Capo I - DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Art 1. Oggetto ed ammontare dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture
necessarie per i lavori di completamento del salone comunale nel Comune di Ula Tirso,
provincia di Oristano, ivi comprese la mano d’opera e la fornitura di materiali e mezzi,
assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere
contrattualmente definite e sinteticamente descritte all’art. 7 del presente schema di contratto.
Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle
varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che
dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di
lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei
lavoratori.
Art 2. SPECIFICHE E INDICAZIONI
Le indicazioni del presente capitolato, lo schema di contratto, gli elaborati grafici e le
specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche
di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
Art 3. AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell’appalto,
ammonta a Euro 60.000,00 (euro sessantamila/00)
di cui:
LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO
€.
60.025,70
ONERI DELLA SICUREZZA

€.

600,26

SOMMANO

€.

60.625,96

Art 4. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell’appalto, la
distribuzione relativa alle varie lavorazioni da realizzare, in relazione a quanto previsto dal
comma 6 dell’articolo 45 del D.P.R. 554/99 risulta riassunta nel seguente prospetto:
1) LAVORI A BASE D’ASTA
Importo
Incidenza %
Lavori a corpo
Demolizioni, scavi.

€

6.430,00

10,71%

Opere in cls e muratura

€

10.759,50

17,93%

Opere di pavimentazione stradale.

€

30.743,85

51,22%

Opere interne.

€

4.148,70

6,91%

Arredo urbano ed illuminazione

€

7.943,65

13,23%

Sommano Lavori a Corpo

€

60.025,70

100,00%

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

600,26

€

60.625,96

TOTALE LAVORI
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I pagamenti in corso d’opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali
definite nella precedente tabella e la relativa contabilizzazione sarà effettuata in relazione alla
quota parte di lavori effettivamente eseguiti.
Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse
categorie di lavori a corpo, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali
previsti dalla legislazione vigente in materia.
L’importo complessivo del compenso a corpo previsto per la realizzazione dell’intera opera
deve intendersi fisso ed invariabile.
Ai sensi dell’art.18, comma 3° L. 19.03.1990 n.55, come sostituito dall’art. 34 1° comma del
D.Lgs. 19.12.1991 n.406 e poi dall’art. 34 1° comma della L. 02.06.1995 n. 216, dalla L. 415/98 e
infine dal D.P.R. 25.01.2000 n.34, l’opera appaltata rientra nella seguente categoria con il relativo
importo:
Categoria
prevalente
(cat.OG3)
Importo
Euro
60.025,70
diconsi
(euro
sessantamilazeroventicinque/70)
Art 5. Forme e dimensioni principali delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano
dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte
integrante e dalle seguenti indicazioni salvo quanto eventualmente specificato all’atto esecutivo
dal direttore dei lavori.
La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della
normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei
lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l’appaltatore possa
sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini
fissati dal comma 3 dell’articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni, il costo delle
eventuali lavorazioni aggiuntive verrà definito sulla base dell’Elenco prezzi individuato dal
presente capitolato.
L’importo previsto per i suddetti lavori ammonta a euro 60.000,00, di cui euro 59.000,00 per
lavori a base d’asta ed euro 1.000,00 per oneri della sicurezza.
Per la specifica relativa alla distribuzione delle somme da impiegare sulla base del
finanziamento che è pari a euro 90.000,00 si rimanda al quadro economico allegato agli elaborati
di progetto.
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TITOLO I – PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art 6. Materie prime
Materiali in genere
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località
che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso
a) Acqua - L’acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui
si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta
all’intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche con
produzione di sostanze pericolose.
In merito di veda l’allegato I del d.m. 9 gennaio 1996.
b) Calci aeree. - Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al
momento dell’esecuzione dei lavori. In base alla legge 16 novembre 1939 n. 2231, «Norme per
l’accettazione delle calci», capo I, le calci aeree si dividono in:
a) calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di
adatta composizione morfologica e chimica;
b) calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione
chimica tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a).
c) calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto
dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.
Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO.
Per le calci aeree devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantità
sono espresse percentualmente in peso:
CALCI AEREE
Calce grassa in zolle
Calce magra in zolle
Calce
idrata
in Fiore di calce
polvere
Calce
idrata
costruzione

Contenuto in Contenuto in umidità
CaO + MgO
94%
94%
91%
3%
da 82%

3%

Contenuto
impurità

in

carboni

e

6%
6%

e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici:
CALCI AEREE

Rendimento
in Residuo al vaglio
grassello
da 900 maglie /cmq
Calce grassa in zolle 2,5 mc./tonn.
Calce magra in zolle
1,5 mc./tonn.
Calce
idrata
in fiore di calce
1%
polvere
calce da costruzione
2%

Residuo al vaglio da Prova di stabilità di
4900 maglie/cmq
volume

5%

sì

15%

sì

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura
uniforme, non bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata
con la sola quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una
pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene
decarburate, silicose od altrimenti inerti.
La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non
sarà usata quella ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità
necessaria e conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall’umidità.
Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di
tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata
agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego; quella destinata alle
murature da almeno 15 giorni. L’estinzione delle calci aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o
con altro sistema idoneo, ma mai a getto.
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c) Calci idrauliche e cementi.
Le calci idrauliche si dividono in:
a) calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il
prodotto cotto risulti di facile spegnimento;
b, c) calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti
ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di
materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;
d) calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di
pozzolana e calce aerea idratata;
e) calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica
di alto forno granulata e di calce aerea idratata.
L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:
CALCI IDRAULICHE

Perdita al contenuto
fuoco
in MgO
Calce idraulica naturale 10%
5%
in zolle
Calce idraulica naturale
5%
o artificiale in polvere
Calce
eminentemente
5%
idraulica
naturale
o
artificiale in polvere
Calce idraulica artificiale
5%
pozzolanica in polvere
Calce idraulica artificiale 5%
5%
siderurgica in polvere

Contenuto in Rapporto di Contenuto
carbonati
costituzione
in Mno
10%

Residuo
insolubile

10%
10%

10%

1,5%
5%

2,5%

Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:
CALCI IDRAULICHE
POLVERE

IN Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3
Prova di stabilità
tolleranza del 10%
del volume
Resistenza a trazione dopo 28 Resistenza a compressione dopo 28
giorni di stagionatura
giorni di stagionatura
Calce idraulica naturale o 5 Kg/cmq
10 Kg/cmq
sì
artificiale in polvere
Calce
eminentemente 10 Kg/cmq
100 Kg/cmq
sì
idraulica
naturale
o
artificiale
Calce idraulica artificiale 10 Kg/cmq
100 Kg/cmq
sì
pozzolanica
Calce idraulica artificiale 10 Kg/cmq
100 Kg/cmq
sì
siderurgica

È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di
espansione in autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono:
1) lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e
sul setaccio da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;
2) iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle 8
alle 48 ore del medesimo;
3) essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti:
inizio presa: non prima di un’ora
termine presa: non dopo 48 ore
I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza
di macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla legge 26
maggio 1965 n. 595 e al d.m. 31 agosto 1972, e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto
riguarda composizione, specificazione e criteri di conformità per i cementi comuni, si farà
riferimento a quanto previsto dal d.m. 19 settembre 1993 che recepisce le norme unificate
europee con le norme UNI ENV 197.
Ai sensi della legge 26 maggio 1965 n. 595, e successive modifiche, i cementi si dividono in:
A. - Cementi:
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a) Cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente
essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità
necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;
b) Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland
e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o
anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;
c) Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland
e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per
regolarizzare il processo di idratazione.
B. - Cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito
essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.
C. - Agglomeranti cementizi.
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche
inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si
dividono in agglomerati cementizi:
1) a lenta presa;
2) a rapida presa.
Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela
metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i
cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio
formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).
In base all’art. 5 del r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve essere
esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i
leganti idraulici in vigore all’inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere
assoggettato a prove supplementari.
Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi
immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano
asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere
autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.
L’art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati dev’essere
non inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco);
per il cemento alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per mc.
In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da
ottenere la massima compattezza.
Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura
diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati
secondo procedure di cui al regolamento C.N.R. – I.C.I.T.E. del «Servizio di controllo e
certificazione dei cementi», allegato al decreto 9 marzo 1988 n. 126 (rapporto n. 720314/265 del
14 marzo 1972).
I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le
prescrizioni e le modalità indicate nell’art. 10 della stessa legge, debbono avere i seguenti limiti
minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 5%:
CEMENTI NORMALI Resistenza a flessione:
E
AD
ALTA
RESISTENZA
Dopo
Dopo 3 Dopo 7 Dopo 28
24 ore
giorni
giorni
giorni
Kg/cm2 Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
Normale
40
60
Ad alta resistenza
40
60
70
Ad alta resistenza e 40
60
80
rapido indurimento
CEMENTO
175
60
80
ALLUMINOSO
CEMENTI
PER
SBARRAMENTI
DI RITENUTA
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Resistenza a compressione

Dopo 24
ore
Kg/cm2
175

Dopo 3 Dopo 7 Dopo 28
giorni
giorni
giorni
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
175
325
175
325
425
325
525

Dopo 90
giorni
Kg/cm2
-

175

325

-

525

-

-

-

-

225

350

I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse
percentualmente in peso:
CEMENTI NORMALI E
AD ALTA RESISTENZA
E
CEMENTI
PER
SBARRAMENTI
DI
TENUTA
Portland
Normale
Ad alta resistenza
Ad alta resistenza
rapido indurimento
Pozzolanico
Normale
Ad alta resistenza
Ad alta resistenza
rapido indurimento
D’altoforno
Normale
Ad alta resistenza
Ad alta resistenza
rapido indurimento
CEMENTO
Normale
ALLUMINOSO
Ad alta resistenza
Ad alta resistenza
rapido indurimento
AGGLOMERATO
CEMENTIZIO

Perdi-ta
al fuoco

Residuo Conteconterisultato
contenuto conte
insolunuto di nuto di positivo del di
zolfo -nuto
bile
SO3
MgO
saggio
di da solfuri di
pozzolanicità
Al2O3

<5
<5
e <5

<3
<3
<3

< 3,5
<4
<4

<4
<4
<4

-------

-------

-------

<7
<7
e <7

< 16
< 16
< 16

< 3,5
<4
<4

<3*
<3*
<3*

Sì
Sì
Sì

-------

-------

<5
<5
e <5

<3
<3
<3

< 3,5
<4
<4

< 7**
< 7**
< 7**

-------

<2
<2
<2

-------

<5

<3

<3

<3

---

<2

< 35

<5
e <5

<3
<3

<3
<3

<3
<3

-----

<2
<2

< 35
< 35

---

< 3,5

<4

---

---

---

---

[*] Solubile in HC1
[**] È ammesso per il cemento d'alto forno anche un contenuto di MgO superiore al 7%,
purché detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2°). Il
clinker di cemento portland impiegato deve naturalmente corrispondere come composizione a
quella definita per il cemento Portland.
I cementi d’altoforno contenenti più del 7% di MgO non debbono dare alla prova di
espansione in autoclave una dilatazione superiore a 0,50%.
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA
CEMENTO ALLUMINOSO
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA
AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA PRESA
AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA PRESA

INIZIO PRESA
non prima di 30 minuti
non prima di 30 minuti
non prima di 45 minuti
non prima di 45 minuti
almeno un minuto

TERMINE PRESA
non dopo 12 ore
non dopo 10 ore
non dopo 12 ore
non dopo 12 ore
al più 30 minuti

Il d.m. 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla
norma UNI-ENV 197/1 e quelli indicati nelle norme italiane previgenti.
ENV 197/1

Norme italiane (art. 2, legge n. 595/1965 e
d.m. attuativi)
Cemento Portland

Cemento Portland (CEM I)

Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM II/A-D; CEM II/A-P;
CEM II/A-Q; CEM II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-L; CEM
II/B-L; CEM II/A-M)
Cemento d'altoforno (CEM III/A; CEM III/B; CEM III/C)
Cemento d'altoforno
Cemento Portland composito (CEM II/B-S)
Cemento pozzolanico (CEM IV/A;CEM IV/B)
Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P; CEM II/B-Q)
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V; CEM II/B-W)
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T)
Cemento Portland composito (CEM II/B-M)

Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B)

[*] In funzione della composizione del cemento.
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Cemento pozzolanico

Cemento d'altoforno [*]
Cemento pozzolanico [*]
Cemento Portland [*]
Cemento d'altoforno [*]
Cemento pozzolanico [*]

Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a
28 giorni di cui all’art. 1 del d.m. 3 giugno 1968.
I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:
a) in sacchi sigillati;
b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti
senza lacerazione;
c) alla rinfusa.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50
chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile
il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale
saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:
a) la qualità del legante;
b) lo stabilimento produttore;
c) la quantità d’acqua per la malta normale;
d) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei
provini.
Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non
possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a
grandi caratteri sugli imballaggi stessi.
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque
manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere
dichiarate con documenti di accompagnamento della merce.
Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione
subito dopo l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo
degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o
dall’umidità.
d) Pozzolane. - Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti
da sostanze eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti
i requisiti prescritti dal r.d. 16 novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine
vulcanica che impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire
anche sott’acqua e che presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico.
Si considerano materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine
vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente definizione.
Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole
energia.
Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti
resistenze con la tolleranza del 10%.
Resistenza
a
trazione (su malta
normale) dopo 28
gg.:

Resistenza
a
pressione (su malta Composizione della malta normale
normale) dopo 28
gg.:

5 Kg/cm2

25 Kg/cm2

POZZOLANE 3 Kg/cm2
DI DEBOLE
ENERGIA

12 Kg/cm2

POZZOLANE
ENERGICHE

- tre parti in peso del materiale da provare
- una parte in peso di calce normale
Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve
lasciare penetrare più di mm 7 l’ago di Vicat del peso di
kg 1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30.
- tre parti in peso di pozzolana
- una parte in peso di calce normale
Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve
lasciare penetrare più di mm 10 l’ago di Vicat del peso di
kg 1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza di mm 30.

