti  

5) Prima di inserire la cinghia nel secondo anello a “D”, inserire l’anello regolatore facendo un 

giro completo con la cinghia all’interno dell’anello in entrata. 
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6) Passare poi la cinghia nel secondo anello a  ”D” e ripassare di nuovo nell’anello regolatore 

facendo la stessa operazione di prima. Passare poi la cinghia nel terzo anello a”D”.  

7) Spostare il vertice del triangolo così formato dalla cinghia (cioè l’anello regolatore) verso la 

pianta fino alla distanza desiderata, in modo che la cinghia comprima la zolla in punti di buona 

resistenza. Procedere quindi all’inserimento della cinghia nel tensionatore a cricchetto, farla 

scorrere per tutta la lunghezza disponibile e tagliare la cinghia eccedente, lasciandone circa 

30-40 cm oltre il tensionatore. Non lasciate troppa cinghia, in quanto potrebbe impedire il 

corretto tensionamento. A questo punto agire sulla leva del tensionatore e portare in tensione la 

cinghia in modo che la zolla risulti ben bloccata e stabile. 

  

 

8) Terminato il fissaggio della zolla, verificare la stabilità della pianta, facendo leva sul tronco e 

facendo oscillare leggermente la pianta. Se la pianta oscilla e la zolla resta ferma, si può 

procedere al ricopertura della zolla. L’ultima operazione è il riempimento della buca e la 

copertura di tutto il sistema con la terra. Successivamente si bagnerà abbondantemente in 

modo da far compattare il terreno il più possibile. Terminata la posa, il sistema dovrà essere 

invisibile perché completamente interrato.  

Protezione delle piante messe a dimora 

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal 

transito di persone o automezzi, l'Impresa dovrà proteggere singolarmente od in gruppi, le 

piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o legno, griglie, 

ecc.) e/o sostanze repellenti precedentemente accordati ed approvati dalla Direzione dei 

Lavori. 

Si può verificare il caso che, dietro disposizione della Direzione dei Lavori, alcuni tipi di piante 

(tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai danni della pioggia battente, 

dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie 

secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo 

materiale precedentemente approvato dalla Direzione dei Lavori. 

a) Protezione dagli animali da realizzare su indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori: 
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per i danni causati dalla selvaggina e dal pascolo mediante il trattamento con sostanze 

repellenti non fitotossiche, persistenti ed efficaci per almeno 30 giorni, che non contengano 

sostanze solubili dannose per le piante, oppure mediante la sistemazione di fascine, reti 

metalliche o recinzioni in genere. I prodotti chimici impiegati dovranno essere abilitati all'uso e 

rispondenti alle normative sanitarie vigenti. 

Le alberature possono essere protette dai danni provocati dagli animali domestici e dall'uomo 

mediante le stesse strutture di sostegno costituite dai pali tutori oppure con gabbie metalliche 

appositamente ancorate al suolo (particolarmente nei viali e nelle zone pedonali molto 

frequentate) o con altri dispositivi di difesa. 

b) Protezione dall'eccessiva traspirazione delle piante 

la prevenzione dei danni da surriscaldamento del tronco e dall'eccessiva traspirazione si attua 

mediante la fasciatura dei fusti e delle grosse branche (circonferenza superiore a cm 30) e/o 

attraverso l'impiego di sostanze antitraspiranti. 

Le fasciature verranno realizzate utilizzando tessuti di juta, aventi una durata di almeno due 

periodi vegetativi in condizioni di umidità normale. 

Le sostanze di riempimento delle fasciature (limo, sostanze plastiche espanse, ecc.) ed i prodotti 

antitraspiranti irrorati non devono contenere sostanze dannose alle piante. La loro distribuzione 

dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore e le disposizioni della 

Direzione dei Lavori. Le fasciature dovranno essere irrorate a cura dell'Impresa con acqua 

finemente polverizzata nei periodi particolarmente caldi al mattino presto o alla sera dopo il 

tramonto. 

c) Protezione dall'evaporazione del suolo e dalla concorrenza della vegetazione erbacea 

infestante 

Da attuare con la sistemazione di uno strato pacciamante costituito, secondo le indicazione 

della Direzione dei Lavori, con uno dei seguenti materiali: 

- cippati, segature ed altri materiali organici; 

- corteccia di conifera stesa in strati di almeno 8 - 10 cm, di pezzatura adeguata, priva di 

impurità e di processi fermentativi in atto; 

- film plastici porosi o non, tessuti non tessuti di sufficiente spessore; 

- argilla espansa ed altri materiali lapidei (solo in particolari casi). 

- Onde evitare la dispersione del materiale pacciamante l'Impresa dovrà provvedere allo 

scavo di un adeguato volume di terreno nella zona da pacciamare. 

- Come coadiuvante alle pacciamature la Direzione dei Lavori potrà disporre l'impiego di 

concimi ad alto contenuto di azoto, sostanze atte al controllo dei processi fermentativi dei 

materiali organici, diserbanti ad azione antigerminello. 

Diserbi 
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I diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dall'impianto devono 

essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. L'eventuale impiego di 

diserbanti chimici dovrà attenersi alle normative vigenti. 

L'uso di diserbanti chimici, ancorché sistemici, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla 

Direzione dei Lavori. 

Generalmente il diserbo chimico andrà evitato a vantaggio del: 

a) Diserbo meccanico/manuale con sfalcio delle infestanti sino al colletto eseguita con 

rastrellatura superficiale; 

b) Diserbo meccanico/manuale eseguito sfalciando interamente le infestanti sino al colletto e 

successiva fresatura superficiale; 

c) Diserbo preferibilmente manuale asportando integralmente la pianta infestante (parti aree 

ed apparato radicale) e successiva zappettatura del terreno. 

L'Impresa è obbligata all'allontanamento immediato, entro la giornata, dei residui raccolti, che 

andranno depositati solo ed esclusivamente presso discarica autorizzata. 

L'Impresa è obbligata a riconoscere e salvaguardare eventuali endemismi, seppure "infestanti" 

protette da apposita normativa nazionale o locale oppure dietro segnalazione della Direzione 

dei Lavori. 

Trattamenti antiparassitari 

È competenza dell'Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle 

superfici sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde 

evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati. 

Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione dei Lavori. 

I trattamenti con fitofarmaci dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale specializzato 

che dovrà attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle leggi 

vigenti in materia, ed usare ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone, 

cose e animali. 

Nei casi di maggiore gravità si potrà rendere necessario preavvisare a mezzo stampa la 

cittadinanza, i presidi sanitari, nonché provvedere alla chiusura temporanea al pubblico delle 

aree interessate. L'Impresa dovrà quindi sottostare alle indicazioni ed alle autorizzazioni decise 

dalle Autorità competenti, senza indennità aggiuntive sui relativi prezzi d'applicazione previsti 

nell'elenco prezzi. 

Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia 

L’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante. 

L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine della stagione vegetativa successiva 

alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. 

Fino a tale data la manutenzione degli esemplari, come pure dei tutoraggi, sarà a completo 

carico della ditta appaltatrice. 
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L’avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direzione Lavori e 

Impresa entro 10 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito. 

L’Impresa è tenuta alla sostituzione delle piante non attecchite prima del collaudo delle opere 

a verde.  

Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, già sostituite una volta, dovranno essere oggetto di 

verifica sulle cause del mancato attecchimento in contraddittorio con la Direzione Lavori al fine 

di stabilire il metodo più indicato per la risoluzione del problema che rimane comunque a carico 

dell’impresa costruttrice. 

L’Impresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal 

progetto e a garantirne la conformità. 

La manutenzione che l’Impresa è tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata 

garanzia (un anno) dovrà comprendere le seguenti operazioni: 

1. irrigazioni; 

2. ripristino conche e rincalzo; 

3. falciature, diserbi e sarchiature; 

4. concimazioni; 

5. potature; 

6. eliminazione e sostituzione delle piante morte; 

7. rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi; 

8. difesa dalla vegetazione infestante; 

9. sistemazione dei danni causati da erosione; 

10. ripristino della verticalità delle piante; 

11. controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere; 

12. gestione dell’impianto di irrigazione, compresa la sostituzione di qualsiasi parte mal 

funzionante o oggetto di furto o azioni vandaliche. 

La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la 

semina) di ogni singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovrà continuare fino alla 

scadenza del periodo di garanzia concordato (un anno dalla conclusione dei lavori di 

realizzazione dell’opera). Ogni nuova piantagione dovrà essere curata con particolare 

attenzione fino a quando non sarà evidente che le piante, superato il trauma del trapianto (o il 

periodo di germinazione per le semine), siano ben attecchite e siano in buone condizioni 

vegetative. 

Manutenzione dei prati 

L'obiettivo principale di un buon mantenimento dei prati è fare in modo di avere prati sempre 

liberi dalle infestanti, continui e omogenei nella composizione della cotica erbosa, di un colore 

uniforme verde intenso (salvo quei prati composti da specie erbacee che durante la stagione 

fredda vanno in riposo vegetativo) alle giuste altezze di taglio. 

Le operazioni di manutenzione da eseguire sui prati comprendono: 
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a) Operazioni principali: 

- taglio e scerbatura; 

- irrigazione; 

- concimazione. 

b) Operazioni secondarie: 

- aerazione e drenaggio del terreno; 

- rigenerazione e risemina; 

- rullatura, ricarico, livellamento; 

- pulizia. 

 

Falciatura e scerbatura  

Lo sfalcio è la tradizionale operazione di taglio dell'erba e poiché l'infittimento del cotico, e 

quindi la sua più efficace preservazione del suolo, dipende soprattutto dal metodo di 

esecuzione del lavoro, tale operazione deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona 

tecnica agraria in modo da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie 

che formano il consorzio erbaceo. 

Tempi e periodicità verranno in linea generale specificati in corso d'opera dalla Direzione dei 

Lavori. 

In ogni caso si dovrà evitare di asportare più di 1/3 dell'altezza totale della pianta, per evitare 

l'indebolimento e l'esposizione improvvisa ai raggi solari con rischi di scottature. A titolo 

indicativo l'Impresa dovrà provvedere mediamente a 4-5 tagli al mese, per tutto il periodo 

vegetativo. 

L'Impresa è obbligata ad effettuare le altezze di taglio indicate per i diversi periodi e i differenti 

usi dalla Direzione dei Lavori. 

Il primo taglio dall'impianto dovrà essere effettuato ad un'altezza superiore a quella di regime, 

per evitare l'estirpazione delle giovani piantine. 

Nel caso l'Impresa dovesse eseguire il taglio con erba troppo alta, questa va riportata 

gradualmente al livello normale in più passate successive, abbassando di volta in volta l'altezza 

del taglio per evitare di mettere allo scoperto un tappeto bianco e sofferente del brusco 

cambiamento. 

L'intervento dovrà effettuarsi con macchina operatrice ad asse rotante verticale o a lame 

elicoidali. Non è consentito l'uso di decespugliatori a filo od a lama per la falciatura dei prati, 

salvo per le rifilature. Per sfalcio eseguito a regola d'arte deve intendersi anche la rifilatura dei 

bordi, scoline, scarpate, e compresi gli spazi circostanti gli arredi e le alberature. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi 

alla base delle piante arboree ed arbustive. Tali lesioni ai tronchi verranno prontamente 

segnalate alla Direzione dei Lavori per la valutazione economica del danno a carico 

dell'Impresa e l'esecuzione della pronta opera di cura. L'uso di decespugliatore a filo non è 
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inoltre ammesso per l'eliminazione delle erbe sviluppatesi all'intorno delle piante arboree che 

potrebbero subire danni alla base dei tronchi, a meno che non si prestino particolari 

accorgimenti (es. uso di adeguati collari di plastica da apporre attorno al colletto). 

L'Impresa è anche obbligata alla contemporanea e tempestiva scerbatura dei prati quando 

necessario, senza bisogno di richiami particolari. 

L'Impresa asporterà prontamente in giornata i materiali di risulta oppure, previo parere 

affermativo della Direzione dei Lavori, potrà lasciare sul posto il materiale di risulta successivo al 

primo e secondo sfalcio, a condizione però che lo sfalcio medesimo venga effettuato con 

speciali macchine trituratrici e che il materiale sfalciato sia ridotto in spezzoni della lunghezza 

massima di 2 cm e, a operazione ultimata, l'erba sfalciata risulti uniformemente distribuita su 

tutta la superficie d'intervento. 

 

Irrigazione 

Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione 

alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento 

stagionale: il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare 

dovranno essere determinati dall'Impresa e successivamente approvati dalla Direzione dei 

Lavori. 

l'Impresa dovrà controllare che l’impianto automatico funzioni regolarmente. L'impianto di 

irrigazione non esonera però l'Impresa dalle sue responsabilità in merito all'irrigazione; essa 

pertanto dovrà essere attrezzata per effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi 

manuali. 

Ogni irrigazione dovrà comunque inumidire il terreno per una profondità minima di cm 20 ed 

entro le fasce orarie stabilite dalla DL. 

A titolo indicativo, mediamente dovranno essere distribuiti i seguenti quantitativi: 

- per adacquata giornaliera: 5-7 l/mq 

- per adacquata settimanale: 30-40 l/mq 

Concimazioni 

La Direzione dei Lavori può richiedere la contemporanea distribuzione di concimi durante le 

operazioni di falciatura o di irrigazione, disponendo al titolo, alle quantità e le modalità di 

applicazione, secondo un apposito piano di concimazione periodicamente redatto. 

In genere saranno distribuiti (con tre interventi annuali, in Primavera, Estate, Autunno) concimi a 

base di Fosforo, Potassio e Azoto a lenta cessione in ragione 40-50 gr/mq (titolo 20-10-10) e 

concimi organici nella stagione autunnale. 

Aerazione e drenaggio del terreno 

In presenza di feltro, ingiallimenti per asfissia radicale, scomparsa della cotica, la Direzione dei 

Lavori potrà disporre gli interventi di seguito esposti. 
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Nel caso di costipamento superficiale l'Impresa dovrà provvedere alla rimozione dell'eventuale 

feltro e all'aerazione del terreno. Se la superficie di intervento è modesta o è localizzata a punti 

ben individuati (panchine, zone giochi, ecc.), il trattamento di arieggiamento potrà essere 

eseguito manualmente, impiegando un rastrello o un forcone, oppure a macchina con verticut, 

a lame o a dischi; se la superficie di intervento è ampia l'Impresa dovrà utilizzare apposite 

macchine che estirpino delle carote di terreno. 

Questi interventi potranno, su indicazione della Direzione dei Lavori, essere ripetuti più volte 

dall'autunno alla primavera, a seconda delle necessità. 

Il lavoro dovrà essere effettuato con il terreno leggermente umido in profondità; 

immediatamente dopo l'intervento di aerazione l'Impresa dovrà provvedere all'irrigazione. 

 

Risemine e rigenerazione 

Di norma la risemina o la rigenerazione dei prati verrà effettuata all'inizio autunno o a fine 

inverno. 

La risemina dovrà essere effettuata dall'Impresa solo in caso di interventi su limitate superfici; in 

caso contrario l'Impresa dovrà procedere al procedimento di rigenerazione. 

La risemina dovrà essere effettuata come se si dovesse procedere alla preparazione ex-novo 

del tappeto secondo quanto illustrato ai precedenti articoli. 

Per la risemina o per la rigenerazione l'Impresa dovrà utilizzare miscugli di semente che rispettino 

il consorzio erbaceo della cotica soggetta a risemina. Tuttavia, qualitativamente e 

quantitativamente, la Direzione dei Lavori si riserva di definire all'atto dell'intervento specie, 

varietà e grammi per mq. 

La rigenerazione del prato comprende sempre anche l'arieggiamento del terreno da compiere 

nel periodo indicato, con appositi mezzi meccanici. Per la rigenerazione l'Impresa dovrà, quindi, 

utilizzare macchine carotatrici-seminatrici, che consentono operazioni complete. 

La fase di rigenerazione dovrà essere preceduta da: 

- taglio del prato ad altezza < 1 cm 

- livellamento della superficie con l'apporto di un miscuglio di terra e sabbia, se il terreno si 

presenta irregolare 

- irrigazione del terreno per portarlo in tempera 

La vera e propria fase di rigenerazione comprende: 

- aereazione 

- perforazione e semina 

- concimazione localizzata a base di Fosforo 

- distribuzione di sabbia silicea su tutta la superficie rigenerata, nella dose indicata dalla 

Direzione dei Lavori (indicativamente 30-50 mc/ha) 

- due passaggi ortogonali da eseguire con una rete livellatrice. 

La prima tosatura del prato rigenerato non potrà avvenire prima di 10-15 giorni. 
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Sia all'intervento di risemina che a quello di rigenerazione seguirà un'irrigazione. 

Ricarico. Livellamento 

Per i tappeti sottoposti ad usura pesante la Direzione dei Lavori potrà ordinare all'Impresa lo 

spargimento nel periodo autunnale di terriccio, o torba, o sabbia, soprattutto in corrispondenza 

di avvallamenti, seguito da leggera rullatura e da un'irrigazione sussidiaria. 

Manutenzione degli arbusti e delle siepi. 

Lavorazione del terreno. Concimazione. Diserbo. 

Le lavorazioni verranno effettuate a mano o meccanicamente, nel terreno interessato dagli 

apparati radicali (indicativamente la proiezione della chioma) preferibilmente in autunno. In 

concomitanza della lavorazione si provvederà alla concimazione (indicativamente azoto a 

lenta cessione 20 gr/mq, letame 10 Kg/mq). Il diserbo manuale, meccanico o chimico, verrà 

effettuato su precise indicazioni della Direzione dei Lavori. 

L'eventuale materiale di risulta andrà asportato e allontanato dall'area di cantiere e depositato 

presso discarica autorizzata. 

Irrigazioni 

Verrà effettuata, subordinatamente all'andamento stagionale, in accordo con la Direzione dei 

Lavori, provvedendo a distribuire l'acqua in modo tale da riempire la conca d'irrigazione di ogni 

singolo esemplare. 

Le conche di irrigazione se necessario andranno di volta in volta ripristinate. 

Lo spessore di terreno che si dovrà inumidire ad ogni irrigazione non dovrà essere inferiore a cm 

30. In genere l'irrigazione interesserà tutti gli esemplari con meno di quattro anni di età, salvo gli 

interventi di soccorso degli esemplari più adulti a causa di andamenti climatici siccitosi. 

Asportazione delle infestanti 

In occasione di ogni intervento di lavorazione del terreno o di potatura, l’Impresa avrà cura di 

asportare anche a mano tutte le specie erbacee e sarmentose che nel tempo abbiano 

proliferato all’interno delle siepi o dei macchioni di arbusti. 

Il lavoro dovrà presentarsi accurato e completo. Il materiale di risulta si dovrà prontamente 

asportare ed allontanare in discarica autorizzata. 

Potatura delle siepi in forma obbligata 

Di norma sono richiesti tre o quattro interventi all'anno (a maturità delle vegetazioni primaverile, 

estiva ed autunnale), mantenendo la forma propria su ogni singola siepe, praticando cioè tre 

tagli di contenimento (due sulle superfici verticali, uno su quella orizzontale) in modo tale che al 

termine delle operazioni, le medesime, già adulte, abbiano assunto nuovamente forma e 

volume originari, mentre per quelle ancora in fase di accrescimento si abbia un incremento 

sufficiente a raggiungere la forma voluta e il massimo vigore nel più breve tempo possibile. 

Può peraltro sussistere la necessità (senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per l'Impresa) 

di praticare tagli anche su vegetazione di più anni, in modo tale comunque da consentire una 

efficace ripresa vegetativa. Tali tagli verranno effettuati per provvedere al rinnovo di siepi 
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annose, degradate, defoliate o che comunque riducano la viabilità, la visibilità, gli scorci 

prospettici. 

Le specie sempreverdi dovranno essere potate con tagli più contenuti delle specie caducifoglie 

che, invece, andranno potate più di frequente e più energicamente per contenere i ricacci 

apicali e stimolare l'emissione di nuovi getti dalle porzioni basali, frenando la tendenza a 

"spogliarsi". 

Gli interventi di potatura verranno differenziati a seconda dell'appartenenza della specie a una 

delle seguenti categorie: 

a) Specie pollonanti: es. pyracantha 

Con la messa a dimora la pianta verrà potata bassa per favorire l'emissione di polloni; questi 

vengono regolati e frenati nel corso dell'estate con tagli di cimatura e accorciamento, in 

rapporto alla forma assegnata alla siepe; nell'inverno seguente l'Impresa ripeterà il trattamento 

in forma più leggera; nell'estate si praticheranno i tagli necessari per conservare la forma della 

siepe. 

Successivamente l'Impresa si comporterà come sopra, in rapporto al vigore della specie: sul 

finire dell'inverno si praticheranno tagli un po' al di sotto della sagoma stabilita, e questa forma 

verrà conservata con tagli di mantenimento estivi. 

b) Specie non pollonanti: es. Crataegus 

All'impianto l'Impresa si comporterà come con le specie pollonanti ma con mano più leggera. 

Durante il periodo estivo il soggetto non verrà potato. Nell'inverno successivo si ripeterà, in forma 

ancora più leggera, il trattamento adottato l'anno precedente. 

In seguito si eseguiranno tagli di cimatura in verde atti a conservare la forma desiderata. 

c) Specie sempreverdi: conifere 

Al momento dell'impianto non si toccherà la cima, ma verranno accorciati i rami laterali per 

infittire la vegetazione. Negli anni successivi si proseguirà con cimature laterali, mentre la parte 

apicale non dovrà essere toccata finché non verrà raggiunta l'altezza desiderata. 

Da tale momento in poi le siepi andranno cimate una o due volte all'anno (su indicazione della 

Direzione dei Lavori), in estate, per il mantenimento della forma. 

L'Impresa, potrà a sua cura e spese usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, tosasiepi, ecc.) 

purchè siano ben affilati e atti a permettere la perfetta esecuzione dei lavori provocando il 

minimo necessario di lesioni e ferite alle piante; non è quindi permesso l'uso di tosasiepi a pettine 

per specie ad ampio lembo fogliare. 

È assolutamente vietato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti 

ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, 

scortecciatura di rami, ecc. 

Gli strumenti di taglio andranno utilizzati con osservanza delle norme di sicurezza e disinfettati nel 

caso di piante malate. Durante le operazioni di potatura l'Impresa dovrà provvedere alla 

rimonda, ovverosia all'asportazione totale di quei rami morti o irrimediabilmente ammalati. 
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Successivamente dovrà provvedere alla pulizia, interno della chioma compresa, dei materiali di 

risulta ed al loro allontanamento. 

Qualora risultasse necessario, senza particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa 

è obbligata ad eseguire il contemporaneo diserbo tra pianta e pianta. 

 

Potatura delle siepi in forma libera 

Per le siepi e le macchie arbustive libere i tagli dovranno tendere a conservare la forma tipica 

delle specie. Per quelle che conservano nell'inverno frutti decorativi, l'Impresa dovrà evitare di 

sopprimere con la potatura estiva i rami che avendo fiorito presentano frutticini in crescita 

(Arbutus, Cotoneaster, Crataegus, Rosa, Viburnum,  Ilex, Malus, Pyracantha). 

 

Potatura degli arbusti da fiore 

Gli esemplari arbustivi aventi caratteristiche particolari e specificatamente di pregio per fioriture 

potranno contenersi solo con interventi cesori che per tempi e modalità rispettino tali 

caratteristiche, secondo le indicazione che di volta in volta verranno precisate dalla Direzione 

dei Lavori. 

Manutenzione delle aiuole fiorite e delle fioriere 

Il terreno delle aiuole fiorite dovrà mantenersi sgombro dalle erbe infestanti e zappettato ogni 

qualvolta si constati la formazione della crosta superficiale. 

Le piante non vegetate, asportate o danneggiate, dovranno prontamente essere sostituite 

mettendo a dimora altri esemplari analoghi. Le piante dovranno essere curate secondo la 

necessità della specie, in particolare si dovranno mondare dalle foglie secche e dai fiori 

appassiti onde permettere una più ricca e abbondante fioritura. 

Si dovrà procedere, inoltre, alle necessarie spuntature e sbottonature, si dovranno somministrare 

concimazioni, in copertura, anche in forma liquida, su indicazione della Direzione dei Lavori. 

L'irrigazione sarà effettuata con le cautele necessarie alla specie (le specie le cui foglie e fiori 

vengono danneggiate dall'acqua, dovranno irrigarsi singolarmente in modo tale che l'acqua 

defluisca lentamente). 

Lo spessore di terreno che si dovrà inumidire ad ogni irrigazione non dovrà essere inferiore a 20 

cm. 

Manutenzione delle alberature 

Mantenimento dei tutori e degli ancoraggi 

Pali tutori, ancoraggi in forma semplice e complessa (fili, incastellati, ecc.) dovranno 

costantemente mantenersi in condizioni tali da svolgere la loro funzione. 

Di norma gli esemplari arborei dovranno essere assicurati ai pali tutori saldamente infissi al 

terreno tramite tre legature con idoneo materiale in modo da tentare la correzione di eventuali 

deformazioni del tronco (curvature, ginocchiature, ecc.) e rinnovate almeno una volta all'anno 

o quando, per danni subiti, si richieda necessario l'intervento, spostando di volta in volta 



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

171

verticalmente i  punti di ancoraggio in modo tale da non causare deformazioni o strozzature del 

tronco in fase di accrescimento. 

Spollonature 

Per spollonature deve intendersi l'eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatisi al piede del 

tronco degli esemplari arborei. 

L'intervento di norma dovrà effettuarsi non appena il pollone abbia raggiunto uno sviluppo non 

superiore a cm 15, a mano, con idonei attrezzi da taglio, avendo cura di non danneggiare i 

tessuti corticali del tronco. 

Rientrano in questi interventi l'asportazione dei polloni radicali sviluppatisi anche distanti dal 

piede dell'esemplare principale, salvo indicazioni contrarie della Direzione dei Lavori. 

Potatura delle alberature 

Di norma l'intervento prevede il costante controllo delle alberature e l'immediata soppressione 

di branche e rami, a qualunque altezza situati, non più vegeti, gravemente lesi da malattie o da 

fattori atmosferici, potenzialmente pericolosi, formatesi nell'anno o preesistenti, tramite corretti 

interventi di potatura che prevedano anche la contemporanea disinfezione e protezione delle 

superfici di taglio, da effettuarsi con materiali e modalità idonei che possono essere più 

specificatamente definite in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori. 

Come criteri generali l'Impresa dovrà seguire le seguenti indicazioni di massima: 

- l'asportazione del seccume, nel rispetto del collare, è la prima operazione da compiersi; 

- è preferibile provocare tante piccole ferite che una grossa ferita; 

- al fine di evitare ricacci e succhioni si deve mantenere una copertura fogliare uniforme; 

- le asportazioni dei rami alla base sono da farsi in funzione della vigoria, eliminando 

preferibilmente quelli più deboli; 

- potando specie sciafile, bisognerà porre attenzione a non esporre troppo le branche 

principali all'azione dei raggi solari, quindi sfoltimento più leggero nelle zone più esposte; 

- tenere presente che sguarnire un ramo nella parte più bassa, lasciando la vegetazione solo 

nella parte apicale , distrugge la coesione della chioma. 

Albero campione 

Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d'arte ed in 

maniera rigorosamente conforme alla pianta campione che verrà preparata ove sia opportuno 

e, in ogni caso, secondo le direttive tecniche della Direzione dei Lavori. 

A tal proposito, l'Impresa all'inizio dei lavori di potatura, rilascerà propria dichiarazione di aver 

preparato o preso visione della pianta campione che nella dichiarazione stessa dovrà essere 

descritta ed ubicata in modo da poterla in qualsiasi momento individuare. 

In mancanza di questi elementi è fatto assoluto divieto di dare corso ai lavori. 

Per contro, ma solo per espresso ordine della Direzione dei Lavori, l'Impresa potrà procedere 

all'operazione di potatura senza necessità di predisposizione e preventiva visione dell'albero 

campione. 
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Potatura delle Latifoglie 

Operazioni di potatura 

Nella potatura si applicano tipi di tagli o operazioni tra loro differenti ma parzialmente 

complementari, utilizzati a seconda dei soggetti da potare e dei risultati che si desidera 

raggiungere. 

a) Spuntatura o taglio lungo 

Con questa operazione si asporta una modesta porzione apicale di un ramo, stimolando il 

risveglio delle gemme sottostanti. 

Si applica sia a piante vigorose per riequilibrare l'eccesso vegetativo, sia a soggetti deboli per 

distribuire su un numero ridotto di gemme la scarsità di linfa presente. 

b) Speronatura o taglio corto 

Con questo taglio si sopprime una parte rilevante della vegetazione e della ramificazione. È da 

applicare a soggetti deboli, come ad esempio piante vecchie, per stimolare un risveglio 

vegetativo rigoglioso. 

c) Diradamento 

In questo modo vengono asportati interi rami o branche, rispettando la naturale sagoma della 

chioma e favorendo un migliore ingresso della luce e dell'aria. 

d) Taglio di ritorno; potatura a tutta cima. 

Con questa operazione si pratica il taglio immediatamente sopra un ramo (tiralinfa) di sezione 

inferiore a quella della parte soppressa. Questo ramo assolve la funzione di nuova cima. 

Nell'esecuzione del taglio di ritorno si terranno presenti le seguenti norme: 

- l'inclinazione della superficie di taglio deve allinearsi con l'orientamento del tiralinfa; 

- il diametro del tiralinfa deve essere almeno 1/3 del ramo tagliato; 

- il tiralinfa, se troppo lungo, deve essere accorciato; 

- il taglio di potatura deve essere condotto 1-3 cm sopra l'attacco del tiralinfa, nel rispetto del 

collare di cicatrizzazione. 

Per evitare grosse ferite, la potatura a tutta cima dovrebbe essere ripetuta a turni variabili tra i 2 

e i 5 anni. 

Potature Ordinarie 

a) Potatura di formazione 

Saranno effettuate nei periodi stabiliti dalla Direzione dei Lavori successivamente 

all'osservazione dell'eventuale albero campione. 

È un'operazione essenziale in quanto imposta la forma e il portamento della pianta per tutta la 

vita. Si asportano le parti rotte, malate, in concorrenza o in soprannumero, avendo presente 

che occorre conservare comunque un equilibrio tra le parti sotterranee e quelle aeree. 

Lo strumento da usare per la potatura di formazione sono le forbici e solo eccezionalmente può 

essere necessario ricorrere a strumenti di taglio più energici. 

b) Potatura di trapianto 
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Trattasi di tagli di modesta entità al momento della messa a dimora. Vengono eliminati parti di 

radice e rami rotti. È utile per equilibrare la ridotta capacità assorbente delle radici con la parte 

evapotraspirante epigea. 