La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze
eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento
pozzolanico non deve superare mm 5.
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e) Gesso. - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato,
scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà
essere conservato in locali coperti e ben riparati dall’umidità.
L’uso di esso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
I gessi si dividono in:
TIPO

DUREZZA MASSIMA

Gesso comune
60% di acqua in volume
Gesso da stucco 60% di acqua in volume
Gesso da forma 70% di acqua in volume
(scagliola)

RESISTENZA
ALLA
TRAZIONE (dopo tre giorni)
15 kg/cm2
20 kg/cm2
20 kg/cm2

RESISTENZA
ALLA
COMPRESSIONE (dopo tre giorni)
40 kg/cm2
40 kg/cm2

Inerti normali e speciali (sabbia, ghiaia e pietrisco, pomice, perlite, vermiculite, polistirene, argilla
espansa)
Inerti ed aggregati - In base al d.m. 9 gennaio 1996, Allegato I, gli inerti, naturali o di
frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze
organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da
fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di
approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed
elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per
assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto
percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico
assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata
scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima
tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti,
in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su
automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad
1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.
Sabbia – In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la sabbia naturale o
artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di
sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani
resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere
materie organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese con
acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un
vaglio di fori circolari del diametro:
- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;
- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;
- di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà
definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed
integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi.
In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti,
d’origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui
distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla
tabella seguente:

Designazione della tela
2,00 UNI 2331

Luce netta (in mm)
2,00
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Residuo cumulativo (percentuale in peso)
0

1,70 UNI 2331
1,00 UNI 2331
0,50 UNI 2331
0,15 UNI 2331
0,08 UNI 2331

1,70
1,00
0,50
0,15
0,08

5±5
33 ± 5
67 ± 5
88 ± 5
98 ± 2

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un
campione di 100 g.
L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine
quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5
g.
La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dal
d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le «Norme tecniche per
l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche».
Ghiaia e pietrisco - Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei
calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.
In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la ghiaia deve essere ad elementi
puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi,
scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le
materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di
roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né
geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi,
le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.
Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare
materie nocive.
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
– di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpe e simili;
– di 4 cm se si tratta di volti di getto;
– di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie
rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in
cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando
l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non
geliva e di resistenza accertata.
Pomice - La pomice dovrà presentare struttura granulare a cavità chiuse, con superfici
scabre, dovrà essere asciutta, scevra da sostanze organiche, da polvere o da altri elementi
estranei.
Pietre naturali e marmi
a) Pietre naturali. - Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature, nei rivestimenti,
pavimentazioni etc., e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e ripulite da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature e scevre di sostanze
estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza
proporzionata all’entità della sollecitazione cui saranno soggette, e devono essere efficacemente
aderenti alle malte.
Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all’azione
degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno
avere struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasi, essere sonore alla
percussione e di perfetta lavorabilità.
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b) Pietra da taglio. - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la
forma e le dimensioni di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno
impartite dalla Direzione dei Lavori all’atto dell’esecuzione;
a) a grana grossa, se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della
martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne spigoli netti;
b) a grana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi;
c) a grana mezza fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti
mezzani;
d) a grana fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della
pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che il giunto fra concio e
concio non superi la larghezza di 2 mm .
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di
congiunzione dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno
tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La
pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l’Impresa dovrà sostituirla
immediatamente, anche se le scheggiature o gli ammacchi si verificassero dopo il momento della
posa in opera fino al momento del collaudo.

Materiali ferrosi e metalli vari
a) Materiali ferrosi. — I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità
essere privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili;
devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi
chimica devono risultare esenti da impurità e da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva
lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati,
devono pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine.
Si dovrà tener conto del d.m. 27 luglio 1985 «Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in
c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche», della legge 5 novembre 1971 n. 1086
«Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso
ed a strutture metalliche» e della legge 2 febbraio 1974 n. 74 «Provvedimenti per la costruzione
con particolari prescrizioni per le zone sismiche»
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal d.m. 26 marzo 1980 (allegati nn.
1, 3 e 4) ed alle norme UNI vigenti (UNI EN 10025 gennaio 1992) e presentare inoltre, a seconda
della loro qualità, i seguenti requisiti:
Ferro. — Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo
di screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuità.
L’uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell’impiego si fosse formato uno
strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Acciaio trafilato o dolce laminato. — Per la prima varietà è richiesta perfetta malleabilità e
lavorabilità a freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovrà essere
inoltre saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura
lucente e finemente granulare. L’acciaio extra dolce laminato dovrà essere eminentemente dolce
e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od
alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.
Acciaio fuso in getto. — L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro
lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
Acciaio da cemento armato normale. — In base al d.m. 9 gennaio 1996 viene imposto il
limite di 14 mm al diametro massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare l’impiego
di barre che, in conseguenza al successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un
decadimento eccessivo delle caratteristiche meccaniche.
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Per diametri superiori ne è ammesso l’uso previa autorizzazione del Servizio tecnico
centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Trafilati, profilati, laminati. — Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste
dal Capitolato o richieste dalla Direzione dei Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte
dalle norme per la loro accettazione; in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi
ammessi, deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore.
Il r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, prescrive che l’armatura del conglomerato è
normalmente costituita con acciaio dolce (cosiddetto ferro omogeneo) oppure con acciaio semi
duro o acciaio duro, in barre tonde prive di difetti, di screpolature, di bruciature o di altre soluzioni
di continuità.
Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:
a) per l’acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50
kg/mm², limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al
20 per cento.
Per le legature o staffe di pilastri può impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso
fra 37 e 45 kg/mm² senza fissarne il limite inferiore di snervamento;
b) per l’acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm²; limite
di snervamento non inferiore a 27 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 16%;
c) per l’acciaio duro: carico di rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mm², limite di
snervamento non inferiore a 31 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 14%.
b) Metalli vari. — Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da
impiegare devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori
a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la
resistenza o la durata.
Legnami
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al d.m. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI
vigenti; saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno
difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati: dovranno quindi essere di buona qualità, privi di
alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi od altri difetti,
sufficientemente stagionati tranne che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore
e venatura uniforme.
Possono essere individuate quattro categorie di legname:
Caratteristiche
Tipo di legname
Alterazioni cromatiche
Perforazioni provocate
insetti o funghi
Tasche di resina
Canastro

1a categoria
Assolutamente sano
Immune
da Immune

Cipollature
Lesioni
Fibratura
Deviazione massima delle
fibre
ri-spetto
all’asse
longitudinale del pezzo
Nodi

2a categoria
Sano
Lievi
Immune

3a categoria
Sano
Tollerate
Immune

Escluse
Escluso

Max spessore mm 3
Escluso

Escluse
Escluse
Regolare
1/15
(pari al 6,7%)

Escluse
Escluse
Regolare
1/8
(pari al 12,5%)

Escluse
Escluse
Regolare
1/5
(pari al 20%)

Aderenti

Aderenti

Aderenti
per
almeno 2/3
Max 1/2 della dimensione minima
di sezione
La
somma
dei
diametri dei vari
nodi
non
deve
oltrepassare i ¾
della larghezza di
sezione
Tollerate

Diametro

Max 1/5 della di-mensione
minima di sezione e in ogni
caso max cm 5
Frequenza dei nodi in cm 15 di La somma dei diametri dei
lunghezza della zona più vari
nodi
non
deve
nodosa
oltrepassare i 2/5 della
larghezza di sezione

Max 1/3 della di-mensione
minima di sezione e in ogni
caso max cm 7
La somma dei diametri dei vari
nodi non deve oltrepassare i
2/3 della larghezza di sezione

Fessurazioni alle estremità

Lievi

Assenti
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Smussi nel caso di segati a Assenti
spigolo vivo

Max 1/20 della di-mensione che Max 1/10 della dine è affetta
mensione che ne è
affetta

– 4a categoria (da non potersi ammettere per costruzioni permanenti): tolleranza di guasti,
difetti, alterazioni e smussi superanti i limiti della 3a categoria.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura
e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia
in senso radiale che circolare.
Il tavolame dovrà essere ricavato dai tronchi più diritti, affinché le fibre non risultino tagliate
dalla sega.
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 esca in
nessun punto del palo. Dovranno inoltre 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.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né
smussi di sorta.
I legnami si misurano per cubatura effettiva; per le antenne tonde si assume il diametro o la
sezione a metà altezza; per le sottomisure coniche si assume la larghezza della tavola nel suo
punto di mezzo.
Il legname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste o
prescritte.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89
«Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno»,
riferibile sia al legno massiccio che al legno lamellare, trattati e non, articolata in:
– determinazione della velocità di penetrazione della carbonizzazione;
– determinazione della sezione efficace ridotta (sezione resistente calcolata tenendo conto
della riduzione dovuta alla carbonizzazione del legno);
– verifica della capacità portante allo stato limite ultimo di collasso nella sezione efficace
ridotta più sollecitata secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite.
Colori e vernici
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità.
a) Vernici. - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di
trementina e gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una
superficie brillante.
È escluso l’impiego di gomme prodotte da distillazione.
Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
fornite nei loro recipienti originali chiusi.
Art 7. Semilavorati
Laterizi
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per
l’accettazione di cui al r.d. 16 novembre 1939, n. 2233 e al d.m. 26 marzo 1980, allegato 7, ed
alle norme U.N.I. vigenti (da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67, 8941/1-2-3 e 8942 parte
seconda).
Agli effetti del r.d. 16 novembre 1939, n. 2233 si intendono per laterizi materiali artificiali da
costruzione, formati di argilla, contenente quantità variabili di sabbia, di ossido di ferro, di
carbonato di calcio, purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di forma e di
dimensioni prestabilite, pezzi che, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in
apposite fornaci.
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I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da
sassolini e da altre impurità; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non
vetrosa) grana fine ed uniforme; dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per
immersione;
asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli
agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli
sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’uso.
Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta
compatta, omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.
Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in:
a) materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le
pianelle per pavimentazione, ecc.;
b) materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni,
le forme speciali per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.;
c) materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi
speciali.
I mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere
solfati alcalini solubili in quantità tale da dare all’analisi oltre lo 0.5 0/00 di anidride solforica
(SO3).
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della
larghezza, salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e presentare,
sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza allo schiacciamento
non inferiore a 140 kg/cm2.
I mattoni forati di tipo portante, le volterrane ed i tavelloni (UNI 2105 - 2107/42) dovranno
pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 25 kg/cm2 di superficie totale
presunta.
I mattoni da impiegarsi per l’esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima
scelta e fra i migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarità di
sorta nelle facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere
colore uniforme per l’intera fornitura.
Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva
approvazione della Direzione dei Lavori.
Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato, a metro quadrato per
centimetro di spessore.
Malte, calcestruzzi e conglomerati
In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento,
tre parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua:
legante 0,5).
Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una
temperatura di 20 ± 2°C.
L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.
Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di:
450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.
Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%.
In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo
di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione
del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità
del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del
cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni
pericolo di aggressività.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
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Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento
alla norma UNI 9858 (maggio 1991).
In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte
e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione
dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune.
Calce spenta in pasta
Sabbia
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).
Calce spenta in pasta
Sabbia
c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura).
Calce spenta in pasta
Sabbia vagliata
d) Malta grossa di pozzolana.
Calce spenta in pasta
Pozzolana grezza
e) Malta mezzana di pozzolana.
Calce spenta in pasta
Pozzolana vagliata
f) Malta fina di pozzolana.
Calce spenta in pasta
g) Malta idraulica.
Calce idraulica
Sabbia
h) Malta bastarda.
Malta di cui alle lettere a), b), g)
Aggiornamento cementizio a lenta presa
i) Malta cementizia forte.
Cemento idraulico normale

0,25/0,40 m3
0,85/1,00 m3
0,20/0,40 m3
0,90/1,00 m3
t 0,35/0,4 m3
0,800 m3
0,22 m3
1,10 m3
0,25 m3
1,10 m3
0,28 m3
da 3 a 5 q
0,90 m3
1,00 m3
1,50 q
da 3 a 6

q
3
1,00 m

Sabbia
l) Malta cementizia debole.
Agglomerato cementizio a lenta presa

da 2,5 a 4

Sabbia
m) Malta cementizia per intonaci.
Agglomerato cementizio a lenta presa

6,00

Sabbia
n) Malta fine per intonaci.
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino
o) Malta per stucchi.
Calce spenta in pasta
Polvere di marmo
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.
Calce comune
Pozzolana
Pietrisco o ghiaia
q) Calcestruzzo in malta idraulica.
Calce idraulica
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi.
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q
3
1,00 m

q
1,00 m3

0,45 m3
0,90 m3
0,15 m3
0,40 m3
0,80 m3
da 1,5 a 3

q

0,40 m3
0,80 m3

Cemento

da 1,5 a 2,5

q
0,40 m3
0,80 m3

Sabbia
Pietrisco o ghiaia
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili.
Cemento

da 3 a 3,5

q
3
0,40 m
0,80 m3

Sabbia

Pietrisco o ghiaia
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata
ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base
alle nuove proporzioni previste.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore
quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima
l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua
possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni
elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta
la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformità alle prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 - d.m. 27 luglio 1985 e successive
modifiche ed integrazioni.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella
quantità necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per
quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi
ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con
calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro
confezionamento.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformità alle prescrizioni contenute nel D. M. 9 GENNAIO 1996e nella circolare illustrativa
LL.PP 31.10.1986 n° 27996. Gli impasti, sia di malt a che di conglomerato, dovranno essere
preparati soltanto nella quantità necessaria, per l’impiego immediato , cioè dovranno essere
preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che
non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad
eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola
stessa giornata del loro confezionamento.
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto
prescritto dal D.M. 9 Gennaio 1996. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento
e la consistenza dell’impasto devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo
necessario a garantire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua
contenuta negli inerti. Partendo dagli elemnti già fissati, il rapporto acqua cemento e, quindi, il
dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il
conglomerato. L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di
ogni pericolo di aggressività. L’impasto dovrà essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei
componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in
sede di progetto. Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858.
Per i controlli sul conglomerato ci si attiene a quanto previsto dall’Allegato 2 del D.M.
9.01.96. Il conglomerato viene classificato tramite la resistenza a compressione secondo quanto
specificato dal citato Allegato 2. La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non
iferiore a quella richiesta dal progetto. I prelievi dei campioni di prova avverranno al momento
della posa in opera del conglomerato secondo le specifiche dell’Allegato 2.
Materiali per pavimentazioni
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Le proprietà di ogni materiale derivano dalle caratteristiche fisico-chimiche dei minerali che
lo compongono e dal relativo assetto strutturale.
La capacità di un materiale lapideo di resistere agli agenti esterni dipende invece dall'uso al
quale sarà sottoposto il manufatto, dalle condizioni climatiche del luogo nel quale verrà posato,
dal tipo di materiale impiegato, dal tipo della posa in opera, dal sottofondo, dalle pendenze, dai
drenaggi (superficiali e profondi), dallo spessore dei blocchi e delle lastre e da altri fattori
comunque connessi al rapporto tra realizzazione dell'opera e agenti esterni.
I materiali lapidei devono pertanto avere, in relazione al tipo di impiego, caratteristiche
tecniche in grado di garantire il mantenimento nel tempo delle peculiarità sia estetiche (colore)
che di resistenza all'usura (ruvidità) ed alla compressione. Per un razionale utilizzo dei differenti
litotipi e dei prodotti da essi derivati è necessario avere una buona conoscenza delle proprietà
tecniche richieste dai diversi manufatti in funzione di tutti i parametri che giocano nell'equilibrio
dell'opera con l'ambiente in cui viene realizzata. Nel caso di una strada carrabile a traffico
pesante, ad esempio, la caratterizzazione geomeccanica dei materiali da collocare sul fondo
stradale dovrà essere decisamente superiore (e di tipo diverso) da quella richiesta per i materiali
necessari al rivestimento di una facciata o alla pavimentazione di un viale destinato al solo
passaggio pedonale.
Nella tabella sono indicati gli indici di importanza per alcuni parametri tecnici in funzione del
tipo di opera.
La pietra può essere soggetta a modificazioni del proprio stato a seguito del ripetersi nel
tempo della stessa causa di deterioramento.
I fattori di disturbo possono essere di tipo diverso:
AZIONI FISICHE
legate all'opera degli agenti atmosferici ed alle reazioni che i lapidei possono avere al
variare delle condizioni ambientali. Forti gradienti termici quotidiani e stagionali, vicinanza del
manufatto a zone costiere dove l'azione della salsedine è più forte, possono sortire, alla lunga,
effetti negativi su alcuni materiali.
AZIONI MECCANICHE
legate, ad esempio nel caso di pavimentazioni carrabili, al transito ripetuto di forti carichi,
alla sosta di mezzi pesanti, alla frequenza del traffico in funzione della resistenza all'attrito del
materiale usato, etc.
AZIONI CHIMICHE
legate principalmente alla presenza di acqua circolante in prossimità del manufatto. Le
cause possono essere imputate alla cattiva esecuzione dei drenaggi superficiali e profondi e ad
una certa predisposizione del materiale (microfratture) al passaggio dell'acqua. Gli effetti più
evidenti sono l'instaurarsi di fenomeni di ossidazione e, nel caso di circolazione di acque ricche di
carbonati, l'attivarsi di fenomeni di alterazione o di deposizione chimica.
AZIONI BIOLOGICHE
legate alla formazione di muschi, ed alle possibili pressioni esercitate dagli apparati radicali
di piante ad alto fusto eventualmente sistemate nelle vicinanze del manufatto. Una buona
conoscenza petrografica e geomeccanica dei materiali litoidi a disposizione del progettista e delle
loro proprietà tecniche è quindi necessaria al fine di adottare le soluzioni in grado di garantire una
durata dell'opera nel tempo in funzione dello stato in cui si troverà e delle azioni a cui saranno
sottoposti gli elementi lapidei.
Le pavimentazioni in pietra sono coperture stradali costituite da numerosi elementi lapidei
posati manualmente su un letto sabbioso e tenuti assieme da un legante di composizione
variabile. Generalmente la superficie carrabile dei materiali è scabra e comunque mai lucidata ed
i materiali adottati sono proprio quelli le cui caratteristiche di resistenza all'usura favoriscono il
mantenimento della scabrosità e del colore iniziali.
Le differenti metodologie di posa variano in funzione del prodotto lapideo usato (cubetti o
lastre), della tipologia di traffico prevista per la strada e della geometria decorativa che si vuole
ottenere. In funzione di questi fattori sono adottati il tipo di sottofondo,
l'eventuale massetto e l'idonea tipologia di sigillatura dei giunti.
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Pietra Basaltica Porfirica della Sardegna
Descrizione Tipologia
Cubetto di
basalto

Dimensione

Ricorsi paralleli, piano a spessore 8X8X8
spacco
cm.

Peso/Mq
130 Kg.

Dati tecnici BASALTO
Roccia di origine vulcanica di età oligomiocenica.
Struttura olocristallina, marcatamente porfirica (indice di porfiricità: circa 25%) per fenocristalli di
opachi, olivina, e pirosseni, inìinersi in una pasta di fondo microcristallina, con tessitura
debolmente orientata, composta prevalentemente da plagioclasi e clinopirosseni.