La potatura sarà in genere più drastica per le piante da mettere a dimora a radice nuda, 

quanto più adulta è la pianta, quanto più difficili appaiono le condizioni della stazione. 

In questa occasione occorre intervenire per assicurare la funzione di dominanza apicale; per 

avere una freccia ben evidenziata si sopprimeranno le eventuali doppie punte o i rami troppo 

ravvicinati. Nel caso la freccia risultasse rotta, o per qualche altra ragione non più valida, si 

provvede a ricostruirne una nuova tagliando la vecchia cima un pò sopra il punto di inserzione 

di quella di sostituzione; quest'ultima viene legata al moncherino di quella soppressa e, una 

volta che la cima sussidiaria abbia stabilmente assunto la nuova posizione, si sopprime la parte 

rimasta della vecchia punta. 

Occorre anche durante la potatura di trapianto completare il taglio sui rami della futura 

chioma: si spalcheranno i rami posti a un'altezza inferiore a quella per cui si è allevata la pianta 

in vivaio. 

In ogni caso, la soppressione di rami con questi tagli di diradamento non dovranno interessare 

oltre il terzo inferiore dell'altezza totale dell'albero, mentre la parte superiore potrà essere 

sottoposta agli altri tagli di potatura necessari. 

Tagli di potatura 

I tagli dovranno essere effettuati a regola d'arte. La superficie dovrà risultare liscia e non 

aderente alla branca o al fusto di appartenenza, rispettando il collare e la cresta superiore della 

corteccia; inoltre, la superficie del taglio dovrà rimanere sana ed integra, senza slabbrature. I 

tagli con diametro superiore a 5 cm dovranno essere ricoperti con mastice cicatrizzante e 

disinfettante approvato dalla Direzione dei Lavori. 

Epoca di potatura 

L'epoca di potatura ideale sia per le latifoglie che per le conifere corrisponde allo stadio di 

riposo vegetativo. Per la rimonda del secco e la potatura verde, il tempo utile comprende 

anche il resto dell'anno. 

Manodopera per la potatura 

La manodopera addetta ai lavori di potatura dovrà risultare particolarmente esperta; il 

personale ritenuto, eventualmente, non idoneo a insindacabile giudizio della Direzione dei 

Lavori dovrà essere immediatamente sostituito dall'Impresa. 

Materiale di risulta 

Tutto il materiale di risulta delle operazioni di potatura dovrà essere, entro la giornata, 

allontanato dal luogo dei lavori. E' fatto assoluto divieto di bruciare il legname di risulta sul posto 

di lavoro. Il materiale di risulta sarà depositato a cura dell'Impresa presso i luoghi indicati dalla 

Direzione dei Lavori. 
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E' fatto assoluto divieto all'Impresa di appropriarsi per qualsiasi motivo e titolo del materiale 

risultante dalle operazioni di potatura. 

Interventi accessori alla potatura 

Sono a carico dell'Impresa tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, ecc.) 

occorrenti per garantire la sicurezza delle persone, degli animali, delle opere e del traffico 

veicolare. 

Pulizia 

L'Impresa dovrà provvedere alla pulizia di tutto il materiale inorganico estraneo eventualmente 

presente su tutte le aree a verde di sua competenza (carta, lattine, bottiglie, ecc.). 

Quando la Direzione dei Lavori lo riterrà necessario, l'Impresa dovrà provvedere alla raccolta 

delle foglie estranee utilizzando apposite ramazze o macchine aspiratrici. 

I rifiuti raccolti dovranno essere racchiusi in buste di plastica che non possono essere 

assolutamente depositate nei cassonetti R.S.U. ma trasportate a cura e spese dell'Impresa alla 

stazione di trasferimento R.S.U. del Comune di Olbiai (o a qualche altro impianto di raccolta 

organizzato e autorizzato dall'Amministrazione entro un raggio di 25 Km dalla cinta urbana) a 

propria cura e spese. 

I materiali terrosi e i materiali inerti in genere dovranno essere trasportati e smaltiti, a cura e 

spese dell'Impresa, in apposita discarica autorizzata in conformità alla normativa vigente.  

Fasce orarie per le irrigazioni 

L'Impresa dovrà eseguire gli interventi irrigui rispettando le fasce orarie indicate dalla Direzione 

dei Lavori. 

ART. 94. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

Prescrizioni tecniche 

Requisiti per materiali e componenti 

a)Tubazioni 

Oltre a reiterare quanto indicato all’Art. 100  si specifica quanto segue. Tubi di Polietilene PE 80 

e/o PE 100 a bassa e alta densità del tipo PN 12,5, 10, 8, 6, 4, colore nero eventualmente con 

riga blu coestrusa, destinati alla distribuzione dell’acqua in pressione e adatti anche per le 

condotte di acqua potabile; conformi alle norme UNI EN 12201:2004 ed a quanto previsto dal 

D.M. n. 174 del 06/04/2004 (che sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno 

essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio 

europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in 

materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche". 

I tubi devono essere formati per estrusione e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. 

La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o 

meccanica, a caldo, indelebile. 

Essa conterrà come minimo: 
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− ad intervallo di 1 metro lungo il tubo, un numero progressivo indicante la lunghezza 

metrica dello stesso; 

− nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto; 

− marchio di conformità IIP-UNI (n. 119); 

− tipo di materiale (PE 80 o PE 100); 

− normativa di riferimento; 

− diametro nominale; 

− pressione nominale, SDR (Standard Dimention Ratio), Spessore; 

− codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell’IIP; 

− data di produzione. 

Ulteriori parametri in marcatura potranno essere richiesti dal committente all’appaltatore. 

La Ditta produttrice dovrà essere in possesso di Certificazione di Qualità Aziendale in conformità 

alla norma ISO 9001:2000 e ISO 14001:1996, rilasciata da ente competente e accreditato e 

associato a IQNet. Saranno inoltre preferiti i produttori che, oltre alla certificazione italiana della 

UNI-IIP-Italia, siano in possesso di certificazioni di qualità rilasciate e riconosciute da altri Enti di 

paesi europei, quali ad esempio: 

- Osterreichische Normungsinstitut e marchio ÖVGW – Austria; 

- Association Francaise de Normalisation – Francia. 

I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 

b) Valvolame, valvole di non ritorno, raccorderia, prese a staffa, pompe, rubinetteria, 

elettrovalvole Le valvole a saracinesca per condotte d'acqua devono essere conformi alla 

norma UNI 7125. 

Le valvole disconnettrici contro il ritorno di flusso devono essere conformi alla norma UNI 9157. 

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335. 

I raccordi per le giunzioni, derivazioni, curve tra le tubazioni in polietilene in rotoli saranno in 

materiale plastico del tipo a compressione e graffatura, nei relativi diametri occorrenti a 

seconda delle tubazioni da raccordare. La raccorderia per tubi in polietilene, quando non 

diversamente specificato sarà realizzata in polipropilene o in resina acetalica. I raccordi a 

compressione con resistenza PN 16 o PN 10, le prese a staffa con resistenza PN 10. I raccordi a 

compressione con guarnizione in gomma nitrilica nera, anello di aggraffaggio in resina 

acetalica bianca e ghiera in polipropilene azzurro/grigio, le restanti parti in polipropilene nero, 

guarnizione toroidale in gomma nitrilica NBR alloggiata in apposita sede trapezoidale ricavata 

nel corpo di PP, quindi compressa solo in modo perpendicolare al tubo, e non in modo assiale 

da ghiere mobili; anello di serraggio in poliacetale bianco, anelli di rinforzo ove previsti in AISI 

430. 

Idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce 

Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978). Collaudati secondo UNI 9561 – 9562. Le prese a staffa 

dotate di bulloneria in acciaio galvanizzato e guarnizione in gomma nitrilica nera, l’anello di 
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rinforzo in ove previsti in AISI 430, le restanti parti in polipropilene nero. Le filettature conformi alle 

norme UNI/ISO 7/1 e DIN 2999. Le flange alle UNI 2223 e DIN 8063. 

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità 

completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal 

progetto.  

La rubinetteria di collegamento della pompa, filtro,  mandata dovrà essere del tipo pesante, 

delle migliori marche e di ottima qualità e preventivamente accettata, a giudizio insindacabile, 

dalla Direzione dei Lavori. L’impianto deve essere completato con regolatore di flusso e vaso di 

compenso. 

Le elettrovalvole dovranno essere in fibra di vetro baccara, nylon antiurto e acciaio inox, 

anticorrosione del tipo normalmente chiuso nella versione a membrana. Dotate di regolatore di 

flusso per consentire la regolazione della portata in funzione della pressione, e di dispositivo 

manuale di apertura. Il diametro sarà da 1” a massimo 2”1/2 sia per le linee di irrigazione a 

pioggia che per quelle a goccia. Le viti e le parti metalliche saranno in materiale inossidabile, 

con attacchi filettati rinforzati, disposti per il montaggio in linea e ad angolo. Si richiama la 

necessità della dotazione del solenoide bistabile. 

c) Sistemi d’automazione centralizzati 

I sistemi d’automazione (Programmatore ed Elettrovalvole), corrispondenti alle caratteristiche 

ed al materiale descritto nella parte precedente ed in elenco prezzi. Dotati di manuale d’uso e 

di un esplicito periodo di manutenzione e di garanzia gratuiti contro i difetti di fabbrica e relativi 

malfunzionamenti. 

I gocciolatori, sono del tipo autocompensante, autospurgante, autopulenti ed antisifone;  

preinseriti sulla tubazione, della portata di litri 1.6 l/ha con pressioni al gocciolatore pari o 

superiori alle 2 atmosfere, fino ad un massimo di 4 bar. Saranno del tipo a facile pulizia e 

manutenzione. Si prevede un passo degli irrigatori di circa 40 cm con distanza delle linee di 35 

cmI regolatori di pressione, nei settori con l’ala gocciolante, saranno in materiale plastico con 

range 2-4 bar, diametro 3/4", massima pressione di esercizio 100 m. c.a. 

Gli  irrigatori  prevsiti hanno  le seguenti caratteristiche: 

− Irrigatori dinamici tipo Toro serie T5 con ugelli di tipologia che variano da 1LA a 8; 

Diametro del portaugello: 57 mm  Diametro della ghiera: 67 mm   Altezza:  190 mm  

Specifiche tecniche 

• Gittata: 7,6-15,2 m 

• Portata: 2,8-36,5 l/min. 

• Campo di pressione di esercizio: 1,7-4,8 bar 

• Traiettoria: 25° standard – traiettoria bassa tipo LA 

• Escursione della torretta: 127 mm 

• Attacco: 20 mm 

− Irrigatori statici tipo Toro serie 570Z con ugelli MPR Plus. 
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• Gittata 60–790 cm 

• Flusso 0,2–17 L/min 

• Pressione di esercizio raccomandata 1,3–3,5 bar 

• Ingresso Filettatura femmina da ½" (12,7 mm) 

• Altezza regolabile 51 mm, 76 mm, 102 mm, 152 mm, 305 mm 

• Diametro struttura 35 mm ad eccezione di 12P - 41 mm e 12P SI - 45 mm 

• Diametro cappuccio 51 mm 

Le relazioni ugello- portata (pressione di riferimento 2 bar) sono riassunte nella tabella che 

segue. Irrigatori diversi proposti dall’impresa dovranno garantire analoghi valori. 

SERIE TIPO Q (l/min) GITTATA (m) 

T5 1,0LA 3.1 7.99 

T5 1,5LA 4.5 8.6 

T5 2,0LA 5.8 9.08 

T5 3,0LA 8.9 9.33 

T5 1,5 4.7 10.18 

T5 2,0 6 10.79 

T5 2,5 7.3 10.79 

T5 3,0 8.9 11.22 

T5 4,0 12.1 11.64 

T5 5,0 15.3 12.13 

T5 6,0 17.4 12.38 

T5 8,0 23.8 11.83 

570Z 5Q 0.33 1.5 

570Z 5H 0.69 1.5 

570Z 5F 1.39 1.5 

570Z 8Q 0.88 2.4 

570Z 8H 1.84 2.4 

570Z 8F 3.69 2.4 

570Z 12Q 1.85 3.6 

570Z 12H 4.07 3.6 

570Z 12TT 5.36 3.6 

570Z 12F 8.09 3.6 

570Z 15Q 3.15 4.5 

570Z 15H 6.14 4.5 

 15F 13.34 4.5 

 

 

Pompa impianto 

Dovrà essere fornita pompa sommersa una portata di emungimento di l/min 300 garantita da 

una pompa sommersa di 4  KW trifase avente prevalenza di 42 mt con le seguente i 

caratteristiche di utilizzo: 

- Battente minimo dall’aspirazione 0,8 m;  
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- Massima profondità di immersione: 150 m  

- Massima quantità di sabbia: 200 g/m3 

- Massimo numero di avviamenti orari 20;  

- Massima temperatura dell’acqua pompata 30 ºC;  

- Servizio continuo S1; 

- Grado di protezione IP 68;  

- Classe d'isolamento F;  

- da posizionare per  funzionamento in orizzontale con appositi sostegni in acciaio Inox AISI 

304, 

- Motore del Tipo Riavvolgibile- Asincrono con rotore in corto circuito a bagno di liquido 

refrigerante;  

- Albero ed accoppiamento a norme NEMA. 

- Testa e corpo aspirante in Ghisa meccanica EN GJL-200  

- Involucro / Corpo diffusore in Acciaio inossidabile AISI304  

- Tiranti in Acciaio inossidabile AISI304  

- Albero in Acciaio inossidabile AISI420B  

- Giunto in Acciaio inossidabile AISI416B  

- Giranti e diffusori Noryl® rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili con 

inserti in acciaio inossidabile AISI304  

- Cuscinetto di testa Desmopan® con elemento rotante in ottone cromato  

- Valvola di ritegno Acciaio inossidabile AISI304 

Sono comprese le tubazioni, i raccordi e tutti gli elementi necessario per il corretto 

funzionamento del sistema, comprese elettrovalvole, valvole a galleggiante, contatore 

volumetrico (su linea pozzo-cisterna e linea pompa-irrigatori) per chiusura/apertura circuti 

elettrici, galleggianti e/o sensori di livello per consentire il fuzionamento del sistema come da 

progetto: 

Nello stesso quadro dovranno essere posizionati i controlli di funzionamento tramite 

segnalatori sulla pompa e nella vasca così definiti: 

− Controllo di basso livello della vasca che attiva la pompa di aspirazione dal pozzo. 

− Controllo di alto livello che interrompe la pompa del pozzo. 

− Controllo di funzionamento della pompa del pozzo che tramite elettrovalvola chiude 

l’adduzione dell’acqua dell’acquedotto, la tubazione di immissione dall’acquedotto 

sarà interrotta anche da una valvola idraulica a galleggiante quando la vasca è 

piena. 

− Controllo di basso livello del pozzo che interrompe il funzionamento della pompa del 

pozzo, il controllo di basso livello avverrà con tre sonde di livello e con 

l’implementazione di un fasometro di arresto in caso di funzionamento a vuoto. 
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Deve essere previsto anche un sensore di troppo pieno nella vasca che attivi segnalatore 

acustico e luminoso disposto in zona quadro. 

La alimentazione della elettropompa sarà comandata da un teleruttore (min da 10 KW) 

protetto  da un relè termico a riarmo automatico. 