TITOLO II – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI
Art 8. Opere provvisionali
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata
dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono compresi nei
prezzi delle opere e/o delle prestazioni. Le principali norme riguardanti i ponteggi e le
impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., sono contenute nei d.P.R. 547/55,
d.P.R. 164/56, d.P.R. 303/56 e nel d.l. 494/96.
Art 9. Noleggi
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei
Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed
essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine
affinché siano in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in
cui l’oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il
nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il
montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo,
l’energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art 10. Trasporti
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato. Se la dimensione del
materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto a nolo, non si
prevedono riduzioni di prezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del
conducente.
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e
successive modificazioni.
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TITOLO III – Prescrizioni tecniche per l’esecuzione tracciamenti di indagini, scavi e
demolizioni
Art 11. Tracciamenti
Prima di iniziare i lavori l’Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa delle opere
da realizzare sulla base degli elementi geometrici desunti dal progetto e dai capisaldi e vertici
principali che riceverà in consegna dalla Direzione dei Lavori. L’Impresa procederà poi, in
contraddittorio con la Direzione Lavori, al rilievo di prima pianta del profilo del terreno sulla base
del progetto e calcolerà quindi i volumi di movimento di materie risultanti. Il relativo computo
metrico verrà consegnato al Direttore dei lavori per l’accertamento da parte di questo della
corrispondenza con le quantità previste nel progetto approvato. Nel caso l’Impresa non ottemperi
a quanto sopradescritto non si procederà alla contabilizzazione di alcuna partita di movimenti
materie e, nel caso dovessero poi risultare eccedenze nei movimenti di materie rispetto alle
quantità ammesse dall’Amministrazione, le eccedenze stesse non saranno riconosciute in quanto
verrebbe meno per l’Amministrazione la possibilità di valutare tempestivamente ogni variazione di
onerosità del contratto, e di poter adottare qualsiasi conseguente decisione. A suo tempo
l’Impresa dovrà pure stabilire, nei punti indicati dalla Direzione Lavori, le modine o garbe
necessarie a determinare con precisione il posizionamento delle opere da realizzare, curandone
la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante l’esecuzione dei lavori. Per le opere
murarie l’Appaltatore è tenuto altresì a procedere al tracciamento di esse, pure con l’obbligo della
conservazione dei picchetti, ed eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra, secondo i
piani che gli verranno consegnati.
Art 12. Scavi e rinterri
Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione
delle materie franate.
L’impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte,
a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l’Impresa
dovrà provvedere a sua cura e spese.
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
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 e
provviste delle necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Impresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
L’appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per:
– il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
– il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in
presenza d’acqua e di qualsiasi consistenza;
– paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a
qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa,
per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
– la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte
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di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;
– puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte
le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
– per ogni altra spesa infine necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d’appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta
superiore ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di
rampe provvisorie, ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto
del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i
caratteri sopra accennati.
Secondo quanto prescritto dall’art. 12 del d.P.R. 7 gennaio 1956, nei lavori di splateamento
o sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m. 1,50, è vietato il sistema
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all’armatura o al consolidamento del terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai
nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina
metallica, deve essere protetto con solido riparo.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco
e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del
ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata
mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell’appaltatore all’atto della consegna. Ove
le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.
Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia 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 delle loro esecuzioni
tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il d.m. 21
gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.
Le profondità, che si trovino 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’Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di
speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
È vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che
la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a
gradini ed anche con determinata contropendenza.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno
non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di
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sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire
ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30
centimetri.
L’Impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature,
alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che
al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi,
devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette
armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro
rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in
vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere
scoperte o indebolite degli scavi.
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per
evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla
medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le
stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Col procedere delle murature l’Impresa potrà recuperare i legami costituenti le armature,
sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in
posto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori,
non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli
scavi.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o
del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Scavi subacquei e prosciugamenti
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l’Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni,
non potesse far defluire l’acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinare,
secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei, oppure il
prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità
maggiore di 20 cm sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia
naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di
canali fugatori.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo
livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua ma non come scavo
subacqueo.
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante
l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli
esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l’Impresa, se richiesta, avrà l’obbligo di
fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Impresa dovrà adottare
tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra
le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in
quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
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Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le
materie occorrenti prelevandole ovunque l’Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali
siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in genere, di
tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che
potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno
essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera
per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al
momento della formazione dei suddetti rinterri.
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 murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Impresa.
È obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati 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 scarpate regolari e spianate, con i cigli bene
allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove
occorre, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi
nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’Appaltatore non spetterà alcun compenso
oltre l’applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di
consegna da rilevarsi in contraddittorio con l’Appaltatore.
I riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e
simili) dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben
costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e
possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o
cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando
nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre
sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull’ultimo strato di
pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il
riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
Paratie e casseri
Le paratie o casseri in legname occorrenti per fondazioni debbono essere formate con pali o
tavoloni o palancole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini,
a distanza conveniente, della qualità e dimensioni prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a
perfetto contatto l’uno dell’altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella
discesa devii dalla verticale, deve essere dall’Appaltatore, a sue spese, estratto e sostituito o
rimesso regolarmente se ancora utilizzabile. Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente
spianate, devono essere a cura e spese dell’Appaltatore, munite di adatte cerchiature di ferro, per
evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Qualora
poi la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere
munite di puntazze in ferro del modello e peso prescritti. Le teste delle palancole debbono essere
portate regolarmente al livello delle longarine, recidendone la parte sporgente, quando sia
riconosciuta l’impossibilità di farle maggiormente penetrare nel suolo. Quando le condizioni del
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sottosuolo lo consentano, i tavoloni e le palancole, anzichè infissi, possono essere posti
orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con
robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.
Art 13. Scavi delle trincee, coordinamento altimetrico e rispetto delle livellette per la posa in
opera delle tubazioni
Generalità
Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni devono essere costituiti da tratte rettilinee
(livellette) raccordate da curve. Qualora fossero necessarie deviazioni, si utilizzeranno i pezzi
speciali di corrente produzione o loro combinazioni delle specifiche tubazioni. L’andamento
serpeggiante, sia nel senso altimetrico sia planimetrico, dovrà essere quanto più possibile evitato.
La larghezza degli scavi dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle
operazioni di posa in opera in rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle
tubazioni ed ai tipi di giunti da eseguire.
In corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali devono praticarsi, entro lo
scavo, bocchette o nicchie allo scopo di facilitare l’operazione di montaggio.
L’appaltatore ha l’obbligo di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il controllo ed il
coordinamento delle quote altimetriche delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da
costruire dovrà eventualmente collegarsi.
Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche alle quote altimetriche
di posa delle condotte o ai salti di fondo, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, sarà necessaria
l'autorizzazione della direzione dei lavori.
In caso di inosservanza a quanto prescritto e per le eventuali variazioni non autorizzate della
pendenza di fondo e delle quote altimetriche, l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese,
apportare tutte quelle modifiche alle opere eseguite che, a giudizio della direzione dei lavori, si
rendessero necessarie per garantire la funzionalità delle opere in appalto.
Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano: eventuali errori d’esecuzione della
livelletta che, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, siano giudicati
accettabili in quanto non pregiudicano la funzionalità delle opere, non daranno luogo
all'applicazione di oneri a carico dell’appaltatore.
Qualora invece detti errori di livelletta, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del
collaudatore, dovessero pregiudicare la funzionalità delle opere, si applicheranno le penali
previste dal presente capitolato.
Le radici degli alberi in corrispondenza della trincea nella zona interessata
all’attraversamento della condotta devono essere accuratamente eliminate.
Interferenze con edifici
Quando gli scavi si sviluppino lungo strade affiancate da edifici esistenti, si dovrà operare in
modo da non ridurre la capacità portante dell’impronta delle fondazioni. Gli scavi devono essere
preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne
natura, consistenza e profondità, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti
pericoloso per la stabilità dei fabbricati. Verificandosi tale situazione, l'appaltatore dovrà
ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilità nelle
peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere
di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di
presidio alle quali – restando ferma ed esclusiva la responsabilità dell'appaltatore – si sia dato
corso secondo modalità consentite dalla direzione dei lavori, faranno carico alla stazione
appaltante e verranno remunerate ai prezzi d'elenco.
Qualora, lungo le strade sulle quali si devono realizzare le opere, qualche fabbricato
presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori,
sarà obbligo dell'appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le proprietà
interessate, corredandolo di un'adeguata documentazione fotografica e installando,
all'occorrenza, idonee spie.
Attraversamenti di manufatti
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Nel caso si debbano attraversare dei manufatti, deve assolutamente evitarsi di murare le
tubazioni negli stessi, in quanto ciò potrebbe provocare la rottura dei tubi agli incastri in
dipendenza degli inevitabili anche lievi assestamenti delle tubazioni e del manufatto. Bisogna
invece provvedere alla creazione di un certo spazio fra muratura e tubo fasciando quest’ultimo
per tutto lo spessore del manufatto con cartone ondulato o cemento plastico.
Ad ogni modo è sempre buona norma installare un giunto immediatamente a monte ed uno
immediatamente a valle del tratto di tubazione che attraversa la parete del manufatto; eventuali
cedimenti saranno così assorbiti dall’elasticità dei giunti più prossimi.
Interferenze con servizi pubblici sotterranei
Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o mediante
sopralluoghi con gli incaricati degli uffici competenti, si devono determinare con esattezza i punti
dove la canalizzazione interferisce con servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas,
cavi elettrici, telefonici e simili, nonché manufatti in genere).
Nel caso di intersezione, i servizi interessati devono essere messi a giorno ed assicurati solo
alla presenza di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un
condotto non in precedenza segnalato, appartenente ad un servizio pubblico sotterraneo, o si
verifichi un danno allo stesso durante i lavori, l'appaltatore dovrà avvertire immediatamente
l'ufficio competente.
I servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla
quota di posa della canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella
fossa e – se si tratta di acquedotti – protetti dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i
lavori generali di escavazione con mezzi meccanici.
Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente l'esercizio dei servizi
intersecati. Qualora ciò non sia possibile, su disposizione della direzione dei lavori, sentiti gli uffici
competenti, si provvederà a deviare dalla fossa i servizi stessi.
Saranno a carico della stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli
spostamenti dei pubblici servizi che, a giudizio della direzione dei lavori, risultino strettamente
indispensabili. Tutti gli oneri che l'impresa dovrà sostenere per le maggiori difficoltà, derivanti ai
lavori a causa dei servizi stessi, si intendono già remunerati dai prezzi stabiliti dall'elenco per
l'esecuzione degli scavi.
Interferenze con corsi d'acqua
L'appaltatore dovrà provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti
di volta in volta dalla direzione dei lavori, ad assicurare la continuità dei corsi d'acqua intersecati o
interferenti con i lavori. A tal fine devono, se è il caso, essere realizzati idonei canali, da
mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di
smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi.
Non appena realizzate le opere, l'appaltatore dovrà, sempre a sue cure e spese, provvedere
con tutta sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori
e ponendo in pristino stato il terreno interessato dagli stessi.
L'appaltatore dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento
delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione
appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che dovessero
insorgere.
Realizzazione della fossa
Accorgimenti
L'impresa dovrà eseguire lo scavo con mezzi idonei, avendo la massima cura di:
– rispettare scrupolosamente le quote di progetto esecutivo indicate nei profili longitudinali;
– impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti sia per evitare incidenti al personale,
sia per non avere modifiche alla sezione di scavo e danneggiamenti alla tubazione
eventualmente posata;
– eliminare, sia all'interno dello scavo sia negli immediati dintorni, eventuali radici il cui
successivo sviluppo potrebbe danneggiare le condotte;
– provvedere nel modo migliore, alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche,
nonché di quelle di falda e sorgive eventualmente incontrate;
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– accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del
personale e delle tubazioni onde evitare il pericolo di caduta di tale materiale ed in particolare di
pietre sui manufatti già posati, avendo però anche cura di non ostacolare l'eventuale traffico di
superficie.
– durante l'apertura di trincee in terreni eterogenei, collinari o montagnosi dovrà premunirsi
da eventuali smottamenti o slittamenti mediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio.
Se si ha motivo di ritenere che l'acqua di falda eventualmente presente nello scavo possa
determinare una instabilità del terreno di posa e dei manufatti in muratura, occorre consolidare il
terreno circostante con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo, in modo da
evitare, in definitiva, che l'acqua di falda possa provocare spostamenti del materiale di rinterro
che circonda il tubo. La larghezza dello scavo dovrà essere sufficiente per permettere una
sistemazione corretta del fondo ed un agevole collegamento dei diversi elementi della tubazione.
Opere provvisionali
Le pareti delle fosse devono essere armate in modo compatto, senza lacune, con armatura
orizzontale o verticale, realizzata mediante tecniche corrette rispettando le indicazioni specifiche
della direzione dei lavori e le norme antinfortunistiche. A giudizio della direzione dei lavori, potrà
essere evitata unicamente l'armatura di fosse poco profonde, purché scavate in suoli naturali
compatti ed all'esterno di strade che rimangono aperte al traffico.
Le eventuali tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di
almeno 30 cm sopra la superficie stradale (art. 13 del D.P.R. n. 164/1956). Se le armature dello
scavo o i bicchieri e le diramazioni dei condotti sporgono in modo tale da ostacolare i lavori, si
deve provvedere ad allargare localmente lo spazio di lavoro. In particolare, fino alla profondità di
4,00 m, si adotterà di norma l'armatura con tavole orizzontali aventi lunghezza minima di 4,00 m
e spessore minimo di 5 cm, purché il terreno sia sufficientemente resistente.
Gli spazi cavi tra l'armatura e le pareti dello scavo devono essere riempiti con materiali
granulari fini (sabbia-ghiaietto), per assicurare un appoggio ineccepibile.
Le tavole verranno fissate in gruppi di 3-4 con traverse verticali e compresse mediante
sbatacchi trasversali contro le pareti dello scavo. Con fosse più profonde di 4,00 m e comunque
con terreni poco stabili, verrà adottata di norma l'armatura verticale, con tavole o palancole
conficcate ad almeno 30 cm sotto il fondo della fossa, collegate da traverse orizzontali e
compresse mediante sbatacchi trasversali contro le pareti dello scavo. Ovvero, a giudizio della
direzione dei lavori, verrà adottato un sistema misto, con armatura orizzontale nella parte
superiore e verticale nella parte inferiore dello scavo.
Nell’esecuzione degli scavi in trincea, l'appaltatore – senza che ciò possa costituire diritto a
speciale compenso – dovrà uniformarsi, riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle
prescrizioni che fossero impartite dal direttore dei lavori. Pure senza speciale compenso – bensì
con semplice corresponsione dei prezzi o delle maggiorazioni che l'elenco stabilisce in funzione
delle varie profondità – l'appaltatore dovrà spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei
manufatti fino a terreno stabile. La suola della fossa deve essere realizzata conformemente alla
pendenza di progetto, avendo cura di ripristinare l'originaria portanza del terreno smosso,
mediante adeguato costipamento. Se il condotto viene posato direttamente sulla suola e
rincalzato, dovrà prestarsi attenzione che la suola non abbia una compattezza superiore a quella
del rincalzo.
Se sul fondo della fossa affiora suolo di tipo legante, dovrà essere temporaneamente difeso
dall'imbibizione, che provocherebbe rammollimento. Lo strato protettivo dovrà essere allontanato
immediatamente prima di costruire la canalizzazione.
Aggottamenti
Le canalizzazioni saranno costruite mantenendo il piano di posa costantemente all'asciutto.
Pertanto, in caso di immissione e successivo ristagno nella fossa di scavo di acque superficiali o
sorgive, ovvero nel caso in cui la suola della fossa si trovi ad una quota inferiore al livello della
falda freatica, si dovrà provvedere alle necessarie opere di aggottamento o abbassamento della
falda.
Va tuttavia precisato che, poiché gli scavi devono di norma essere eseguiti da valle verso
monte, per consentire lo smaltimento a deflusso naturale delle acque entrate nella fossa, quando
tale smaltimento, data la natura del suolo, sia possibile senza ristagni, l'appaltatore non avrà
diritto ad alcun particolare compenso per aggottamenti. Parimenti, quando l'appaltatore non
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assuma i provvedimenti atti ad evitare il recapito di acque superficiali nelle fosse di scavo,
l'aggottamento in caso di ristagno sarà a totale suo carico.
La posa in opera di condotte in presenza d’acqua di falda richiede che si proceda, nel tratto
interessato dal lavoro, all’abbassamento del livello al di sotto del fondo dello scavo stesso con un
sistema di drenaggio.
Quando la canalizzazione sia interessata da forti oscillazioni del livello freatico, i lavori
devono di norma essere concentrati nella stagione in cui la falda freatica che attraversa la fossa
ha il livello minimo, eccettuati diversi ordini scritti della direzione dei lavori.
Il sistema delle opere di aggottamento o di abbassamento artificiale della falda freatica
dovrà essere scelto dall'appaltatore in funzione delle caratteristiche di permeabilità del suolo e del
livello della falda freatica, mettendo a disposizione i mezzi occorrenti. Tuttavia la direzione dei
lavori potrà prescrivere il numero delle pompe, le caratteristiche dimensionali, la località
d'impianto, l'inizio e la cessazione del funzionamento. L'impresa è obbligata a adoperare motori e
pompe di buon rendimento, nonché ad assumere tutti i provvedimenti atti a mantenerlo tale per
tutta la durata dell'impiego.
Sono a carico dell'impresa, oltre alle necessarie analisi delle caratteristiche di permeabilità
del suolo e prospezioni per determinare il livello della falda freatica – da effettuare prima
dell'inizio dei lavori – le impalcature di sostegno e le opere di riparo dei meccanismi, le
prestazioni ed i materiali occorrenti all'impianto, esercizio, smontaggio – da un punto all'altro dei
lavori – dei meccanismi stessi, nonché le linee di adduzione di energia elettrica e le relative
cabine. Si intendono pure già remunerati con i compensi stabiliti dall'elenco per i noli delle
pompe: il noleggio, la posa, e lo sgombero dei tubi d'aspirazione e di quelli necessari
all'allontanamento dell'acqua aspirata dalle pompe fino allo scarico, nei limiti tuttavia d'un
percorso totale di 30,00 m. Tali compensi saranno commisurati alle ore di effettivo lavoro, con
deduzione delle interruzioni, qualunque ne sia la causa; essi si intendono invariabili, anche per
prestazioni in ore notturne e festive.
Nel caso in cui fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di aggottamento,
l'impresa – a richiesta della direzione dei lavori e senza alcun particolare compenso oltre quelli
stabiliti dall'elenco prezzi – dovrà procedere all'esecuzione delle opere con due turni giornalieri e
con squadre rafforzate, allo scopo di abbreviare al massimo i tempi di funzionamento degli
impianti.
L'impresa sarà inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa
conseguenti all'arresto degli impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori per
detto motivo.
In tutti i lavori di aggottamento, si deve prestare attenzione a non asportare con l'acqua
pompata particelle di terra, per non compromettere la resistenza del suolo. In ogni caso, a lavori
ultimati, l'impresa dovrà provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia dei condotti utilizzati per lo
smaltimento delle acque pompate.
In caso di necessità l’appaltatore dovrà ricorrere a sistemi di impermeabilizzazione.
Materiali di risulta
Senza che ciò dia diritto a pretendere maggiorazioni sui prezzi d'elenco, i materiali scavati
che, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere riutilizzati, ed in modo particolare quelli
costituenti le massicciate stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo, devono essere
depositati in cumuli distinti in base alla loro natura, se è il caso eseguendo gli scavi a strati
successivi, in modo da poter asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le trincee.
In particolare, l'appaltatore dovrà realizzare una tempestiva intesa con l'autorità stradale
competente, al fine di identificare le modalità ed i luoghi più idonei per l'accatastamento dei
materiali da riutilizzare per il successivo ripristino della massicciata stradale.
Di norma, i materiali scavati che risultino idonei per il rinterro devono essere depositati a lato
della fossa, sempreché sia disponibile la superficie necessaria, in modo tale da non ostacolare o
rendere pericolosi il traffico stradale e l'attività delle maestranze.
Il materiale scavato dovrà essere accumulato con un'inclinazione corrispondente all'angolo
di scarpa naturale. In generale devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a impedire
l'allagamento degli scavi da parte delle acque superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni
altro eventuale danno, che, comunque, nel caso avesse a verificarsi, dovrà essere riparato a cure
e spese dell'appaltatore.
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Tra lo spigolo superiore della fossa ed il piede della scarpata del materiale di risulta, si deve
mantenere libera una striscia sufficiente, come corsia dell'escavatore e per il trasporto dei
materiali.
Nel deposito dei materiali di risulta, si deve prestare attenzione a non coprire gli idranti, i
pozzetti d'ispezione ai condotti dei servizi pubblici sotterranei, i pozzetti per le acque di pioggia
stradali e manufatti simili.
Nel caso in cui i cumuli dei materiali di risulta siano adiacenti ad alberature stradali, i tronchi
degli alberi devono essere protetti con tavole di legno.
Di norma, i materiali occorrenti per la canalizzazione ed i materiali da riutilizzare per la
massicciata stradale devono essere accatastati sul lato della fossa opposto a quello in cui
vengono realizzati i cumuli per il rinterro, avendo cura di mantenere libera una striscia sufficiente
per il trasporto dei materiali lungo la fossa.
I materiali di risulta esuberanti e quelli non adatti al rinterro devono essere caricati sui mezzi
di trasporto direttamente dagli escavatori o dagli operai addetti allo scavo e mandati a discarica
senza deposito intermedio. Qualora, in particolare su strade strette, non sia possibile l'accumulo
dei materiali di scavo accanto alla fossa, i materiali idonei al reimpiego devono essere
direttamente caricati sui mezzi di trasporto e portati ad un deposito intermedio, prescritto o
comunque accettato dalla direzione dei lavori, ovvero al rinterro dei tronchi di canalizzazione già
ultimati.
Tipologie di scavi
In base agli elementi geometrici degli scavi normalmente utilizzati, si potranno presentare le
seguenti tipologie:
a) Trincea stretta. È la migliore sistemazione nella quale collocare, ad esempio, un tubo di
PVC, in quanto viene alleggerito dal carico sovrastante, riuscendo a trasmettere parte di esso al
terreno circostante in funzione della deformazione per schiacciamento alla quale il manufatto è
sottoposto.
b) Trincea larga. Il carico sul tubo è sempre maggiore di quello relativo alla sistemazione in
trincea stretta. Per questo motivo, in fase di progettazione, si consiglia di partire, per questioni di
sicurezza, da questa ipotesi.
c) Terrapieno (posizione positiva). La sommità del tubo sporge sul livello naturale del
terreno. L’assenza di fianchi, anche naturali, nello scavo ed il relativo cedimento del terreno,
impediscono normalmente la possibilità di impiegare questo metodo nel caso di carichi pesanti.
d) Terrapieno (posizione negativa). La tubazione è sistemata ad un livello inferiore a quello
naturale del terreno. A motivo di una frizione piuttosto modesta in atto fra il materiale di
riempimento sistemato a terrapieno ed i fianchi naturali dello scavo, il tubo può sopportare carichi
leggermente superiori a quelli della posizione positiva, ma in ogni caso inferiori a quelli
sopportabili nelle sistemazioni a trincea stretta e trincea larga.
La larghezza del fondo della trincea dovrà essere non inferiore a (D + 0,40 · D) m.
– Letto di posa per tubazioni
Appoggio su suoli naturali
Il supporto può essere realizzato dallo stesso suolo naturale affiorante sul fondo della fossa,
purché questo abbia densità almeno pari a quella del supporto in sabbia o ghiaia-sabbia di
riporto.
Questa soluzione sarà adottata preferibilmente quando il suolo ha natura non legante, con
granulometria massima inferiore a 20 mm. Con tubi rigidi, sarà ammesso l'appoggio diretto anche
su suoli costituiti da ghiaia grossa, purché la dimensione non superi la metà dello spessore della
parete del condotto.
La superficie di posa sul fondo della fossa sarà accuratamente presagomata secondo la
forma esterna dei condotti, in modo tale che questi appoggino esattamente per l'intera superficie
corrispondente all'angolo di supporto, evitando appoggi in punti singolari o lungo linee.
Potrà essere altresì prescritto il rincalzo della conduttura, sopra la sella d'appoggio
sagomata, con materiale non legante costipato a strati, in modo tale da fargli acquisire una
compattezza almeno pari a quella del suolo naturale sottostante. In questo modo di regola dovrà
essere aumentato l'angolo di supporto.
26