Modalità di prova, controllo, collaudo 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'intero impianto di irrigazione, opererà come segue. 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà 

periodicamente che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelli 

prescritti ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire 

negativamente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella 

concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica). In 

particolare verificherà le giunzioni con le tubazioni, le elettrovalvole e valvolame vario, il numero 

e la dislocazione, la raccorderia, la rubinetteria ecc. 

b) Al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una 

dichiarazione di conformità, le operazioni di tenuta stagna della riserva idrica e serbatoio, di 

corretti funzionamento e tenuta del gruppo di pressione e del sistema di funzionamento 

automatico; verificherà il corretto funzionamento dell’impianto di distribuzione dell’acqua per 

microdistribuzione (con prove di portata a campionamento casuale dei gocciolatori). La 

dichiarazione di conformità dell’installatore riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove 

idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte 

secondo la norma UNI e le indicazioni dell’Istituto Italiano dei Plastici. 

Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più 

significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (all’uopo, schemi su cartografia 

1:250 dell'impianto eseguito dovranno essere redatti dalla Ditta appaltatrice, dettagli costruttivi, 

schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione 

rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dell'installatore (modalità operative e 

frequenza delle operazioni). 

Norme di misurazione 

Nel caso di opere da misurarsi a corpo il D.L., in contraddittorio con la Direzione Tecnica 

dell’Impresa, effettuerà le misurazioni che riterrà opportuno e calcolerà la percentuale di 

lavorazioni a corpo effettuate, anche, con l’ausilio degli elaborati che riterrà più opportuni. 

Per le tubazioni, le apparecchiature e le opere di assistenza muraria agli impianti si vedano le 

prescrizioni del capitolato, le modalità di misurazione di cui all’elenco prezzi ed al contratto e le 

norme comuni agli impianti elettrici e di irrigazione. Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti 

del certificato di origine, da presentare unitamente alla campionatura, attestante le qualità e le 

caratteristiche tecniche del prodotto. 
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ART. 95. INTERVENTI DI RIPRISTINO CORONAMENTO DELLA BANCHINA PIAZZA CRISPI   

L’impresa dovrà provvedere allo smontaggio dell’esistente coronamento ed al suo rimontaggio 

in forma regolare e a quota. 

Prima di iniziare i lavori in oggetto l’appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema 

costruttivo delle opere da rimuovere. Salvo diversa prescrizione, l’appaltatore disporrà la 

tecnica più idonea, i mezzi d’opera, i macchinari e l’impiego di personale tenendo presente 

che mezzi meccanici dovranno comunque stare a distanza di almeno 4 m dal ciglio banchina. 

Nelle rimozioni di basolato e coronamento di banchina l’impresa deve curare che i materiali 

vengano danneggiati il meno possibile, adottando ogni cautela e restando a suo carico ogni 

eventuale danno alle cose ed a terzi. 

I materiali rimossi dovranno essere reimpiegati e pertanto dovranno essere accatastati e ripuliti.  

E’ vietato gettare dall’alto i materiali che invece devono essere trasportati o guidati verso il 

basso; è vietato, inoltre, sollevare polvere, per cui sia la pavimentazione che i materiali di risulta 

devono essere opportunamente bagnati. 

Le rimozioni dovranno essere estese per l’intero tratto indicato in progetto fino al 

raggiungumento di una quota di imposta regolare; qualora, per mancanza di accorgimenti o 

per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l’appaltatore sarà tenuto, a proprie 

spese, al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni. 

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, 

verranno riutilizzati per il rimontaggio in opera fermo restando l'onere dell'appaltatore per la 

selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate dalla D.L. dei materiali utilizzabili ed 

il trasporto alla discarica di quelli non utilizzabili. 

Quindi il ciglio di banchina e la pavimentazione retrostante dovranno essere rimossi dalla sede 

attuale con la massima attenzione, evitando rotture e danneggiamenti, e verranno ripuliti e 

accatastati per poter poi essere ricollocati nella nuova sede. 

La regolarizzazione dovrà essere eseguita con  malta bastarda dosata  150 a 175 kg di cemento 

e da 175 a 275 kg di calce idraulica per metro cubo di inerte asciutto (pozzolana) o altri prodotti 

idonei adatti all’ambiente marino  da miscelare con aggregati di diversa granulometria, per la 

rigenerazione di paramenti murari degradati, mancanti o lacunosi di porzioni e/o con lesioni e 

discontinuità. 

Il legante idraulico dovrà consentire di confezionare in cantiere, impiegando aggregati di 

diversa granulometria, delle malte da muratura a consistenza plastico-tissotropica, facilmente 

applicabili a cazzuola, resistenti alle diverse aggressioni chimico-fisiche, in particolare alla 

presenza di sali solubili, ai cicli di gelo-disgelo e all’azione dilavante delle acque piovane, da 

impiegare per la rigenerazione di paramenti murari e la messa in quota. Il piano di appogio e di 

nuova connessione dovrà essere pulito mediante idrolavaggio a bassissima pressione, quando 

possibile, per favorire un’adeguata adesione della malta al supporto. 
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La ricostruzione  del paramento murario dovrà essere esguita  creando dapprima il “letto di 

posa” e, successivamente, posando gli elementi costruttivi (precedente rimossi o nuovi), 

esercitando una leggera pressione al fine di ammorsare le parti di nuova realizzazione a quelle 

esistenti asportanto malta in eccesso con una cazzuola.   

Durante la ricostruzione del muro dovranno essere saturate le cavità presente nella parte 

retrostante il paramento murario, con cemento pozzolanico CEM IV/A (P) 32,5 N o comunque 

solfato resistenti  anche in boiacca realizzata con miscele cementizie composte da parti eguali 

in peso di cemento e acqua. 

Sono da ritenersi compresi   gli oneri per 'uso di autogrù, l'eventuale ausilio di pompa per il getto, 

le casseformi, eventuali ponteggi (anche a mare), tagli, sfriti, stuccature eventuali realizzazione 

di giunti di dilatazione, la pulizia finale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte 



Comune di Olbia 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ANSA SUD DEL GOLFO INTERNO DI OLBIA - WATERFRONT VIA REDIPUGLIA 

Progetto definitivo - esecutivo 

 

 

182

CAPO XVI. PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI E RELATIVE PRESCRIZIONI 

ART. 96. PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI 

In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o 

località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di 

cui al presente capitolato. Tuttavia, resta sempre all’Impresa la piena responsabilità circa i 

materiali adoperati o forniti durante l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare 

che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni 

esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori. 

Tutti i materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della 

migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e 

potranno essere messi in opera solamente dopo l’accettazione della direzione lavori, previa 

campionatura. 

I campioni dei materiali prescelti restano depositati presso gli uffici di cantiere in luogo indicato 

dalla direzione lavori. 

Tutti i materiali dovranno essere idonei all’ambiente in cui saranno installati e dovranno essere 

tali da resistere alle condizioni meteoclimatiche, azioni meccaniche, corrosive, termiche o 

dovute all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio. 

In mancanza di riferimenti si richiamano, per l’accettazione, le norme contenute nel “Capitolato 

generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici” di cui al D.P.R. 

19 aprile 2000, n. 145, purché le medesime non siano in contrasto con quelle riportate nel 

presente capitolato speciale, e si richiama altresì la normativa specifica vigente (leggi speciali, 

norme UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO). 

L’Impresa appaltatrice è obbligata a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, ed in ogni 

caso 10 giorni prima dell’impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei 

relativi campioni da sottoporsi, a spese dell’Impresa appaltatrice, alle prove e verifiche che la 

direzione lavori ritenesse necessarie prima di accettarli. L’Appaltatore ha facoltà di assistere alle 

prove o di farsi rappresentare. 

Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa 

consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito 

(intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la 

discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, 

ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o 

profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti. 

In genere il materiale occorrente proverrà da cave site in località che l’Appaltatore riterrà di 

sua convenienza purché le stesse siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti Articoli. 

Le specie vegetali e i semi per le opere di rinverdimento della superficie verranno fornite 

all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante. 
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Resta sempre all’Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante 

l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle 

caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione 

Lavori. 

Inoltre, i materiali scelti, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, dovranno 

essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione. 

Qualora la Direzione lavori denunci una qualsiasi provvista come non idonea all’impiego, 

l’Appaltatore dovrà sostituirla a proprie spese con altra che corrisponda alle qualità dovute. 

La Direzione dei lavori potrà rifiutare in qualunque tempo anche i materiali che fossero deperiti 

dopo l’introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni 

del contratto e l’Appaltatore dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri 

a sue spese. Ove l’Appaltatore non effettuasse tale rimozione la Stazione appaltante potrà 

provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche 

qualsiasi danno che potrebbe derivare per effetto della rimozione eseguita d’autorità. 

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si 

provvederà a norma dell’art. 18 del Capitolato generale. 

L’accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione 

Lavori non pregiudica il diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa 

in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, 

ove non venga riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali o ai campioni; 

inoltre, nonostante l’accettazione del materiale e il superamento delle prove prescritte e/o 

richieste, l’Appaltatore rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita dei lavori 

anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione dei lavori stessi. 

Su richiesta della Direzione lavori, l’Appaltatore è inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per 

sottoporre i materiali, da impiegare o già impiegati, alle prove regolamentari ed agli 

esperimenti speciali, per l’accertamento delle loro qualità, resistenza e caratteristiche, presso 

laboratori ufficiali, la fabbrica di origine o in cantiere. 

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, oppure di una idonea 

organizzazione per l’esecuzione delle prove previste, è riservato alla Direzione lavori il diritto di 

dettare norme di prova alternative o complementari, e/o di chiedere l’intervento di Istituti 

autorizzati. 

La Direzione lavori potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei 

materiali. Come regola generale l’Appaltatore deve sempre attenersi nella esecuzione dei 

lavori alle migliori e più moderne regole d’arte, nonché alle prescrizioni particolari stabilite e/o 

richiamate nel presente Capitolato e suoi allegati, nei disegni, nelle relazioni di progetto e 

nell’elenco prezzi unitari, intendendosi tutti gli oneri conseguenti compresi nei prezzi offerti. 

Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, 

l’Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica più aggiornata, affinché le 
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opere tutte vengano eseguite a perfetta regola d’arte con modalità esecutive pienamente 

rispondenti alle esigenze delle opere stesse ed alla loro destinazione. 

Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, l’Appaltatore dovrà 

attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla 

Direzione lavori. 

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’inoltro dei campioni ai laboratori ufficiali, 

nonché le spese per il ripristino dei manufatti o impianti che si siano eventualmente dovuti 

manomettere, sono a completo carico dell’Appaltatore, che dovrà assolverle direttamente. 

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione appaltante in sede 

di collaudo. 

Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante o della Direzione lavori, l’Appaltatore, nel 

proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità 

superiori a quelle prescritte o una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento di 

prezzi, qualunque siano i vantaggi che possano derivare alla Stazione appaltante, ed il 

corrispettivo verrà accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il 

magistero stabiliti dal Contratto. Se invece sia ammessa dalla Stazione appaltante qualche 

scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore 

lavorazione, la Direzione lavori, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio, può 

applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l’esame e 

giudizio definitivo in sede di collaudo. 

Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa 

consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito 

(intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la 

discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, 

ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o 

profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, 

adattamento, ecc.). 

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli 

venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o 

manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, 

essendo l’Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere 

arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo 

l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in 

opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del 

materiale o del manufatto. 

Per le opere di carattere più comune vengono specificate negli articoli che seguono le 

principali prescrizioni e modalità di esecuzione a cui l’Appaltatore deve attenersi, fermo 
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restando in ogni caso l’obbligo dell’osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle 

norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEI, CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc. 

ART. 97. LEGNAMI 

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno 

essere sempre ben stagionati ed asciutti, a fibra dritta, sana, senza fenditure, tarli o altri difetti, e 

comunque conformi a tutte le prescrizioni di cui al D.M 30 Ottobre 1912 ed alle norme UNI 

vigenti sulle prove di accettazione (UNI 3252÷3266 e UNI 4143÷4147); saranno provveduti fra le 

più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a 

cui sono destinati.  

Tutti i legnami, salvo diversa indicazione di altri articoli del presente capitolato, dovranno avere 

un’adeguata stagionatura, superfici piane, lisciate e conformi all’uso cui saranno destinate. 

Per tutti i legnami che dovranno essere impiegati, dovrà essere presentata alla Direzione Lavori 

una campionatura esaustiva e rappresentativa degli elementi specifici (tavolato, pali e strutture 

in genere, ecc.), al cui esame sarà subordinata l'accettazione. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla 

sega e si ritirino nelle connessure. 

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno 

essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba 

uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e 

conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremità non dovrà 

oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri. 

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 

spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un 

sesto del lato della sezione trasversale. 

Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti protettivi necessari e richiesti dal presente 

capitolato dovranno essere conformi alla normativa vigente o approvati da istituti di settore 

accreditati o universitari di comprovata esperienza e dovranno essere certificati dal fornitore e 

dal produttore. Inoltre, alla fornitura di tutti gli elementi lignei, dovrà essere presentata dal 

fornitore la Certificazione attestante la provenienza dei legni stessi da foreste sottoposte alla 

gestione forestale sostenibile (Certificazione PEFC - Programme for Endorsement of Forest 

Certification Schemes, FSC - Forest Stewardship Council o analoga). 

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di eseguire i seguenti controlli (lista esemplificativa e 

non esaustiva): 

− controllo di conformità rispetto al progetto; 

− controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere; 

− controllo sulla struttura dopo il suo completamento; 

− controllo sul trattamento protettivo. 
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Tutte le forniture di elementi in legno devono riportare il marchio del produttore e essere 

accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto. 

Controllo di conformità rispetto al progetto 

 Il controllo sulla esecuzione delle opere e della loro conformità rispetto al progetto. 

Controllo sulla produzione e sull'esecuzione 

 Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione comprende la verifica di documenti comprovanti 

(lista esemplificativa e non esaustiva): 

− le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi; 

− controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio: 

o per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, 

trattamenti e contenuto di umidità; 

o per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità 

dell'incollaggio; 

o per i connettori: tipo, protezione anticorrosione; 

− trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali; 

− controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria; 

− controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera; 

− controllo sui particolari strutturali. 

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell’attestato 

di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  Sulla 

copia dell’attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto.  

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere  

accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento 

al  documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.  

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed 

a  rifiutare le eventuali forniture non conformi.  

Tutti i legnami dovranno recare la Marcatura CE, qualora non sia applicabile la marcatura CE, i 

produttori di elementi di legno massiccio per uso strutturale devono essere qualificati così come  

specificato al capitolo 11.7.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Testo Unico dell’edilizia 

(DM 1401 del 2008). 

ART. 98. SABBIE 

Deve essere costituita da granelli non gelivi, non friabili e deve risultare priva di polvere, di 

frazioni limose, argillose e di sostanze organiche nocive per la salute e le condizioni igienico-

sanitarie, nonché di sostanze dannose all’impiego a cui la sabbia è destinata. 

L’Impresa deve prestarsi in qualunque momento, su richiesta della Direzione Lavori, per fare 

analizzare dei campioni di materiale da impiegare, per verificarne la qualità e la 

corrispondenza con le caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato, nel progetto, 

nelle normative di settore vigenti. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di 
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ciò verrà steso apposito verbale. In mancanza di una specifica normativa di legge o di 

Capitolato, le prove dovranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato e accreditato e le 

metodologie analitiche di prova devono essere le medesime adottate in progetto. 