In alternativa, la conduttura potrà essere posata sul fondo della fossa piana, ossia non
presagomata e rincalzata con materiale non legante costipato come nel caso precedente.
Come materiale per il rincalzo si possono usare sabbia e ghiaietto naturale fortemente
sabbioso (percentuale di sabbia>15%) con granulometria massima pari a 20 mm, ovvero sabbia
di frantumazione e pietrischetto con granulometria massima pari a 11 mm.
Nel caso di tubi con piede, l'angolo del supporto è prefissato dalla forma del piede. Di norma
peraltro questi tubi saranno posati su uno strato di calcestruzzo magro, senza particolari
prescrizioni sulla classe di resistenza e sullo spessore, previa interposizione di malta cementizia
liquida.

Appoggio su materiale di riporto
Nel caso in cui sul fondo della fossa affiorino suoli inadatti per l'appoggio diretto (fortemente
leganti o a granulometria troppo grossa), la suola deve essere approfondita per introdurre uno
strato di supporto artificiale, costituito da terra adatta o calcestruzzo.
Come materiali di riporto sono adatti sabbia naturale, ghiaia fortemente sabbiosa (parte
sabbiosa > 15%) con dimensione massima 20 mm, sabbia di frantumazione e pietrischetto con
dimensione massima pari a 1/5 dello spessore minimo dello strato di supporto in corrispondenza
della generatrice inferiore del condotto.
Con i suoli di compattezza media è sufficiente uno spessore minimo del supporto pari a 100
mm + 1/10 D. Con suoli molto compatti (per esempio rocciosi), per contrastare concentrazioni di
carico sul fondo del condotto, quando questo ha diametro superiore a 500 mm, lo spessore
minimo del supporto deve essere pari a 100 mm + 1/5 D, ovvero si deve prevedere un supporto
in calcestruzzo.
Appoggio su calcestruzzo
Lo strato di supporto dei tubi rigidi dovrà essere realizzato in calcestruzzo quando il fondo
della fossa ha forte pendenza o è possibile il dilavamento della sabbia per effetto drenante o il
sottofondo è roccioso.
Lo spessore del supporto in calcestruzzo lungo la generatrice inferiore dei tubi senza piede
sarà pari a 50 mm + 1/10 D in mm, con un minimo di 100 mm. Inizialmente si realizzerà una
soletta piana in calcestruzzo, sulla quale verranno sistemati i tubi, completando poi il supporto
fino al previsto angolo di appoggio. Oppure il supporto in calcestruzzo verrà realizzato
integralmente, con una sagoma corrispondente alla superficie esterna del tubo e questo verrà
successivamente posato su malta fresca. Per i tubi con piede ci si limiterà a realizzare una
soletta piana in calcestruzzo con uno spessore minimo uguale a quello del caso precedente.
Per i condotti flessibili, qualora per ragioni costruttive sia necessaria una soletta in
calcestruzzo, tra condotto e soletta si deve prevedere uno strato intermedio in sabbia e ghiaietto
costipabile, con uno spessore minimo pari a 100 mm + 1/10 D in mm.
In ogni caso, fino all'indurimento del calcestruzzo, la fossa deve essere tenuta libera da
acque di falda.
Camicia in calcestruzzo
In particolari condizioni statiche, la direzione dei lavori potrà prescrivere un'incamiciatura del
condotto in calcestruzzo semplice o armato, parziale o totale, suddivisa mediante giunti
trasversali.
Nel caso di incamiciatura in calcestruzzo di tubi flessibili, occorre fare attenzione che la
camicia costituisca l'unica struttura portante, senza la collaborazione del tubo. Pertanto lo
spessore minimo deve essere aumentato in funzione delle esigenze statiche.
Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o
laddove la natura dei terreni lo rendesse opportuno, ed in ogni caso su disposizione della
direzione dei lavori, le tubazioni saranno poste in opera con l’interposizione di apposito letto di
sabbia (o di materiale arido a granulometria minuta) dell’altezza minima di D/10 + 10 cm
(essendo D il diametro del tubo in cm) esteso a tutta la larghezza del cavo.
Qualora fosse prescritta la posa su massetto delle tubazioni, lo stesso sarà realizzato con
conglomerato cementizio magro, in sezione non inferiori a quelle riportate nella seguente tabella.
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Tabella 35.1. – Tubazioni interrate – Dimensioni minime del massetto di posa
Diametro esterno del tubo (cm)
Parametri
1
2
2
3
3
4
4
5
6
5
0
5
0
5
0
5
0
0
0
Altezza platea (h)
8
8
8
1
1
1
1
1
1
Altezza rinfianco (H)
1
1
10
0
0
2
2
2
4
Larghezza massetto (L) 0
4
8
2
2
3
3
4
4
4
4
55
7
0
6
0
6
5
0
5
0
5
6
7
7
8
9
5
5
0
5
0
5
05