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di scartare quei materiali che si siano ritenuti non idonei 

per le lavorazioni previste. La Direzione Lavori si riserva il diritto di farli analizzare in qualsiasi 

momento per verificarne le caratteristiche tecniche. L’Impresa resta comunque totalmente 

responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui 

accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in sede di 

collaudo. 

ART. 99. ACQUA 

L’acqua per i conglomerati cementizi, per il confezionamento di malte e per qualsiasi utilizzo 

nell’ambito dei manufatti e delle lavorazioni da eseguirsi dovrà essere dolce, limpida, non 

aggressiva ed esente da materie terrose, solfati e cloruri, non inquinata da materie organiche, 

da amianti e comunque non dannosa per l’uso a cui è destinata. 

Non potranno essere impiegate acque: 

a) eccessivamente dure; 

b) di rifiuto, anche se limpide, provenienti da fabbriche chimiche od altre aziende industriali; 

c) contenenti argille, humus e limi; 

d) contenenti residui grassi, oleosi e zuccherini; 

e) piovane, prive di carbonati e di bicarbonati che potrebbero favorire la solubilità dei 

calcari e quindi impoverire gli impasti. 

ART. 100. TUBI E RACCORDI IN MATERIALE PLASTICO 

Norme di Riferimento 

UNI 10968-1:2005  Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi interrati non a pressione - 

Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), 

polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema 

prEN13476-1  “Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – 

Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vynil chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) 

and 

polyethylene (PE)”. 

UNI EN ISO 9969:1995 Tubi di materiale termoplastico. Determinazione della rigidità anulare. 

UNI EN 1277:2005  Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Sistemi di tubazioni di materiali 

termoplastici per applicazioni interrate non in pressione - Metodi di prova per la tenuta dei giunti 

del tipo con guarnizione ad anello elastomerico. 

TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN PVC-U 

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1:1998 

tipo SN, e contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI. Prima 
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di procedere alla posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire 

eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre. 

I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo avere un contatto continuo 

con il letto stesso. I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà 

opportuno. In questi casi si avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui 

effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in 

relazione alle effettive condizioni di esercizio. 

Norme di Riferimento 

UNI EN 1401-1:1998  Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non 

in pressione. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specificazioni per i tubi, i raccordi e il 

sistema. 

UNI EN 1401-2:2001  Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non 

in pressione. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Guida per la valutazione della 

conformità. 

UNI EN 1401-3:2002  Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non 

in pressione. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Guida per l’installazione. 

UNI EN 1456-1:2002  Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi in pressione 

interrati e fuori terra. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specifiche per i componenti 

della tubazione e per il sistema. 

UNI EN 12842:2002  Raccordi di ghisa sferoidale per sistemi di tubazioni di PVC-U o PE – Requisiti e 

metodi di prova.  

Requisiti 

I tubi in PVC-U, anche a parete strutturata, secondo UNI 10968-1:2005 e prEN13476, devono 

avere superficie interna ed esterna liscia, priva di asperità e difetti, aventi classe di rigidità 

anulare minima SN = 4kN/m², essere costruiti per estrusione di un profilo tubolare, di forma 

geometrica tale da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma UNI 1401 o UNI 

10968-1:2005 e prEN 13476-1. 

La mescola del PVC deve garantire le caratteristiche della struttura e la funzionalità dei tubi nel 

corso dell'intera vita dell'opera. 

Il sistema di giunzione deve garantire la tenuta meccanica ed idraulica. 

In ogni caso la guarnizione di tenuta dovrà essere realizzata con materiale elastomerico ed 

essere conforme alla norma UNI EN 681-1:1997. 

La marcatura deve essere continua ed indelebile conforme ai requisiti sotto elencati della 

norma di riferimento (UNI 10968- 1:2005 e ss.mm.ii), effettuata in fabbrica, su almeno una 

generatrice esterna del tubo con lunghezza variabile e intervalli massimi di due metri. La 

marcatura minima deve contenere almeno: 

− il nome del fabbricante o marchio commerciale, 

− la norma di prodotto: UNI 10968-1:2005, 
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− il materiale: PVC-U, 

− le dimensioni nominali, 

− la classe di rigidità SN, 

− il codice area di applicazione U, 

− il marchio di conformità del prodotto, 

− la data di produzione, trafila e lotto. 

La lunghezza utile delle barre deve essere 3 o 6 metri (escluso l’eventuale bicchiere). 

TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN PEAD STRUTTURATO INTERNAMENTE LISCIO 

Tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di 

colore chiaro (non nero) ed esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non 

in pressione, idoneo per scarichi civili ed industriali, in polietilene con densità maggiore di 

930kg/m3, prodotto in conformità al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal marchio P IIP/a rilasciato 

dall’Istituto Italiano dei Plastici, controllato secondo gli standard ISO 9002, con classe di rigidità 

pari SN 4 (o 8)kN/m2, in barre da 6m (o 12m), con giunzione mediante manicotto in PEAD ad 

innesto o bicchiere a marchio P IIP/a e guarnizione a labbro in EPDM. 

Norme di Riferimento 

UNI 7615:1976  Tubi di polietilene ad alta densità. Metodi di prova. 

UNI EN 12666-1:2006  Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non 

in pressione - Polietilene (PE) - Parte 1: Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema. 

Il tubo e i pezzi speciali devono riportare e rispettare: 

− Diametro nominale e relative tolleranze; 

− Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969; 

− Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in 

depressione secondo norma prEN 13476-1; 

− Marcatura secondo norma; 

TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN POLIPROPILENE 

Il tubo e i pezzi speciali devono riportare e rispettare: 

− Diametro nominale e relative tolleranze; 

− Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969; 

− Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in 

depressione secondo norma prEN 13476-1; 

− Marcatura secondo norma; 

Tubazioni in polipropilene (PP) a doppia parete per condotte di scarico interrate non in 

pressione, corrugata esternamente e liscia internamente, di colore chiaro per facilitare 

l’ispezione visiva e televisiva. Classe di rigidità anulare SN16 (16kN/m2). 

Norme di Riferimento 
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UNI EN 1046:2003  Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Sistemi di adduzione 

d'acqua e scarichi fognari all'esterno dei fabbricati - Raccomandazioni per installazione 

interrata e fuori terra. 

ART. 101. TUBI E RACCORDI IN GRES 

Tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, ottenuti da impasto omogeneo, verniciati 

internamente ed esternamente con giunto a bicchiere - sistema C in conformità alle norme UNI 

EN 295 parti 1 - 2 - 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di 

prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10 / 2005. La giunzione, di tipo C, sarà 

composta da elementi di tenuta in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere 

che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati 

nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati 

dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Resistenza allo schiacciamento Classe 160 KN/m2. 

Le tubazioni devono essere munite, sia sul bicchiere che sulla punta, di guarnizioni elastiche 

prefabbricate in poliuretano fissate in stabilimento. Dette guarnizioni dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

 

Le giunzioni in poliuretano, testate in conformità ai metodi di prova indicati dalla normativa UNI 

EN 295 parte 3 punto 18, dovranno assicurare una tenuta idraulica, dall'interno verso l'esterno e 

dall'esterno verso l'interno, fino ad una pressione pari a 0,5 bar, equivalente ad un battente 

idraulico di 5 m di colonna d'acqua. Il sistema di giunzione elastico prefabbricato in poliuretano 

dovrà assicurare, senza compromettere la tenuta idraulica, una resistenza alla sollecitazione di 

taglio fino ad un limite massimo di 25 N per millimetro di diametro e disassamenti angolari delle 

condotte pari a: 
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Come previsto dal "Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 12 dicembre 1985 Norme 

tecniche relative alle tubazioni" le singole forniture dovranno essere accompagnate da una 

dichiarazione di conformità. La dichiarazione potrà essere redatta secondo quanto previsto 

dalla norma UNI CEI EN 45014 Aprile 1999 e rilasciata dal fabbricante all'impresa esecutrice. Il 

documento attesterà la conformità della fornitura alla normativa UNI EN 295. 

ART. 102. POZZETTI 

I pozzetti angolari, di salto, di ispezione e simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia 

che si tratti di manufatti realizzati in opera sia prefabbricati. 

I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, in calcestruzzo vibrocompresso, 

dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, 

realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, 

degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica. 

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, 

degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni 

nominali. 

I pozzetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le condotte, 

dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni 

contenute nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e 

del D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche per le tubazioni”. 

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, 

armate e realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione 

della loro ubicazione. 

Nel caso di manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, 

posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo 

d’uomo della copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la 

protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte. 

I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna maggiore di 

1000mm, saranno posti ad interasse verticale di 250mm. I gradini dovranno essere antiscivolo, 

protetti dalla corrosione e conformi alla norma sulla marcatura dei materiali da costruzione. 

In caso sia richiesto il rivestimento interno, questo non dovrà presentare asperità o discontinuità. 

In caso di utilizzo di pozzetti prefabbricati, si dovranno rispettare le indicazioni tecniche di cui 

alla documentazione del produttore. Ove previsto dalle norme in materia di marcatura dei 

prodotti da costruzione, il D.L. provvederà a verbalizzare l’accettazione in fase di consegna in 

cantiere, pena la non impiegabilità nei lavori del materiale stesso. 

I pozzetti dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi di produzione, secondo quanto 

previsto dalla Norma Europea UNI EN 1917, e piani della qualità opportunamente approntati da 

Aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000. 

Norme di Riferimento 
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UNI EN 681-1:2006  Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta 

nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 1: Gomma vulcanizzata. 

UNI EN 681-2:2005  Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta 

nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 2: Elastomeri termoplastici. 

UNI EN 681-3:2005  Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta 

nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 3: Materiali cellulari di 

gomma vulcanizzata. 

UNI EN 681-4:2005  Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta 

nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 4: Elementi di tenuta di 

poliuretano colato. 

UNI 8981-5:1999  Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - Istruzioni 

per prevenire la corrosione delle armature. 

UNI 8981-7:1989  Durabilità delle opere e manufatti di calcestruzzo. Istruzioni per la 

progettazione, la confezione e messa in opera del calcestruzzo. 

UNI EN 124:1995  Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da 

pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità. 

UNI EN 1917:2004  Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre 

di acciaio e con armature tradizionali 

UNI EN 295-6:1997  Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati 

alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per pozzetti di gres 

UNI EN 588-2:2003  Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico - Pozzetti e camere di 

ispezione  

UNI EN 13101:2004  Gradini per camere di ispezione sotterranee - Requisiti, marcatura, prove e 

valutazione di conformità 

UNI EN 14396:2004  Gradini fissi per pozzetti di ispezione. 

ART. 103. CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA  

Sono ammessi esclusivamente chiusini e griglie in ghisa, nella classe di carico secondo EN 

124:1995 aventi la marcatura impressa consistente almeno: 

•  nella classe di carico, 

•  il riferimento alla EN 124, 

•  l’identificazione del produttore, 

•  il marchio dell’Ente certificatore. 

E’ richiesta inoltre la documentazione attestante la qualità della ghisa. 

I pozzetti di fognatura e i pozzetti sulla rete d’acquedotto contenenti organi di manovra devono 

avere passo d’uomo di 600mm di diametro. 

Norme di Riferimento 

UNI EN ISO 945:1995  Ghisa. Designazione della microstruttura di grafite. 

UNI EN 1563:2004  Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale. 
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UNI EN 124:1995  Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da 

pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità. 

UNI EN 6047:1967  Difetti nella ghisa e nell’acciaio. Termini e definizioni. 

UNI EN 1561:1998  Fonderia. Getti di ghisa grigia. 

ART. 104. MATERIALI DIVERSI 

I materiali diversi da quelli specificati nei precedenti articoli devono dall’Appaltatore essere 

somministrati in conformità alle prescrizioni dei corrispondenti articoli di elenco e a quelle 

maggiori e più precise che saranno date dalla Direzione Lavori. Essi dovranno essere delle 

migliori qualità esistenti in commercio e dovranno rispondere alle vigenti norme. 

ART. 105. PROVE SUI MATERIALI 

Fatto salvo quanto più precisamente indicato nel presente elaborato, la Direzione Lavori e/o il 

Collaudatore potranno richiedere ulteriori prove, peraltro non esaustive, sui materiali di maggior 

consumo e, comunque, su ogni altra fornitura in cantiere, a loro discrezione. 

In relazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro 

accettazione, l’Impresa sarà obbligata ad effettuare il prelievo dei campioni, sottostando 

quindi a tutte le spese di prelevamento, confezionamento e invio dei campioni ad Istituto 

Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale o autorizzato ai sensi dell’Art. 20 della legge n. 

1086/71). 

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, 

munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne 

l’autenticità. 

L’onere dell’esecuzione delle prove di laboratorio, strettamente limitato alle attività che si 

svolgeranno all’interno del laboratorio stesso, si intende a carico della stazione appaltante. 

ART. 106. PALANCOLATI METALLICI 

I palancolati metallici da porre in opera andranno eseguiti utilizzando palancole del tipo 

indicato in progetto o comunque di caratteristiche equivalenti da sottoporre all'approvazione 

della Direzione Lavori. Le tolleranze minime sugli spessori e sui pesi dovranno essere inferiori a +/- 

5%.  

L'ubicazione e l'andamento, sia altimetrico che planimetrico, dei palancolati risultano dai 

disegni di progetto e comunque la Direzione Lavori si riserva la facoltà di precisare o variare 

l'ubicazione degli andamenti dei palancolati all'atto esecutivo. Durante l'infissione delle 

palancole si deve tenere particolare cura nell'evitare la torsione dei singoli elementi e rispettare 

esattamente il tracciato dell'opera senza deviazioni. L'impresa deve, inoltre adottare tutti quegli 

accorgimenti necessari, onde evitare qualunque deformazione dei palancolati sia durante che 

dopo l'infissione. L'infissione dei palancolati dovrà avvenire con vibroaffondatore a frequenza 

variabile avente una potenza non inferiore a 32 kgm e con una forza centrifuga non inferiore a 
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1950 kW secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori ed in unica ripresa. L'Impresa 

inoltre deve provvedere l'eventuale rimozione con opportuni mezzi d'opera di trovanti e/o 

elementi di fondazione di opere preesistenti, di qualsiasi forma, dimensione e consistenza 

strutturale che impediscano la regolare infissione delle palancole. I mezzi d’opera he verranno 

utilizzati dall’Impresa per l’infissione dei palancolati non dovranno in nessun caso causare 

intralcio alle altre attività di cantiere e del territorio circostante.  
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CAPO XVII. PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

ART. 107. PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI IN GENERE 

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e 

saranno uniformati alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del 

presente Capitolato ed i relativi prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno 

fornite dalla Direzione Lavori in corso di esecuzione. L’Impresa, per la tutela del proprio 

tornaconto, può sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno, salvo il rispetto delle 

prescrizioni capitolari, compatibilmente con la durata dei lavori e con quanto stabilito dal 

cronoprogramma dei lavori, da essa redatto, controllato ed approvato preventivamente 

all’inizio dei lavori stessi dalla Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere non dovrà tuttavia 

impedire, se non in casi particolari da concordare con gli Enti Locali, altre Autorità ed 

Amministrazioni e la Direzione Lavori, le normali attività lavorative sulle aree adiacenti la zona di 

intervento. 