7
0
1
4
5
3
1
15

8
0
1
4
6
8
1
30

La norma UNI 7517 indica le diverse modalità di posa, i coefficienti di posa K da adottare in
funzioni dell’angolo d’appoggio, del grado di costipamento del rinfianco e del tipo di trincea. Il
carico di rottura in trincea Qr risulterà dal prodotto del carico di rottura per schiacciamento Q
(ottenuto in laboratorio) per il coefficiente di posa K Qr =Kx Q.
- Modalità esecutive per la posa in opera di tubazioni
Controllo e pulizia dei tubi
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per
scoprire eventuali difetti o danni. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
Prima di essere posto in opera ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovrà essere
accuratamente controllato per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate
manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento), pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro
materiale estraneo.
Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la
funzionalità dell'opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia
interessato soltanto l'eventuale rivestimento, si dovrà provvedere al suo ripristino.
Deve essere lubrificata l’estremità maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona
dell’estremità arrotondata. Il lubrificante dovrà essere compatibile con la qualità della gomma.
Nicchie in corrispondenza dei giunti
Il sottofondo deve essere sagomato ed avere delle nicchie per l’alloggiamento delle
giunzioni dei bicchieri, in corrispondenza dei giunti, onde evitare che la tubazione resti poggiata
sui giunti stessi.
Le nicchie devono essere costruite dopo avere ultimato lo scavo a fondo livellato e devono
avere la profondità minima indispensabile per consentire l’operazione di montaggio ed incasso
del giunto.
Continuità del piano di posa
Il piano di posa dovrà garantire un’assoluta continuità d’appoggio e, nei tratti in cui si
temano assestamenti, si devono adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti
adeguati; trattamenti speciali del fondo della trincea; o se occorresse, appoggi discontinui stabili,
quali selle o mensole. In quest’ultimo caso la continuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata
dall’interposizione di materiale idoneo.
Protezione catodica delle tubazioni metalliche
Nel caso specifico di tubazioni metalliche, devono essere inserite, ai fini della protezione
catodica, in corrispondenza dei punti d’appoggio, membrane isolanti.
Tubi danneggiati durante la posa in opera
I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati
così da ripristinarne la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.
Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi
estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna
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Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse della terra o altri
materiali estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovrà provvedere a sfilare l'ultimo tubo per
effettuare le necessarie pulizie ed a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola.
Piano di posa
Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la direzione dei lavori si riserva di
prescrivere l'uso di un'apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di
dispositivo elettronico di autolivellamento, di spostamento della direzione destra/sinistra, di
inclinazione laterale, di spia batteria, munita di livello a bolle d'aria e protetta contro l'inversione
della polarità.
Ove si rendesse necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro
materiali diversi da quelli provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di
fenomeni corrosivi adottando appropriate contromisure.
La posa della condotta, sul fondo piano della fossa, è possibile solo mediante introduzione a
strati e accurato costipamento del materiale di rincalzo.
La condotta si poserà su un letto di sabbia di spessore (0,10 + D/10) m e, comunque
maggiore di 15 cm, e di larghezza quanto lo scavo.
Il supporto deve essere eseguito con l'angolo minimo corrispondente al calcolo statico.
Per tubi rigidi senza piede, l'angolo di appoggio deve essere di regola 90°; esso può essere
realizzato mediante accurato rincalzo e compattazione a mano o con attrezzi leggeri. Angoli di
appoggio superiori (120°) possono essere realizzati con tubi rigidi solo se gli interstizi del
supporto vengono costipati a strati in modo intensivo e si assicura che la densità del materiale
nell'ambito del supporto sia maggiore di quella sotto il tubo. Angoli di appoggio inferiori a 90°
possono essere realizzati previo controllo statico; con tubi rigidi aventi diametro = 200 mm,
l'angolo di appoggio non può comunque essere inferiore a 60°.
Per i tubi flessibili, di regola il calcolo statico è basato su un angolo di appoggio di 180°,
realizzato mediante compattazione intensiva del materiale di supporto fino all'altezza delle
imposte.
Per i condotti con rivestimento protettivo esterno, il materiale del supporto e le modalità
esecutive saranno tali da non danneggiare il rivestimento.
Se il supporto si trova immerso permanentemente o temporaneamente nella falda acquifera
sotterranea, si dovrà prevenirne il dilavamento nei terreni circostanti o nel sistema di drenaggio. È
costituito da materiale riportato (normalmente sabbia), in moda da costituire un supporto continuo
alla tubazione. Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da gettate di cemento o simili.
Il letto di posa non dovrà essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo
della trincea. In pratica il materiale più adatto sarà costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro
massimo di 20 mm. Il materiale impiegato dovrà essere accuratamente compatto in modo da
ottenere l’indice Proctor prescritto.
Modalità di posa in opera
La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo della trincea spianato e livellato,
eliminando ogni asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti.
I tubi si poseranno procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso
contrario alla direzione del flusso.
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o
mattoni ed altri appoggi discontinui.
Nessun tratto di tubazione dovrà essere disposto in orizzontale.
Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni ed istruzioni del
fornitore dei tubi.
I tubi verranno calati nello scavo solamente dopo aver controllato che il letto di posa in
sabbia dello spessore di almeno 10 cm sia perfettamente piano e che siano state eseguite le
nicchie per l’alloggiamento dei giunti.
Art 14. Rinterro delle tubazioni
Generalità
Non si procederà in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta
posizione della canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira,
apparecchi di livellazione, o con altri idonei mezzi.
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Esecuzione del rinterro
Il materiale già usato per la costituzione del letto di posa verrà sistemato attorno al tubo e
costipato a mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la
massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo
e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tale operazioni verranno recuperate le
eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo. La compattazione dovrà
eseguirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi
meccanici.
Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggio dei bicchieri devono, se necessario,
essere accuratamente riempite con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo da
eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi, quindi si procederà a riempire la
trincea con il materiale di risulta.
Il rinfianco dovrà essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i
lati della tubazione fino al piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il
tubo con l'aiuto di una pala e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici
(stando bene attenti a non danneggiare il tubo). L’ulteriore riempimento sarà effettuato con il
materiale proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai
frammenti vegetali ed animali. Il rinfianco delle tubazioni ed il primo riempimento dello scavo, fino
a 20 cm al di sopra dell'estremità superiore del tubo, devono essere effettuati con sabbia avente
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un peso in volume secco minimo di 1,9 t/m ; il massimo contenuto di limo è limitato al 10%, il
massimo contenuto di argilla è limitato al 5%.
La compattazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulle fasce laterali, al di fuori della
zona occupata dal tubo fino ad ottenere che la densità relativa del materiale di rinterro raggiunga
il 90% del valore ottimo determinante con la prova di Proctor modificata.
Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 30%, devono
essere eliminati, almeno per l’aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili:
torbose, argillose, ghiacciate, sono da scartare. Il riempimento va eseguito per strati successivi di
spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore
di 1,00 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo). L’indice di Proctor risultante deve
essere superiore a quello previsto dal progettista.
Infine verrà lasciato uno spazio libero per l’ultimo strato di terreno vegetale
Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1 che distingue:
– zona di rinterro. Tale zona deve essere eseguita secondo le caratteristiche della condotta
(rigida, semi rigida o flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversati;
– zona di rinterro accurato, costituita:
1) da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della generatrice superiore
dell’accoppiamento per le condotte flessibili;
2) letto di posa e la base d’appoggio fino al diametro orizzontale per le condotte rigide;
– terreno.
In generale le condizioni di posa debbono tenere conto delle seguenti condizioni:
– mantenimento della condotta al riparo dal gelo;
– attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.);
– regolamenti locali relativi alla viabilità.
L’esecuzione della base d’appoggio e del reinterro sarà effettuata con materiali compatibili
con le condizioni di costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori.
La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm in
zone soggette a traffico leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. Per
altezze del rinterro inferiori a quelle sopra stabilite, il riempimento dovrà essere eseguito con
interposizione di un diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo strato
superiore del materiale incoerente e calcolato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni di
posa, dello scavo e della resistenza meccanica del tubo impiegato.
Per i tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi delle altezze minime inferiori, previa
adeguata verifica e parere favorevole della direzione dei lavori.
Se è previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sarà privato di tutti quegli elementi
suscettibili di danneggiare le condotte. Quando è previsto il costipamento della base d’appoggio,
questo sarà realizzato con strumenti leggeri da tutte e due le parti della condotta, al fine di non
provocare deviazioni del piano e del livello della condotta.
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Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento, a vibrazione o costipanti, sarà
realizzata in funzione della qualità del terreno, dei dispositivi di palancolaggio e dell’altezza di
reinterro al di sopra dell’estradosso, previo parere favorevole della direzione dei lavori e del
progettista.
Il materiale di reinterro dovrà appartenere ai gruppi A1 A2 e A3 della classificazione CNR
UNI 10006 e rispettare le metodologie di calcolo delle norme ATV 127 ed UNI 7517.
Resta comunque facoltà della direzione dei lavori, eseguiti i necessari accertamenti,
prescrivere, se è il caso, il ricorso ad altro materiale di riporto.
Il rinfianco ed il ricoprimento debbono essere realizzati con terra vagliata a maglia grossa o
liberata (a mano) dagli elementi più grossolani che possono danneggiare la tubazione.
Nel caso di tubi installati in trincea la profondità minima del rinterro sarà 1,2 x DN (mm), non
saranno ammessi in alcun caso reinterri inferiori alla metà del diametro esterno del tubo, con
minimo assoluto di 350 mm.
Nel caso fosse necessario un rinterro minore si dovrà realizzare un rinfianco in calcestruzzo
e, sopra la superficie esterna del tubo, un getto di cemento armato le cui caratteristiche saranno
determinate dal progettista della condotta.
Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti
transitino sulla trincea.
Rinterri in situazioni particolari
Dopo un conveniente periodo di assestamento l'impresa provvederà alla sistemazione ed al
ripristino delle massicciate e delle sovrastanti pavimentazioni preesistenti.
I rinterri e le massicciate ripristinate devono essere costantemente controllate dall'impresa
che, quando ne risultasse la necessità, dovrà procedere a sua cura e spese alla ricarica degli
stessi con materiale adatto, e ciò fino al conseguimento del collaudo.
Se gli scavi fossero avvenuti in terreno coltivo, il rinterro dovrà essere effettuato utilizzando,
per lo strato superiore e per le successive ricariche, terra di coltura.
L'impresa, anche quando avesse rispettato le norme del presente punto, rimarrà unica
responsabile di ogni conseguenza alla viabilità ed alla sicurezza.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla ricarica dei
riempimenti nei casi di inadempienza dell'impresa agli eventuali ordini di servizio, emessi in
merito dalla direzione dei lavori. In tale evenienza tutte le spese saranno addebitate all'impresa
appaltatrice.
Raccomandazioni per la compattazione
Considerato che una eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature
non appropriate possono far deformare il tubo o farlo sollevare dal letto di posa, debbono essere
rispettate le seguenti raccomandazioni per ottenere il massimo valore pratico della densità del
materiale.
La compattazione può essere eseguita usando un compattatore ad impulsi o altro sistema
idoneo. Durante la compattazione del rinterro sarà cura dell’appaltatore e del direttore dei lavori
controllare la forma della sezione del tubo. I controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno
quando siano stati posati e ricoperti i primi tubi. Controlli periodici si effettueranno durante lo
svolgimento dei lavori.
Quando è possibile, occorre eseguire sul posto, la misura della densità del materiale
compattato della zona primaria, per verificarne l’accordo con le assunzioni progettuali esecutive.
a) Terreni a grana grossolana con 5% di fini
La massima densità si otterrà con la compattazione, la saturazione e la vibrazione; il rinterro
sarà posato in strati da 0,15 a 0,30 m. Si dovrà evitare il galleggiamento della tubazione durante
la saturazione del terreno. Non è consigliato l’uso del getto d’acqua, in quanto potrebbe
comportare il dilavamento del terreno di supporto laterale del tubo.
La posa del rinterro al di sopra del tubo dovrà evitarsi mentre viene saturata la zona di
materiale attorno al tubo, in quanto questa condizione caricherebbe il tubo prima che inizi la
reazione di assestamento.
b) Terreni a grana grossolana con 5-12% di fini
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La compattazione dei terreni che presentano una quantità di fini compresa tra il 5 ed il 12 %
si dovrà eseguire mediante costipamento o saturazione e vibrazione.
c) Terreni a grana grossolana con > 12% di fini
I terreni a grana grossolana che presentano una quantità di fini maggiore del 12% si
compattano meglio per costipazione meccanica in strati da 0,10 a 0,15 m.
Il direttore dei lavori deve effettuare il controllo di deflessione dopo l’installazione e il
ricoprimento dei primi tratti di tubo. L’appaltatore potrà proseguire i lavori soltanto dopo tale
controllo.
Il rinfianco con terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi, ecc., è
vietato perché detti terreni non sono costipabili a causa del loro alto contenuto d'acqua; esso
potrà essere consentito dalla direzione dei lavori, in via eccezionale solo se saranno prescritte
speciali modalità di posa o maggiori spessori.
Art 15. Demolizioni e rimozioni
Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e
devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non
pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e 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, ricorrendo, ove
occorra, al loro preventivo puntellamento.
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare
da apposito programma il quale deve essere firmato dall’Imprenditore e dal dipendente Direttore
dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori di lavoro.
È vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza
maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in
modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che
non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od
ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall’opera in demolizione.
Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai cinque
metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.
Inoltre, salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di
parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve
essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in
demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali:
trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da
abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
Si può procedere allo scalzamento dell’opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto
quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve
essere eseguita a distanza a mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza
non superiore a 3 metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
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Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta
delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere
adiacenti pericolosi ai lavoratori addetti.
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando
la zona stessa con appositi sbarramenti.
L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.
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 spese dell’Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse 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 arresto e per evitare la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell’Amministrazione appaltante, la quale potrà
ordinare all’Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere
trasportati dall’Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Nel preventivare l’opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e
demolizione delle parti d’opera, l’appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato
di fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti.
– Manufatti decorativi e opere di pregio.
Per manufatti decorativi e opere di pregio si intendono tutti i manufatti di qualsiasi materiale
che costituiscono parte integrante dell’edificio e dei suoi caratteri stilistici interni ed esterni. Sono
altresì considerati allo stesso modo i decori o manufatti realizzati in passati allestimenti
dell’edificio e volutamente occultati da successive operazioni di ristrutturazione e manutenzione.
Tali manufatti potrebbero essere oggetto di tutela in quanto patrimonio storico, archeologico,
architettonico e sottoposti a vincolo da parte dell’autorità competente.
La Stazione appaltante segnalerà per iscritto all’Appaltatore, prima dell’avvio delle opere
(inizio lavori), la presenza di manufatti di decoro o di pregio estetico connessi o fissati ai
paramenti murari, soffitti, pavimenti, ecc. di cui si intende salvaguardare l’integrità.
Per ogni altro manufatto decorativo applicato o integrato nella costruzione l’Appaltatore
potrà procedere con i mezzi di demolizione, ove previsto dalle indicazioni di progetto, nei tempi e
nelle modalità ritenute utili.
Durante i lavori di demolizione il ritrovamento di decori o manufatti di evidente pregio storico,
tipologico, sacro, artistico, o comunque di pregevole manifattura saranno immediatamente
segnalati alla Direzione dei Lavori che, di concerto con la Stazione appaltante, indicherà
all’Appaltatore le condizioni e le operazioni necessarie alla salvaguardia e rimozione del
manufatto, al loro temporaneo stoccaggio in luogo protetto e opportunamente assicurabile.
Ogni occultamento o rovina dolosa di tali manufatti o decori, prima o dopo la loro
asportazione e fino alla loro permanenza in cantiere, sarà motivo di annullamento del contratto e
rivalsa della Stazione appaltante nei confronti dell’Appaltatore attraverso azione sulle garanzie
fideiussorie prestate alla sottoscrizione del Contratto.
– Serramenti.
Per serramenti si intendono tutti i sistemi di protezione delle aperture disposte all’interno o
all’esterno del complesso. Tali serramenti, in acciaio, sono costituiti da un sistema di telai falsi,
fissi e mobili.
I serramenti, in caso di demolizione parziale, dovranno essere rimossi senza arrecare danno
ai paramenti murari ovvero tagliando con mola abrasiva le zanche di ancoraggio del telaio o del
falso telaio alla muratura medesima, senza lasciare elementi metallici o altre asperità in
sporgenza dal filo di luce del vano.
Qualora la stazione appaltante intenda riutilizzare tutti o parte dei serramenti rimossi dovrà
segnalare per iscritto, prima dell’inizio lavori, all’Appaltatore il numero, il tipo e la posizione degli
stessi che, previa maggiorazione dei costi da quantificarsi per iscritto in formula preventiva,
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saranno rimossi integralmente e stoccati in luogo protetto dalle intemperie e dall’umidità di risalita
o dagli urti, separatamente dagli altri in attesa di definizione della destinazione.
– Sottofondi.
Tali sottofondi possono essere rimossi dopo che è stata verificata la disconnessione delle
reti idrauliche di approvvigionamento, di riscaldamento e di fornitura della corrente elettrica che in
essi possono essere state annegate.
Qualora la polverosità dell’operazione risulti particolarmente evidente e le protezioni o il
confinamento ambientale siano inefficaci l’appaltatore avrà cura di bagnare continuamente il
materiale oggetto dell’operazione allo scopo di attenuarne la polverosità.
Tale verifica sarà effettuata a cura dell’Appaltatore che procederà alla demolizione dei
sottofondi secondo procedimento parziale o insieme alla demolizione della struttura portante.
Prima della demolizione parziale del sottofondo di pavimentazione l’Appaltatore dovrà accertarsi
che all’interno di questo sottofondo non siano state poste reti di elettrificazione del vano
sottostante, che nella fattispecie possono non essere state disconnesse.
La demolizione parziale del sottofondo di aggregati inerti produce particolare polverulenza
che dovrà essere controllata dall’Appaltatore allo scopo di limitarne e circoscriverne la
dispersione.
La scelta delle attrezzature destinate alla demolizione parziale del sottofondo dovrà tenere
in considerazione la natura della struttura portante, la sua elasticità, l’innesco di vibrazioni e la
presenza di apparecchiature di particolare carico concentrato gravanti sul solaio portante della
partizione orizzontale.
DEMOLIZIONE DI MASSICCIATE
La demolizione totale o parziale di massicciate o di pavimentazioni stradali di qualsiasi
dimensione dovrà essere eseguita con mezzi meccanici e dovrà prevedere, a cura e spese
dell’appaltatore, il carico ed il trasporto di tutto il materiale di risulta presso aree regolarmente
predisposte in tal senso.
TITOLO I V - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI CLASSIFICATE
SECONDO LE UNITÀ TECNOLOGICHE (UNI 8290)
Art 16. Strutture portanti
a) Chiusure verticali
Murature in genere
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli,
delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, canne e
fori:
per ricevere le chiavi e i capichiave delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a
doppio T, le testate delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga
messo in opera durante la formazione delle murature;
per il passaggio dei tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi orinatoi,
lavandini, immondizie, ecc.;
per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione;
per le imposte delle volte e degli archi;
per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il
perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel
corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.
La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come
altrimenti venisse prescritto.
All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.
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I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi
nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0° C.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro,
vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15
dalla loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle
immondezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole,
ecc., nello spessore dei muri siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche
per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli
addentellati d’uso, sia col costruire l’origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite
sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano
collocati degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla
luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.
Art 17. Riempimenti in pietrame a secco - Vespai
a) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, sotto pavimentazione, fognature,
banchettoni di consolidamento e simili). - Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in
opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi
superiori.
Si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni
quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati
inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame
minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere
otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare
convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la
costruzione di fognature e drenaggi.