ART. 108. ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L'impresa è tenuta ad organizzare il lavoro nel modo più adatto a garantire la corretta 

realizzazione delle opere e comunque secondo quanto eventualmente disposto dalla Direzione 

Lavori. L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro 

congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà 

più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali 

e/o maggiori compensi. Sarà compito della Direzione Lavori pretendere la massima continuità 

nell'esecuzione dei lavori compatibilmente con il programma contrattuale. In ogni caso 

dovranno essere rispettate le disposizioni che verranno date al riguardo dalla Direzione Lavori. 

ART. 109. LAVORI NON PREVISTI 

Ove in corso d’opera occorresse eseguire categorie di lavori non previste in progetto, la 

Direzione Lavori concorderà con l’Impresa i relativi nuovi prezzi nel pieno rispetto delle norme 

stabilite al riguardo. 

ART. 110. INDAGINI E PROVE 

L’Appaltatore può eseguire, se lo ritiene opportuno o necessario, comunque a sua cura e 

spese, eventuali indagini e prove per accertare o controllare la natura dei terreni nei quali 

devono essere realizzate le opere, integrative a quelle già eseguite dall’Ente appaltante, e 

riportate negli elaborati allegati al Capitolato, compresa la relazione geotecnica, i quali fanno 

parte integrante della documentazione di progetto. 

ART. 111. NOLEGGI 

Gli oneri di noleggio in genere dei macchinari utili per l’esecuzione dei lavori in appalto si 

intendono compresi nei prezzi unitari. 
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ART. 112. DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Qualora si verifichino danni di forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione 

lavori, pena decadenza, entro cinque giorni dal loro verificarsi. L’indennizzo per i danni è limitato 

al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, oltre quegli 

oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del verificarsi dell’evento dannoso, 

indispensabili per il predetto ripristino. Le misurazioni delle opere avverranno con le modalità di 

cui al Capitolato Generale ed al Regolamento LL.PP. Non sarà corrisposto alcun indennizzo se i 

danni sono provocati da concorso dell’Appaltatore o dal suo personale dipendente o di cui è 

tenuto a rispondere. 

ART. 113. MEZZI D’OPERA 

L’Impresa può utilizzare i mezzi d’opera che ritiene più idonei all’esecuzione del lavoro in 

ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale. 

I mezzi di cui sopra potranno essere integrati secondo le disposizioni della Direzione Lavori al solo 

fine del raggiungimento degli obiettivi temporali di progetto. 

ART. 114. AREE DA ADIBIRE A CANTIERE 

Sono ad esclusivo carico dell’Impresa la richiesta e le consequenziali pratiche per ottenere in 

concessione le aree che dovranno essere adibite a cantiere ed inoltre spetta all’Impresa stessa 

ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri anche economici 

derivanti dalla concessione suddetta ed a quelle eventuali imposte stabilite dalle Autorità 

militari e dalle Amministrazioni statali, comunali, e regionali. Le aree medesime dovranno 

esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna 

circostanza, essere destinati, sia pure temporaneamente, ad altro uso. A lavori ultimati le aree 

avute in concessione dovranno essere consegnate dall’Impresa all’Autorità che le ha concesse 

in uso nelle stesse condizioni originarie. L’Amministrazione Appaltante dei lavori potrà certificare, 

ove necessario, presso le competenti autorità che le aree di cantiere chieste dall’Impresa in 

concessione interessano l’esecuzione di opere pubbliche. 

ART. 115. LIVELLO MEDIO MARE 

Le quote indicate nel presente capitolato e negli elaborati progettuali si intendono riferite al 

livello medio mare con appoggio alla rete capisaldi IGM95. I punti devono essere 

georeferenziati in coordinate WGS84 ed in coordinate Gauss-Boaga (EPSG3003). 

ART. 116. TRACCIAMENTO DELLE OPERE E SEGNALAZIONI 

Prima di iniziare i lavori l'Assuntore dovrà eseguire la picchettazione completa delle opere, in 

modo che, esse risultino perfettamente definite a determinare nelle loro parti, con l'obbligo di 

conservare i picchetti e di ripristinarli nel caso che andassero perduti o venissero rimossi, sino a 

che il progredire dei lavori non li renda inutili. 
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Il picchettamento delle opere dovrà avvenire secondo le dimensioni e le quote di progetto, 

indicate negli elaborati allegati.  

ART. 117. RILIEVO TOPOGRAFICO  

Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, su semplice richiesta della D.L. dovrà eseguire, in 

contraddittorio con la D.L. stessa, un rilievo topografico di prima pianta per la determinazione 

della situazione iniziale: 

− il rilievo verrà eseguito con opportuna strumentazione topografica di precisione e dovrà fare 

riferimento ad una base topografica comune, coincidente con la rete di livellazione 

trigonometrica regionale; l’errore massimo ammissibile della posizione dei punti, in riferimento 

alle distanze planimetriche e a quelle altimetriche assolute, non dovrà essere superiore a ± 5 

cm; 

− i punti di rilevamento nonché i reticoli dei rilievi dovranno essere localizzati rispetto ai 

capisaldi forniti dalla Direzione Lavori e georeferenziati, è opportuno che tali capisaldi 

facciano riferimento a punti noti indicati nel rilievo dello stato attuale allegato al progetto e 

che vengano presi come riferimento per i successivi tracciamenti; 

− il rilievo dovrà comprendere un numero adeguato di sezioni, da concordare 

preventivamente con la Direzione Lavori. 

L’Appaltatore è tenuto ad allegare una nota tecnica contenente la descrizione (prestazioni e 

precisione ottenibile) della strumentazione impiegata per l’esecuzione dei rilievi. I rilievi 

dovranno essere restituito su supporto cartaceo ed  informatico in formato dwg/dxf oppure shp 

e devono essere georeferenziati in coordinate WGS84 ed in coordinate Gauss-Boaga 

(EPSG3003) con quote riferite al l.m.m precedentemente specificato. 

La documentazione dovrà essere consegnata entro 5 (cinque) giorni naturali, successivi e 

continui, dal termine dei rilievi. L’onere dei rilievi e della stesura degli elaborati specificati nel 

presente articolo si intende a totale carico dell’Appaltatore che è comunque tenuto a produrre 

ed a sottoporre alla Direzione Lavori un rilievo di verifica delle sagome di progetto prima 

dell’inizio dei lavori ed un rilievo al termine degli stessi per la verifica secondo le modalità 

previste dal contratto e dal presente Capitolato della rispondenza delle opere eseguite alle 

prescrizioni di progetto. 

Le operazioni di rilevamento dovranno essere eseguite anche per l’accertamento in corso 

d’opera, in base alle esigenze contabili e di controllo dell’andamento dei lavori nel rispetto 

degli obiettivi progettuali e per i rilievi di seconda pianta. Detti rilievi, disposti dalla Direzione dei 

Lavori, devono essere eseguiti nelle stesse modalità di quelli di prima pianta e gli oneri 

conseguenti sono a totale carico dell’Appaltatore. 

ART. 118. RILIEVO TOPOGRAFICO DI SECONDA PIANTA 

Il rilievo topografico  per la verifica dei lavori eseguiti è disposto, anche per l’accertamento in 

corso d’opera, e quindi verificato dalla Direzione Lavori: 
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- il rilievo verrà eseguito con opportuna strumentazione topografica di precisione e dovrà 

fare riferimento ad una base topografica comune, coincidente con la rete di livellazione 

trigonometrica regionale; 

- i punti di rilevamento nonché i reticoli dei rilievi dovranno essere localizzati rispetto ai 

capisaldi forniti dalla Direzione Lavori e georeferenziati; 

- il rilievo dovrà comprendere un numero adeguato di sezioni delle opere realizzate, da 

concordare preventivamente con la Direzione Lavori. 

L’Appaltatore è tenuto ad allegare una nota tecnica contenente la descrizione (prestazioni e 

precisione ottenibile) della strumentazione impiegata per l’esecuzione dei rilievi.  

La documentazione dovrà essere consegnata entro 15 (quindici) giorni naturali, successivi e 

continui, dal termine dei rilievi. L’onere dei rilievi e della stesura degli elaborati specificati nel 

presente articolo  si intende a totale carico dell’Appaltatore che è comunque tenuto a 

produrre ed a sottoporre alla Direzione Lavori un rilievo di verifica delle sagome di progetto 

prima dell’inizio dei lavori ed un rilievo al termine degli stessi per la verifica secondo le modalità 

previste dal contratto e dal presente Capitolato della rispondenza delle opere eseguite alle 

previsioni di progetto. 
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ALLEGATO LISTA DEI LAVORI E DELLE FORNITURE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 



PREZZO UNITARIO

in cifre

(esclusi on. 

Sicurezza)

LAVORI A CORPO

P01

Demolizioni aree pavimentate carrabili, pedonali, edifici come individuate nelle tavole di progetto, compreso:

- Rimozione, pulizia, accatastamento, taglio e deposito all'interno dell'area di cantiere di sanpietrini in basalto e cordoli in granito presenti lungo i marciapiedi, lastre in 

granito nella via Regina Elena e Via Genova, per successivo riposizionamento nelle aree individuate dalle tavole progettuali, compresa la pulitura dei pezzi e il 

trasporto all'interno dell'area di cantiere e conferimento a discarica dei materiali non idonei; 

- Demolizione totale della pavimentazione stradale della viabilità, previa fresatura del primo strato in conglomerato bituminoso e successiva asportazione, dove 

indicato, del sottofondo (circa 20-25 cm),  compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi 

meccanici e ogni onere per poter consegnare la superficie completamente pulita;

- demolizione totale di fabbricati o strutture murarie, valutata vuoto per pieno, compresa sia la parte fuori terra che quella interrata, per strutture in c.a.  eseguita con 

mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, compresa l'eliminazione di tutte le parti interne, compreso l'allontanamento di eventuali arredi interni, 

smontaggio degli impianti di condizionamento interni e esterni, rimozione e smaltimento degli infissi compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro 

bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento; compresa la demolizione della recinzione esterna e la rimozione della ringhira in ferro; 

compresa la rimozione di tutti gli apparecchi igienico-termo-sanitari compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con 

accatastamento e trasporto in discarica per lo smaltimento; compreso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei 

supporti murari; compresa la rimozione dell'impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, quadri elettrici, compreso 

lo sfilamento dei cavi, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte;

- demolizione di aree pedonali comunque pavimentate (comprese pavimentazioni in mattonelle di cemento, cemento colorato, ecc..), compresi cordoli in cemento 

non riutilizzabili stimate di spessore 15 cm, compreso il sottofondo stimato dello spessore di 20 cm, e lo scavo a larga sezione per raggiungere le profondità di progetto, 

in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce. Compreso l'accattastamento del materiale scavato da riutilizzarsi per la 

realizzzazione dei sottofondi di progetto;

- scoticamento del terreno vegetale presente nelle aiuole esistenti, per una profondità media di circa 20 cm, compreso lo scavo a larga sezione per il raggiungimento 

delle profondità di progetto, la compattazione del fondo;

- rimozione del parapetto metallico, ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta, da eseguirsi a mano o con piccoli utensili meccanici e 

con la massima accuratezza, compresa smuratura dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi metallici a fiamma o a sega, i trasporti e il carico 

su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali in apposito luogo individuato all'uopo entro 5 km dal cantiere.

Si intendono inclusi nel prezzo a corpo tutti gli oneri e magisteri per dare la demolizione compiuta nonché il carico dei materiali demoliti di risulta su idoneo automezzo, 

il trasporto ad impianto autorizzato e i relativi oneri ed indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata con presentazione dei certificati di avvenuto 

smaltimento. Il tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le prescrizioni capitolari, dato finito a regola d'arte. 

SOMMANO a corpo 1 648 186,88 € 648 186,88 €

P03
Dismissione sottoservizi esistenti, quali illuminazione, pozzetti e tratti di tubazioni. 

- Rimozione completa di n.83 armature stradali, di altezza fuori terra fino a 12 m, da eseguirsi con l'ausilio di autogrù o mezzi con cestelli, compresa il distacco dal 

circuito elettrico esistente, lo sfilamento dei cavi, la demolizione del plinto, del pozzetto e del cavidotto di collegamento. 

- Demolizione di n.24 pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche esistenti, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici e dei tratti di tubazione da 

dismettere interferenti con la nuova rete, stimati in circa 280 metri.

Compresi gli oneri per il trasporto dei materiali di risulta, il conferimento a discarica o il deposito in sito indicado dalla DL. 

SOMMANO a corpo 1 34 972,61 € 34 972,61 €

Num. 

Ord. 

TARIFFA TOTALEQuantità
unità di 

misura
LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO



PREZZO UNITARIO

in cifre

(esclusi on. 

Sicurezza)

Num. 

Ord. 

TARIFFA TOTALEQuantità
unità di 

misura
LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

P04

Nuove pavimentazioni aree pedonali e carrabili

- Fornitura e posa in opera di pavimentazioni carrabili realizzate in conglomerato bituminoso per manto d'usura dello spessore di 4 cm e per strato di collegamento 

(Binder) dello spessore di 6 cm, compreso la formazione delle pendenze, la realizzazione dello strato di fondazione in misto cementato costituito da miscela di 

cemento R32,5 in ragione di kg55/mc, strato di massiciata stradale realizzata con idonei materiali provenienti dagli scavi, compresa la cernita dei materiali e la 

ricarica di eventuali cedimenti; comprese la lavorazione e il costipamento con idonee macchine e le prove di laboratorio e in sito.

- Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in san pietrini, in parte ricavati dalle demolizioni effettuate nelle aree di cantiere ed in parte di nuova fornitura, compresa 

la bisellatura, il carico, trasporto, eventuali tagli, approvvigionamento al piano, formazione dei giunti, formazione delle pendenze; posizionamento di cordoli in granito 

a sezione retta a piano sega o bocciardati (largh.25, lungh.100cm e spess.25 cm) allettati su malta bastarda; compreso la realizzazione del massetto in cls classe di 

consistenza S4 e resistenza caratteristica Rck 25/N/mmq dello spessore di 15 cm, con rete elettrosaldata costituita da barre di acciaio B450C diam. barre fi8mm e 

maglia 20x20 cm; compresa la realizzazione dello strato di fondazione dello spessore variabile da realizzarsi con idonei materiali provenienti dagli scavi compresa la 

cernita dei materiali, la ricarica di eventuali cedimenti e il costipamento del piano di posa. Compresa la messa in quota di pozzetti di reti esistenti.  Il tutto realizzato 

secondo i disegni di progetto e le prescrizioni capitolari, dato finito a regola d'arte. 

SOMMANO a corpo 1 752 866,36 € 752 866,36 €

P05
Nuove pavimentazioni piazza Crispi

- Posa in opera di pavimentazione in lastre di granito, in parte proveniente dalle demolizioni effettuate nelle aree di cantiere ed in parte di nuova fornitura (largh. 40 

cm, spess. 8 cm), compresi i cordoli in basalto lungo le fughe (largh. 45cm pess. 8 cm) e i lati esterni della piazza (largh. 45 cm spess. 15 cm)  e i cordoli in granito lungo 

il bordo della piazza lato banchina (largh.25 cm), lavorazione a sezione retta a piano sega per i cordoli  e bocciardati fine per la pavimentazione, dati in opera 

allettati su malta bastarda, compresa la bisellatura, il carico, trasporto, eventuali tagli, approvvigionamento al piano, formazione dei giunti, formazione delle 

pendenze; posto in opera su massetto in cls classe di consistenza S4 e resistenza caratteristica Rck 25/N/mmq dello spessore di 15 cm, con rete elettrosaldata costituita 

da barre di acciaio B450C diam.barre d=8mm e maglia 20x20 cm; compresa la realizzazione dello strato di fondazione dello spessore variabile da realizzarsi con 

idonei materiali provenienti dagli scavi compresa la cernita dei materiali, la ricarica di eventuali cedimenti e il costipamento del piano di posa. Compresa la fornitura 

e la posa in opera di giunto di dilatazione costituito da lastra in acciaio corten di dimensioni cm 8 e spessore 3 mm, giunto in gomma delle dimensioni 2,7x7,7 e getto 

in cls per l'alloggiamento. 

- Fornitura  e posa in opera di piattaforma lignea poggiata al suolo, composta da travetti 12x6 cm in legno duro Azobè, Ipè o altra essenza equivalente con 

caratteristiche fisico meccaniche migliori della ex classe di resistenza C50 della UNI EN 338 e con modulo di elasticità parallelo alla fibra (medio) non inferiore a 20 

kN/mmq, fissati ai profili a  C 100x50 mm in acciaio zincato a caldo attraverso barre filettate M12 in acciaio inox A2/70, tavolato in legno classe I dimensioni 15 x 3 cm 

con lunghezza della tavola non inferiore a 2 metri. Il tavolato, in legno Massaranduba, con caratteristiche fisico meccaniche migliori della ex classe di resistenza C50 

della UNI EN 338 e con modulo di elasticità parallelo alla fibra (medio) non inferiore a 20 kN/mmq, fissato con viti in acciaio inox a testa svasata e controfiletto in 

numero di 2 per ogni ancoraggio. Compresa la piattaforma poggiata al suolo composta da sottofondo in misto naturale di cava dello spessore di 25 cm, spianato e 

costipato per la posa del massetto in calcestruzzo classe C20/25 spess. 15 cm, armato con rete elettrosaldata doppia maglia zincata a caldo d=8 e maglia 20x20 cm. 

Compresa la messa in quota di pozzetti di reti esistenti e il posizionamento nei nuovi pozzetti di chiusini di ispezione in acciaio zincato con apertura facilitata da 

dispositivo servoassistito, dimens. 50x50 cm. Il tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le prescrizioni capitolari, dato finito a regola d'arte. 

SOMMANO a corpo 1 1 538 263,91 € 1 538 263,91 €

P06

Nuova rete fognaria (raccolta acque bianche)

Fornitura e posa in opera di nuova rete di raccolta delle acque meteoriche costituita da tubi in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41, di diametro variabile (DN 250, 

DN 400, DN500, DN 630), completo delle sigle identificativa del produttore, fornito in barre di 6 metri con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma; pozzetti di 

ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cls classe > 350, fondo di sezione interna 120x120 cm, h=100cm e spessore delle pareti 15 cm, 

compresa soletta carrabile di copertura, posati su platea in cls più larga del pozzetto di almeno 20 cm, dello spessore di 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 

20x20m; pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso 50x50 e 30x30, completi di sifone a ghigliottina, di piastra di base e caditoia in ghisa carrabile, la 

sigillatura delle giunzioni al pozzetto e alle tubazioni in entrata e in uscita; caditoie a fessura a correre di larghezza 18 mm all'interno della piazza Crispi, pozzetti speciali 

di raccolta da posizionare massimo ogni 30m, canalette in cls vibrocompresso classe Rck300 a sezione interna semicircolare con battente per alloggiamento della 

griglia zincata carrabile, sezione 30 cm.  Compresi la fornitura, il trasporto e lo scarico dei materiali al punto di installazione, lo scavo a sezione ristretta e obbligata per 

la posa delle reti e dei pozzetti, il rinterro di parte dei materiali e il trasporto dei rimanenti materiali di risulta a discarica autorizzata, compresi gli oneri di discarica stessi. 

Il tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le prescrizioni capitolari, dato finito a regola d'arte. 

SOMMANO a corpo 1 360 562,52 € 360 562,52 €
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P07 Nuovo impianto di illuminazione

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico e di illuminazione pubblica, realizzato con allacciamento alla linea esistente, realizzata in tubi della serie PE o PVC 

pesante con diametro variabile resistenza allo schiacciamento 450N; comprese scatole di derivazione da esterno, morsetti, fascette di lunghezza adeguata, raccordi 

in tubi flessibili in PVC, curve e deviazioni di qualsiasi tipo, conduttori multipolare di rame flessibile tipo FG70R di sezione variabile (2x2,5 mmq, 2x4mmq, 2x6 mmq, 4x6 

mmq, 2x10mmq, 4x10 mmq, 2x1,5mmq), pozzetti di allaccio, anche per i futuri collegamenti, messa a terra dei corpi illuminanti con corde di rame nudo di diametro 25 

mmq e relativi connessioni e collegamenti. Il tutto con protezione adeguata ad un uso esterno (IP66). Compresi corpi illuminanti disposti in numero adeguato a 

garantire una classe di illuminazione S4 in tutta l'area di progetto, da posizionarsi lungo le strade carrabili e le aree pedonali in progetto, comprensivi della fornitura dei 

pali in tubo di acciaio tronco conico (diam. inf. cm 16,8 - sup. cm 8,9), di lunghezza variabile, plinto di fondazione anch'esso compreso da realizzarsi in cemento classe 

C20/25 consistenza S4/S5, armato con armature ø8 acciaio b450c in numero di 4 per lato a staffa chiusa antisismica l=400 cm cad copriferro 5cm, punti luce da 

6000lm o 7500lm, come di seguito descritti:

n. 8 punti luce tipo EWO-FA 170 H1

n. 400 punti luce tipo  LAM32 - FROST

n. 14 Faretti  tipo EWO P100

n. 17 Pali tipo A NERI Altair, compresa Lanterna 6000 Lm 

n. 42 Pali tipo B NERI Altair, compresa doppia Lanterna 

n. 6 Pali tipo C NERI Altair Lanterna 6000 Lm 

n. 7 Pali tipo Hydra, comprese lampade da 3000k 

Compreso l'allaccio alla rete elettrica, la linea elettrica di alimentazione delle elettrovalvole. Compresa fornitura e posa in opera di n.5 batterie di armadi a 2 vani di 

dimensione adeguata al contenimento delle  apparecchaiture di contollo e comando,  centralini e  quadri  da fissare negli appositi armadi  in resina termoplastica 

isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi di dimensione adeguate al contenimento di tutti gli interrrutori e controlli, dotati di di 

prefratture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso, n.2 gruppi di rifasamento del tipo automatico a gradini, in versione da armadio, completo di 

sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento 

per mancanza rete, interruttori salvamotore per guida DIN,  contattori,  teleruttori, fusibili, interrutori automatici magnetotermici e differenziali, interruttori crespuscolari 

per l'accesione delle linee di pubblica illuminazione. Compreso lo scavo, il posizionamento dei cavidotti e il rinterro dei materiali con materiali provenienti dagli scavi e 

il trasporto dei materiali di risulta in eccesso, con loro conferimento a discarica. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte secondo gli elaborati 

progettuali e di capitolato. 

SOMMANO a corpo 1 954 765,09 € 954 765,09 €

P08

Sistemazione banchina P.zza Crispi

Realizzazione di muro di contenimento per la realizzazione di salto di quota tra la piazza Crispi e la banchina esistente, cosituito da getto in cls a durabilità garantita 

classe di resistenza S4 avente resistenza caratteristica Rck 35N/mmq e classe di esposizione XC4, fornito in opera con autobetoniera con ausilio di pompe, gettato in 

apposite casseforme anch'esse comprese, compresa l'armatura da realizzarsi con acciaio per armatura forniti in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo FeB22, 

FeB38, FeB44, comprese le legature in filo di ferro e la zincaturaa caldo. Dimensioni parte in elevazione 25x60 cm e struttura di fondazione 85x30 cm. 

Compresa seduta a correre lungo tutto lo sviluppo della piazza, le rampe di accesso e i gradini, da realizzarsi in  getto in cls a durabilità garantita classe di resistenza S4 

avente resistenza caratteristica Rck 35N/mmq e classe di esposizione XC4, fornito in opera con autobetoniera con ausilio di pompe, gettato in apposite casseforme 

anch'esse comprese, compresa l'armatura da realizzarsi con acciaio per armatura forniti in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo B450C, comprese le legature 

in filo di ferro e la zincatura a caldo. Dimensioni larghezza 60 per h variabile, e compresa la formazione di gradini di accesso alla banchina. Compresa la 

regolarizzazione e rimessa in quota della banchina in granito esistente, l'asportazione del cordolo in granito per mezzo di autogrù, pulizia del cordolo, l'asportazione 

del materiale non idoneo del piano di posa esistente, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sull'automezzo e il conferimento a discarica dello stesso, la 

regolarizzazione del piano di posa eseguito con calcestruzzo o malta idonea per getti in ambiente marino nonchè l'eventuale riparazione e regolarizzazione del muro 

della banchina sottostante, il riposizionamento in quota dei cordoli precedentemente rimossi,  compresò altresì l'onere per l'uso di autogrù, l'eventuale ausilio di 

pompa per il getto,  le casseformi, eventuali ponteggi (anche a mare), tagli, sfriti, stuccature  eventuali realizzazione di  giunti di dilatazione, la pulizia finale. Il tutto per 

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte secondo gli elaborati progettuali e di capitolato. 

SOMMANO a corpo 1 69 219,70 €
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SOMMANO a corpo 1 1 354 188,42 1 354 188,42 €

P10
Nuove aree a verde

Fornitura e posa in opera di specie vegetali per la creazione degli impianti a verde in tutta l'area di progetto, comprese le alberature lungo strada e nella piazza, 

costituito da specie arboree (Ceratonia siliqua L., Chamaerops humilis L., Pinus sp., Celtis australis ssp. australis, Cercis siliquastrum, Phoenix canariensis), area di 

macchia alta e bassa, tappezzanti  (Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Pistacia lentiscus, Olea europaea var. sylvestris, Tamarix africana, Cistus creticus ssp. 

eriocephalus, Myrtus communis, Phyllirea angustifolia, Helichrysum microphyllum ssp. tyrrhenicum, Teucrium marum, Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis L. var. 

prostratus Pasq.), da posizionare secondo gli schemi e le quantità indicate nelle tavole di progetto; la realizzazione di prato di graminacee tramite messa a dimora di 

microzolle di Paspalum vaginatum; compreso il trapianto delle piante esistenti, con preparazione tramite potatura disinfezione e fasciatura dei tronchi e/o legatura 

della chioma, formazione della zolla e trasporto in sito di deposito, successivo trasporto nel sito di impianto e formazione del buco per la posa, operazioni da svolgersi 

come da prescrizioni capitolari; compreso lo scavo per la realizzazione degli impianti alle profondità di progetto, compreso la fornitura e la posa terra da coltivo per 

uno spessore di 50 cm nelle aree impiantate a prato, 150 cm per le aree da impiantare a macchia bassa e tapezzante e 200 cm per le aree da impiantare con 

macchia alta e alberature, compresa la stesa del concime, ammendante e qualsiasi onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1 368 149,72 € 368 149,72 €

Passerella su pali 

Fornitura e posa in opera di struttura per passerella lungomare e belvedere con forma circolare, compresa palificata costituita da palo speciale di fondazione 

realizzato in tubolare di acciaio inox AISI 316, diametro esterno minimo di 219.08 mm, spessore minimo di 3.78 mm lunghezza variabile da adattare alle singole 

condizioni di fondale , incluso rivestimento di 1 m tipo REIN derivante integralmente da riciclo di materie plastiche eterogenee provenienti da raccolta differenziata 

R.S.U., e non da scarti industriali o agricoli, selezionate, macinate, miscelate con eventuali aggiunte di pigmenti per ottenere un effetto tipo legno utilizzato per le 

tavole del piano di calpestio e per le tavole coprifilo,ed estruse a basse-medie temperature in modo da ottenere un prodotto "profilato estruso" (spessore complessivo 

rivestimento di circa 4 cm) , comprensivo di raccorderia e giunti in acciaio inox AISI 304, anch'esse comprese nel prezzo e supporto del sommozzatore per il 

posizionamento e getto del plinto; plinto di fondazione realizzato con getto subacqueo in cls C28/35 S5 XC4+XS2, all'interno di casseforme in acciaio S275 e armato 

con acciaio per armatura zincato a caldo classe B450c, compreso il pietrame da posizionare ai lati ed al di sotto del plinto e lo scavo, il salpamento della scogliera 

laddove interferisse con il posizionamento del plinto e il riposizionamento della stessa. Fornitura e posa in opera di impalcato strutturale costituito principalmente da 

travi e travetti in legno duro esotico Azobè (lophira alata banks) con caratteristiche fisico meccaniche comprese fra la classe D50 e la D70 e con modulo di elasticità 

parallelo alla fibra (medio) non inferiore a 20 kN/mmq. Il tavolato dovrà essere invece in legno di Massaranduba con caratteristiche fisico meccaniche non inferiori 

alla classe D50, spessore netto 2.1 cm con lavorazione di finitura della superficie superiore "millerighe". Il legno deve aver una classe di durabilità ai funghi 1-2 come 

definito dalla EN 335-1:2006 e EN 335- 2:2006 e comunque tutto il materiale ad uso strutturale (comprese le tavole) deve essere certificato CE in conformità alla 

normaUNI EN 14081.  La sezione delle travi principali è tipicamente 20x28 cm e travetti secondari di dimensione tipica di 12x16 cm, mentre quella del tavolato in 

Massaranduba ha spessore netto 2.1 cm e larghezza 14.5 cm. Le viti da utilizzare per il fissaggio delle tavole del piano di calpestio sono in accaio inox per terrazze con 

testa torx diametro 5 mm e sono previste in numero di due in corrispondenza di ogni appoggio della trave. E' inoltre compresa la fornitura e realizzazione della trave di 

contrasto in c.a. con cls C20/25 a sezione variabile lungo banchina armata con acciaio per armatura classe B450C, il tutto ancorato con barre filettate in acciaio inox 

A2/70 diam 24 mm di collegamento tra passerella e trave previo foro con iniezione di malta o resina. E' inoltre compreso il rafforzamento del perimetro della banchina 

esistente tramite perforazione e inserimento di barre filettate zincate a caldo diam. 24 mm per consolidamento della banchina nella zona del nodo di attacco alla 

passerella. Sono inoltre compresi i controventi in acciaio S275 zincati a caldo tubo diam.48.3 mm e sp. 3,68 mm e ogni piastra, nodo e fazzoletto collegamento in 

acciaio inox AISI 304 e bulloneria in acciaio inox A2/70 o A2/80; sono compresi i rilievi, i disegni di officina e eventuali nuove progettazioni di giunti che l'Appaltatore 

dovrà eseguire e presentare alla DL per autorizzazione prima della fabbricazione della struttura come riportato in capitolato; sono comprese le sistemazioni del filo 

banchina con malta, muratura, tagli, leggere demolizioni e simili accorgimenti secondo le indicazioni della DL affinchè il filo della banchina risulti in grado di non 

interferire con la costruzione della passerella e, in particolare, per la preparazione del piano verticale su cui posare le piastre di collegamento e delle barre filettate in 

testa alle travi principali che collegano l'impalcato con la retrostante trave in c.a di contrasto. Compreso nel prezzo la demolizione e il recupero della pavimentazione 

in sanpietrini, lo scavo fino alla profondità necessaria per il posizionamento delle travi e il ripristino della pavimentazione con il materiale precedentemente demolito 

lungo tutto lo sviluppo sul lato esterno del marciapiede su cui insiste la trave di contrastro. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