TITOLO V – PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI
Art 18. Opere in cemento armato
Nell’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato l’Appaltatore dovrà attenersi
alle norme contenute nella L. 5.11.1971 n° 1086 e n elle relative norme tecniche del D.M.
09.01.1996. In particolare
a) gli impasti dovranno essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della della presa. Il getto dovrà essere
convenientemente compatto la sua superficie dovrà essere mantenuta umida per almeno tre
giorni. Non dovrà essere messo in opera il conglomerato a temperature minori di 0° C salvo il
ricorso opportune cautele. I getti potranno essere iniziati solo dopo che la Direzione dei Lavori
abbia verificato gli scavi, le casseforme ed i ferri di armatura. Il conglomerato cementizio dovrà
essere posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici dei getti dopo la
sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza gobbosità, sbavature, od irregolarità di
sorta, tale comunque da non richiedere alcun tipo di intonaco, nè tantomeno spianamenti,
abbozzi o rinzaffi. Pertanto le casseforme devono essere preferibilmente metalliche, oppure se di
legno rivestite in lamiera: possono tuttavia essere consentite casseforme in legno non rivestite,
purchè il tavolame e la relative fasciature ed armature siano tali da consentire detto risultato.
L’addensamento in opera dovrà essere eseguito, per tutte le classi di conglomerato cementizio,
mediante vibrazioni ad alta frequenza; i getti saranno eseguiti a strati orizzontali di altezza limitata
e comunque non superiori ai 50 cm, resi dopo la vibrazione. Le interruzioni e le riprese dei getti
devono essere curate con diligenza scrupolosa ed in ogni caso devono essere evitate nei punti
più sollecitati. Tra le successive riprese di getti non dovranno aversi distacchi o discontinuità o
differenze d’aspetto e la ripresa per impedire che l’acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto
consolidamento. L’onere di tali accorgimenti è a carico dell’Impresa essendosene tenuto conto
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nella determinazione dei prezzi di elenco. Durante il periodo di stagionatura i getti devono essere
riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere, nonchè protetti in modo
efficace dalle temperature troppo basse o troppo alte. La Direzione dei Lavori potrà richiedere
che le strutture in calcestruzzo cementizio vengano rivestite sulla superficie esterna con
paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tale caso i getti devono
procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire
l’adattamento e l’ammorsamento del rivestimento.
b) le giunzioni, le sovrapposizioni ed i posizionamenti delle barre dovranno essere eseguiti
nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle citate norme.
c) il disarmo dovrà avvenire per gradi ed in modo da evitare sollecitazioni dinamiche alle
strutture. Non dovrà avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore
necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo conto anche delle
altre esigenze progettuali e costruttive; in linea di massima saranno rispettati i termini seguenti
secondo le temperature giornaliere minime e per strutture che debbano sopportare il solo peso
proprio:
cemento “325”
cemento “425”
15°
C
15° C
2÷4° C
2÷4° C
giorni
giorni
giorni
giorni
fiancate di
6
1
4
1
travi
e
pilastri
Solette
10
3
8
2
lasciando
i
puntelli
Fondo
di
14
7
9
4
travi
lasciando
puntelli
Rimozione
21
7/10
11
4
puntelli solette
Rimozione
28
16
21
8
puntelli di travi
Il disarmo dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal Direttore dei
Lavori a pena della non accettazione delle opere realizzate.
Art 19. Controlli e prove
La Direzione dei Lavori preleverà, con frequenza assidua, campioni di materiali e di
conglomerato cementizio per sottoporli ad esami e prove di laboratorio. A tale fine verranno
eseguite le prescrizioni contenute nel D.M. 9 Gennaio 1996. I controlli sui conglomerati cementizi
prelevati con le modalità indicate dalle norme UNI 6126-72 e con le frequenze di cui all’allegato 2
del citato D.M.saranno i seguenti:
A) Per la consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalità riportate
nell’appendice E delle norme UNI 7163-72;
B) Per il dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito
nelle norme UNI 6393-72 e 6398-68. (Poichè di regola tale determinazione deve essere eseguita
entro 30 min. dall’impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione)
C) Sul conglomerato cementizio confezionato in cubetti da sottoporre a prove per la
determinazione della resistenza caratteristica secondo quanto riportato nell’allegato 2 del D. M. 9
Gennaio 1996 ed in particolare operando sulla base delle norme UNI 6127 per la preparazione e
stagionatura dei provini, UNI 6130 per la forma e la dimensione degli stessi e relative casseforme
e l’UNI 6132 per la determinazione propria della resistenza a compressione. La Direzione dei
Lavori si riserva di prelevare campioni di calcestruzzo anche da strutture già realizzate e
stagionate, oppure effettuare sulle opere finite, armate e non, misure di resistenza a
compressione, non distruttive, a mezzo di sclerometro. Ciascuna prova o misura di resistenza
verrà eseguita nel modo seguente:
Per gli inerti, l’acqua, i cementi e gli eventuali additivi si procederà alla esecuzione delle
prove di cui al paragrafo B. Per gli inerti inoltre, dovranno essere eseguite giornalmente per ogni
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singola classe la determinazione della granulometria e dell’umidità. E’ ammesso l’impiego di
conglomerati cementizi preconfezionati, purchè rispondenti in tutto e per tutto a quanto sopra
indicato e con lo specifico obbligo da parte dell’Impresa di permettere, alla Direzione dei Lavori,
l’esecuzione dei controlli previsti anche presso la centrale di confezionamento.
Art 20. Opere di pavimentazione e rivestimento
Pavimentazioni
Per quanto attiene ai pavimenti, il d.m. 14 giugno 1989, n. 236, «Regolamento di attuazione
dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata», prescrive che questi devono essere di norma orizzontali e
complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con
pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a
ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di
eventuali soglie deve essere arrotondato.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo
o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide
solidamente ancorate.
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che
la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di
volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare
perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a
contatto la benché minima ineguaglianza.
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di
sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo
l’ultimazione di ciascun pavimento, l’Impresa avrà l’obbligo di impedire l’accesso di qualunque
persona nei locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i
pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per
altre cause, l’Impresa dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L’Impresa ha l’obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campionari dei pavimenti che
saranno prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di
pavimentazione. L’Impresa, se richiesta, ha l’obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo
indicato nell’elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite dalla
Direzione stessa.
a) Sottofondi. - ll piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà
essere opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti
regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria.
Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, da un
massetto di calcestruzzo idraulico o cementizio, di spessore minore di 10 cm in via normale, che
dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni.
Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno
riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento, e quindi vi si stenderà, se prescritto, lo
spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore da 1,5 a 2 cm.
LAVORAZIONE
Una pavimentazione stradale può essere progettata per un uso pedonale e/o carrabile leggero
o pesante. E' quindi evidente come la scelta degli elementi lapidei debba rispondere a requisiti
funzionali di resistenza ai carichi applicati alla superficie stradale. Fattori come la frequenza e la
tipologia del traffico, la previsione di soste prolungate di carichi eccezionali anche su strade
progettate per sopportare carichi di minore intensità, devono essere presi in considerazione per
potere adottare scelte progettuali mirate sia per quanto riguarda il prodotto lapideo e lo spessore
più indicato per la pavimentazione, che per la scelta degli elementi accessori (caditoie, chiusini,
etc.) di collegamento ai sottoservizi stradali. L'intera pavimentazione deve quindi essere pensata
funzionalmente e con una resistenza uniforme per tutti gli elementi che la compongono. Elementi
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da non trascurare sono il luogo di realizzazione e le condizioni atmosferiche prevalenti. Molti
lapidei possono andare soggetti a fenomeni di gelività o alterazione a causa di sbalzi termici o
ancora essere particolarmente sensibili alla presenza di salsedine e di altre sostanze naturali o
artificiali potenzialmente dannose per la durata e la qualità delle rocce. Ad esempio, è fortemente
sconsigliata la costruzione di pavimentazioni in pietra in aree in cui siano continue le aggressioni
da parte di agenti deturpanti quali acidi, olii, o corrosivi chimici, come ad esempio può avvenire
nei luoghi di lavorazione di queste sostanze.
Il materiale lapideo sardo, deve provenire da impresa certificata ISO 9002, eseguito in
cubetti di Basalto Sardo con lato di dimensione 6/8 cm a spacco, con caratteristiche meccaniche,
morfologiche ed estetiche a scelta della D.L, va posto in opera a file parallele - su letto di posa
dello spessore ultimato di cm 6 circa, realizzato su sottofondo (che avrà le pendenze necessarie
allo smaltimento delle acque meteoriche) dello spessore di cm 10, consistente in una miscela a
secco di sabbia di adeguata granulometria (0-3 mm) e cemento tipo R 3.25, in ragione di circa
200 kg di cemento per 1 mc di sabbia; collocati i cubetti si eseguirà, sulla superficie posata, una
prima leggera battitura (un solo passaggio con piastra vibrante); la sigillatura dei giunti, i quali
dovranno avere dimensione di circa cm 1, verrà eseguita con boiacca cementizia, ottenuta
miscelando in parti uguali sabbia (a grana fine ed uniforme), acqua e cemento tipo R 3.25:
riempiti i giunti con tale boiacca cementizia, trascorso il tempo di riposo di circa 1-2 ore si
procederà alla vibratura definitiva in presenza d'acqua ed infine si eseguirà la pulitura finale prima
con spatoloni di gomma e poi con segatura di legno prima
bagnata e poi asciutta. Nel prezzo non è compreso il massetto, mentre si intendono
compresi e compensati gli oneri per il trasporto, il carico e lo scarico, la fornitura e posa in opera
del sottofondo e della sigillatura dei giunti, l'esecuzione della battitura, della vibratura, della
pulitura finale, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, gli sfridi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Rivestimenti di pareti
Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa
dai giunti delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la
superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e
quanto altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e
negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature,
dovranno essere demoliti e rifatti dall’impresa a sue spese.
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare
scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell’impresa il fare tutte le
riparazioni occorrenti.
Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori.
Particolarmente per ciascun tipo d’intonaco si prescrive quanto appresso:
a) Intonaco grezzo o arricciatura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in
numero sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato
con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà
alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si
estenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza,
sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
b) Intonaco comune o civile. - Appena l’intonaco grezzo avrà preso consistenza, si
distenderà su di esso un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di
guida per modo che l’intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta
a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.
c) Intonaci colorati. - Per gli intonaci delle facciate esterne, si utilizzerà un intonacatura di
sottofondo ad applicazione manuale con malta premiscelata fibrorinforzata, da impastare con
sola acqua tipo malta pronta MP90 della Weber o similari a base di calce e leganti idraulici, inerti
selezionati e additivi specifici avente resistenza a compressione a 28 gg di almeno 4,5 MP a e
modulo di elasticità dinamica minore o uguale a 5.000 Mpa Si procederà disponendo i paraspigoli
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e le fasce di riferimento, una volta miscelata in betoniera la malta pronta con la corretta quantità
di acqua 3,5/4 lt. per sacco da 25 kg. e per la durata di 4/5 minuti, si eseguirà l’intonaco con
spessori per mano non superiori a 3 cm. seguirà il livellamento con staggia e a fase plastica
ultimata si eseguirà una talocciatura con frattazzo di legno o di plastica. Lo strato di finitura sarà
costituito dalla stesa di due mani di malta costituita da miscele di colore a scelta della D.L.,
costituito da calce, leganti idraulici, sabbie silicee, pigmenti inorganici stabiliti agli U.V. ed
eventuali additivi idrofughi;tipo “TERRANOVA frattazzato/lamato” o similari .da impastare con
sola acqua, in betoniera o agitatore meccanico a basso numero di giri aggiungendo solo acqua
pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Bagnata la superficie a rifiuto si
procederà alla stesa della prima mano con spatola in acciaio inox e aalla stasa della seconda
mano dopo almeno 12 ore dalla prima. Appena possibile seguirà la frattazzatura con spatola di
platica.
Art 21. Opere varie
In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i
lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.
Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori
dell’elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori
in base alle normali consuetudini locali.
Prove dei materiali
In correlazione a quanto prescritto nel presente Appalto, circa la qualità e le caratteristiche
dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a garantire in ogni tempo alle prove
dei materiali forniti e da fornirsi, sottostando a tutte le spese di prelevamento e invio di campioni
ai laboratori abilitati alle analisi sui materiali, nonchè al rimborso delle note dei laboratori stessi
per prove eseguite.