P09
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P11

Impianto di irrigazione 

Fornitura e posa in opera di un impianto di irrigazione costituito dalla rete di superifcie composta da tubi di Polietilene PE 80 e/o PE 100 a bassa e alta densità del tipo 

PN 12,5, 10, 8, 6, 4, (diametri DN110, DN90, DN63 e DN40) colore nero eventualmente con riga blu coestrusa, conformi alle norme UNI EN 12201:2004; valvolame, 

valvole di non ritorno, raccorderia, prese a staffa, pompe, rubinetteria, elettrovalvole tipo Toro P220, valvole a saracinesca per condotte d'acqua conformi alla norma 

UNI 7125; compresi i raccordi per le giunzioni, derivazioni, curve tra le tubazioni in polietilene in rotoli in materiale plastico del tipo a compressione e graffatura; 

compresi pozzetti completi di chiusini; pompa sommersa con portata di emungimento di l/min  300 con  prevalenza di 42 mt garantita da una pompa sommersa di 4  

KW trifase tipo BBC modello  IDROSAND BBC modello 5/400 IROSAND 4T55 da posizionare orizzontalmente su appositi supporti in acciaio inox A2 e relative tubazioni; 

ala gocciolante con gocciolatori da l/h 1,6 autopulenti ed antisifone e irrigatori dinamici tipo Toro serie T5 con ugelli di tipologia che variano da 1LA a 8 (serie standard 

ed LA)  irrigatori statici tipo Toro serie 570Z con ugelli MPR Plus. Compresi  sensori di umidità wireless con sistema di controllo “Precision Soil Sensor per ogni settore di 

irrigazione .  Forniture e posa in opera di  vasca di contenimento delle acque prefabbricata da interrare in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con 

pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, h esterna 250 cm da Mc.32, prodotta con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a 

compressione C45/55 (RCK 55N/mm), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2014 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione 

indotta da carbonatazione), ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C e fibre d'acciaio. Il tutto 

dovrà essere conforme al DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. La vasca deve essere completa di: fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc con guarnizioni 

in gomma elastomerica sigillati ermeticamente. Lastra di copertura H=20 cm. carrabile traffico pesante per carichi di 1 categoria, con n 2 fori d'ispezione di luce utile 

cm.60x60 per chiusini in ghisa sferoidale Classe D400. anche questi compresi nel prezzo. La vasca deve avere le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti 

idonei. Il tutto corredato di certificato di conformità, scheda tecnica e relazione strutturale, manuale di corretto uso e manutenzione. Compreso trasporto e scarico 

nell'area di cantiere. Sono comprese nel prezzo la relazione di calcolo strutturale che deve fornire l'Impresa Appaltatrice, i sistemi antigalleggiamento di cui l'Impresa 

Appalatatrice deve fornire la relazione di verifica idraulica, la connessone tra i sistemi antigalleggiamento e la vasca, sono inoltre compresi gli oneri di allontanamento 

delle acque dallo scavo, attraverso il noleggio di adeguate pompe e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compresi sensori di livello per il 

funzionamento delle pompe, galleggianti di chisura delle tubazioni di adduzione da acquedotto, sensore di livello con troppo pieno. Compreso il nolo di pompa 

mobile tipo Varsico, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego, montaggio per il perfetto funzionamento in 

modo da allontanare le acque dallo scavo e qualsiasi onere per rendere l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO 1 143 227,44 € 143 227,44 €

P12 Arredi

Fornitura e posa in opera di n. 26 sedute dimensioni 400/300 x 45 cm, la cui struttura portante realizzata in calcestruzzo C28/35 XC3 con armature classe B450C zincate 

a caldo, da realizzarsi con un unico getto senza giunti, con eventuale inserto di alleggerimento in polistirolo, compresi due e più punti di aggancio per garantire la 

sollevabilità per operazioni di manutenzione. Il rivestimento del blocco in cls è realizzato tramite lastre di pietra spessore 2 cm, prive di macchie ed intrusioni, con 

finitura piano sega, fissate tramite elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari a loro volta ancorati direttamente nella parte 

muraria. La seduta realizzata in legname di essenza Massaranduba in accordo alle norme EN338  (S10 in riferimento a DIN 4074- S3 in riferimento a  UNI11035-2) dello 

spessore finito di  cm 3 larghezza 10.8 cm, e la lunghezza della singola tavola non inferiore a 2.0 mt, per le sedute di lunghezza di 3.0 mt e di 3.0 mt per le sedute da 4.0 

mt, avente i bordi laterali stondati di raggio pari a 0,5 cm, compreso il  fissaggio della tavola su orditura in  scatolare in acciaio a sezione rettangolare dimensioni 

20X60 mm spessore 2mm  tramite viti a controfiletto con testa svasata (L= 80/70 mm e DN= 6,5 mm) nel numero di due per ciascun ancoraggio alla struttura 

sottostante. Compresi gli oneri dei calcoli esecutivi il cui progetto dovrà essere sottoposto a parere preventivo della DL.

Il tutto realizzato per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo i disegni di progetto. 

SOMMANO a corpo 1 24 924,90 € 24 924,90 €
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P13
Fontana Piazza Crispi

Fornitura e posa in opera di impianto di fontana ornamentale a pavimento (a raso) "tipo Skyline-OPPO" composto da:

N. 36 gruppi di erogazione per fontana Floor-Kit/LED9T-Q SP-12 (getti interni/esterni), ugello Spring SP-12 getto hmax = 2,5 m/2,0 m, proiettore toroidale sommergibile 

LED 9W.

n.1 Elettropompa per n. 5 getti interni: WL 32-125/11, potenza 1,1 kW. 

n. 2 Elettropompa per n. 16 getti esterni: WL 50-125/30, potenza 3,0 kW.

Collettore di mandata per fontane DN 100 in acciaio Inox (getti interni).

Collettore di mandata per fontane DN 125 in acciaio Inox (getti esterni).

Collettore di aspirazione per fontane DN 150 in acciaio zincato a caldo.

n.4 Gruppidi controllo livello elettronico CL 30/22; 

n.1 filtro per ricircolo EBF-1500; 

n.1 filtro di sicurezza FS-23; 

n.1 bocca di troppo pieno antiodore CL 24/14.

n.1 Quadro elettrico di protezione, comando e programmazione oraria elettropompe e proiettori; 

n.1 alimentatore proiettori ALF-320;

n.1 chiusino inox coibentato anti condensa tipo OPPO CAX 100/100 e n. 2 chiusini di ispezione con serratura a chiave per aree pedonali; 

n.1 pompa dosatrice di additivi di clorazione, elettromagnetica a micropocessore per iniezione proporzionale di additivi di clorazione;

n.1 sistema per fontana animata con variazione dell'altezza dei getti.

Compresa il collegamento a  gruppi di erogazione in tubi in polietilene alta densità DN32 mm e DN63 mm, scavo e realizzazione di platea in cls ordinario resistenza 

caratteristica C25/30, rete elettrosaldata FeB44 con filo diam. 8mm maglia 20x20. Compreso il nolo di pompa mobile tipo Varsico, trasporto in loco, carburante, 

lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego, montaggio per il perfetto funzionamento in modo da allontanare le acque dallo scavo. 

Il tutto realizzato a regola d'arte e dato in opera perfettamente funzionante. 

SOMMANO a corpo 1 92 280,59 € 92 280,59 €

P14 Nuova stazione di sollevamento V. Redipuglia. 

Fornitura e posa in opera di vasche prefabbricate in c.a.v. per la realizzazione della nuova stazione di sollevamento delle acque reflue per un volume complessivo 

destinato alle acque di circa 115/125 mc più ulteriore vasca per valvolame, compresa la fornitura e posa in opera e suo successivo sfilaggio di palancolato di 

sostegno dello scavo con palancole del tipo AZ23-800 in acciaio SP320 infisse per almeno 8 mt sotto il fondo scavo, compreso lo scavo, l'accatastamento in cantiere 

del materiale scavato e suo parziale smaltimento presso centri autorizzati e compreso il rinterro e il riutilizzo nell'area di cantiere, compresa la realizzazione di magrone 

e soletta di appoggio delle vasche, compreso lo smontaggio dell'impianto di sollevamento esistente, pulizia, sostituzione delle parti ammalorate o non recuperabili,  e 

suo montaggio nella nuova vasca di sollevamento. E' compreso ogni onere di allaccio, ogni necessità di by-pass dei servizi esistenti, ogni accessorio, accorgimento e 

dettaglio per rendere la nuova stazione di sollevamento perfettamente funzionante analogamente alla attuale stazione, ogni ulteriore accorgimento per effettuare le 

lavorazioni sul fondo scavo in sicurezza e all'asciutto. E' altresì compreso la demolizione della soletta di copertura della stazione di sollevamento,  la pulizia della vasca, 

la perforazione della soletta di fondo con almeno due perforazioni diametro 140mm e il riempimento delle vasche con sabbia addensata. Le principali caratteristiche 

delle nuove vasche sono:

-  vasche di c.a.v. di dimensioni esterne in pianta di 5.5 x 2.5 mt con altezza di 2.5 mt dotate di chiusura di fondo, di prolunga di 1 mt e con copertura carrabile da 

traffico pesante (carico di 7000 kg/mq), il tutto per un volume complessivo non inferiore a 115/125 mc. Le vasche devono essere idonee al contenimento di acque 

reflue domestiche. Il calcestruzzo delle vasche deve avere una classe di resistenza minima C(35/45), con classe di esposizione ambientale XC4+XS2+XA2. Il 

calcestruzzo della copertura deve avere classe di resistenza minima C(35/45), con classe di esposizione ambientale XC4+XA2. Le armature interne in acciaio ad 

aderenza migliorata tipo B450 C controllate in stabilimento e zincate a caldo. La resistenza strutturale delle vasche e della copertura deve essere idonea alle 

condizioni di messa in opera. Il calcestruzzo deve essere reso impermeabile e/o idrorepellente con aggiunta di addittivi nell’impasto tipo nanocomponenti silicati con 

la funzione di sigillare le porosità capillari che si creano tra le particelle di cemento.

- vasca di c.a.v. di dimensioni esterne in pianta di 6.5 x 2.5 mt con altezza di 1.5 mt dotata di chiusura di fondo e con copertura carrabile da traffico pesante (carico di 

7000 kg/mq). Il calcestruzzo delle vasca e della copertura deve avere una classe di resistenza minima C(35/45), con classe di esposizione ambientale XC4+XS2. Il 

calcestruzzo della copertura deve avere classe di resistenza minima C(35/45), con classe di esposizione ambientale XC4+XA2.

Le armature interne in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450 C controlate in stabilimento e zincate a caldo. La resistenza strutturale delle vasche e della copertura 

deve essere idonea all condizioni di messa in opera, il tutto confomre al D.M. 14.01.2008.

Le vasche devono essere dotate di asole, tubazioni di collegamento e impermeabilizzazione secondo quanto indicato negli elaborati progettuali.

La soletta e i cordoli antigalleggiamento sono realizate con calcestruzzo C28/35, XC2 + XS1, dosaggio minimo di cemento 340 kg/mc, massimo rapporto acqua 

/cemento 0.5, copriferro 35 mm. L’acciaio per l’armatura del calcestruzzo è B450C zincata a caldo. Le armature: soletta di fondazione armata con rete elettrosaldata 

diam.10 mm, maglia 20x20cm sopra e sotto. Cordoli armati con con 5Ø10 posti come armatura superiore e inferiore + 3Ø10 posti lateralmente, in totale 16 Ø 10. Stafe 

dei cordoli: Ø8/25 cm. 
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Prima della fabbricazione delle vasche, l'Impresa Appaltatrice deve consegnare alla DL il progetto esecutivo e costruttivo delle vasche con indicate armature, zone di 

sigillatura, materiali utilizati, modalità di posa, collegamenti alle tubazioni e quanto necessario affinchè l'opera sia perfettamente nota e risponda alle necessità di 

funzionamento e compresa la relazione di calcolo strutturale di verifica delle arnmature, spessori e calcestruzzi utilizzati. Deve inoltre essere verificato il giunto tra la 

vasca e i cordoli antigalleggiamento. La DL esprimerà l'autorizzazione o il diniego alla fabbricazione. Sono compresi tutti i nuovi allacci idraulici e elettro – meccanici 

necessari al funzionamento della stazione di sollevamento e dei sottoservizi esistenti interferenti con la realizzazione della nuova  stazione.  In particolare è anche 

compresa la realizzazione du una nuova tubazione dell’acquedotto con profondità e diametro uguali a quelli esistenti e i nuovi pozzetti per il collegamento alla rete 

esitente, sono inoltre comprese le prove di collaudo, gli scavi e i rinfianchi e i rinterri. Il tutto secondo quanto riportato negli elaborati di progetto e il tutto realizzato a 

regola d'arte e dato in opera perfettamente funzionante. 

a corpo 1 160 878,76 € 160 878,76 €
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P15
Rete fognaria (raccolta acque nere)

Fornitura e posa in opera di nuova rete di raccolta delle acque nere costituita da TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con 

giunzioni a bicchiere e anello di tenuta in materiale poliuretanico, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto alle specifiche UNI EN 295,  del 

diametro  DN 250 mm e classi di resistenza 160 KN/mq valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera, completo di giunti in gres ceramico per i seguenti diametri 

di condotta e di diramazione: diametro mm 250x125- 150-200; compreso allacci fognari realizzati con tubo in gres con giunto PLU FI 150 e pozzetti prefabbricati in cls 

vibrocompresso completi di sifone a ghigliottina, di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato, compresa la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle 

tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo (Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo della piastra di base e delle 

pareti verticali 4.5 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=7 cm), i pozzetti di ispezione, dimensioni interne cm 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls 

Rck 30 dello spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello spessore di cm 20, armata con 80 kg/mc di ferro, la pavimentazione del fondo con piastrelle di 

gres ceramico, il chiusino in ghisa sferoidale FI cm 60-62 del peso di kg 75-80 compreso il telaio, la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli 

di cm 2.  Compresi la fornitura, il trasporto e lo scarico dei materiali al punto di installazione, lo scavo a sezione ristretta e obbligata per la posa delle reti e dei pozzetti, 

il rinterro di parte dei materiali e il trasporto dei rimanenti materiali di risulta a discarica autorizzata, compresi gli oneri di discarica stessi. 

SOMMANO a corpo 1 36 264,55 € 36 264,55 €

P16

Segnaletica orizzontale e verticale 

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale: triangolare di pericolo, rettangolare di attraversamento pedonale, circolare di prescrizione o obbligo.  Eseguiti in 

scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle 

materie di risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20, di dimensioni di cm 

40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato diametro 60 mm munito di 

dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensione cm 60. 

Realizzazione di segnaletica orizzontale eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per strisce continue o tratteggiate da 15 cm;  

segnaletica stradale orizzontale eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per passaggi pedonali, zebrate, isole spartitraffico (valutati per 

superficie netta verniciata) e per STOP, frecce direzionali e scritte (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell’ambito di 

interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq. Il tutto come rappresentato negli elaborati di progetto e 

SOMMANO a corpo 1 23 855,31 € 23 855,31 €

T O T A L E euro 6 562 606,76 € 6 562 606,76 €