TITOLO VI – PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI
Art 22. Demolizioni
Puntelli ed opere di presidio
Nel caso di demolizioni, rimozioni, consolidamenti in opera, nonché per evitare crolli
improvvisi ed assicurare l’integrità fisica degli addetti, devono essere eseguiti puntellamenti,
rafforzamenti ed opere simili. Gli organi strutturali provvisori vengono di solito realizzati in
legname o in tubi di ferro e più raramente in muratura o c.a. Essi constano di una estremità che
deve essere vincolata alla struttura da presidiare, denominata testa, e di un’altra, detta piede,
ancorata ad una base d’appoggio interna o esterna alla struttura. I vincoli della testa dipendono
dall’azione localizzata che hanno sulla struttura: una superficie poco compatta ed affidabile o la
presenza di parti pregiate costringono a trovare artifizi o soluzioni alternative.
La base su cui poggia il piede può essere costituita da elementi dello stesso materiale dei
puntelli o, se collocata sul terreno, da plinti fondali, o pali di fondazione. Le strutture di presidio,
se devono svolgere un’azione di sostegno (strutture orizzontali), sono costituite da ritti verticali
posti a contrasto con la struttura singolarmente, in coppia o in gruppo e da traversi che
contrastano l’eventuale slittamento dei ritti. Se invece devono presidiare la struttura contro
movimenti di rotazione o traslazione (strutture verticali), sono costituiti da assi inclinati. In questo
caso si può operare una distinzione fra:
– puntellatura di contenimento: si tratta di puntelli (di solito lignei) incassati nella muratura,
messi in opera con cunei e poggianti a terra su una platea di tavolati normali fra loro;
– puntellatura di contenimento e sostegno: si tratta di coppie di travi lignee e collegate fra
loro ad intervalli per eliminare tensioni da carico di punta.
I sistemi di puntellamento delle volte e degli archi variano secondo il tipo di struttura e di
dissesto; il sistema generalmente utilizzato è quello delle centine.
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Art 23. - Opere d’arte
Caditoie stradali
Generalità
Si intendono i dispositivi che hanno la funzione di raccolta delle acque defluenti nelle
cunette stradali o ai bordi di superficie scolanti opportunamente sagomate.
Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato, generalmente
prefabbricato, dotate di un dispositivo di coronamento, formato da un telaio che sostiene un
elemento mobile, detto griglia o coperchio, che consente all’acqua di defluire nel pozzetto di
raccolta per poi essere convogliata alla condotta di fognatura.
La presa dell’acqua avviene a mezzo di una bocca superiore, orizzontale o verticale, i cui
principali tipi sono: a griglia; a bocca di lupo; a griglia e bocca di lupo; a fessura.
Un idoneo dispositivo posto tra la griglia di raccolta e la fognatura deve impedire il
diffondersi degli odori verso l’esterno (caditoia sifonata).
Le caditoie potranno essere disposte secondo le prescrizioni del punto 5 della UNI EN 124 –
Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione. Principi di costruzione, prove di
tipo, marcatura e controllo qualità – che classifica i dispositivi di chiusura e di coronomamento nei
seguenti gruppi in base al luogo di impiego:
– Gruppo 1 (classe A 15) per zone usate esclusivamente da ciclisti e pedoni
– Gruppo 2 (classe B 125) per marciapiedi, zone pedonali, aree di sosta e parcheggi
multipiano
– Gruppo 3 (classe C 250), per banchine carrabili e cunette e parcheggi per automezzi
pesanti, che si estendono al massimo per 50 cm nella corsia di circolazione e fino a 20 cm sul
marciapiede, a partire dal bordo
– Gruppo 4 (classe D 400), per strade provinciali e statali e aree di parcheggio per tutti i tipi
di veicoli
– Gruppo 5 (classe E 600), per aree soggetti a transito di veicoli pesanti
– Gruppo 6 (classe F 900) per aree soggetti a transito di veicoli particolarmente pesanti.
Pozzetti per la raccolta delle acque stradali
I pozzetti per la raccolta delle acque stradali potranno essere costituiti da pezzi speciali
intercambiabili, prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato ad elevato dosaggio di
cemento e pareti di spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionato in cantiere, con caditoia
conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 124.
Potranno essere realizzati mediante associazione dei pezzi idonei: pozzetti con o senza
sifone e con raccolta dei fanghi attuata mediante appositi cestelli tronco-conici in acciaio zincato
muniti di manico, ovvero con elementi di fondo installati sotto lo scarico. La dimensione interna
del pozzetto dovrà essere maggiore o uguale a 45 x 45 cm e di 45 x 60 cm per i pozzetti sifonati;
il tubo di scarico deve avere diametro interno minimo 150 mm.
I pozzetti devono essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature, fenditure,
scheggiature o altri difetti; l’eventuale prodotto impermeabilizzante deve essere applicato nella
quantità indicata dalla direzione dei lavori.
I pozzetti stradali prefabbricati in calcestruzzo armato saranno posti in opera su sottofondo
3
in calcestruzzo dosato a 200 kq di cemento tipo 325 per m d’impasto; la superficie superiore del
sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale ed a quota idonea a garantire l’esatta
collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.
Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo con cemento liquido, e,
qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà essere convenientemente bagnato.
I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati devono essere perfettamente
sigillati con malta cementizia.
Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avrà cura di angolare esattamente
l'asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa
inserirsi in quest'ultima senza curve o deviazioni.
Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l'elemento di copertura
dovrà essere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente.
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Se l'immissione avviene dal cordolo del marciapiede, si avrà cura di disporre la maggiore
delle mensole porta secchiello parallela alla bocchetta, così da guidare l'acqua. Poiché lo scarico
del manufatto è a manicotto, qualora vengano impiegati, per il collegamento alla fognatura, tubi a
bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle e il manicotto del pozzetto dovrà essere inserito
un pezzo liscio di raccordo.
Materiali
Il punto 6.1.1 della norma UNI EN 124 prevede per la fabbricazione dei dispositivi di
chiusura e di coronamento, escluso le griglie, l’impiego dei seguenti materiali:
1) ghisa a grafite lamellare
2) ghisa a grafite sferoidale
3) getti in acciaio
4) acciaio laminato
5) uno dei materiali ai punti precedenti abbinati con calcestruzzo
6) calcestruzzo armato.
L’eventuale uso di acciaio laminato sarà ammesso previa adeguata protezione contro la
corrosione; il tipo di protezione richiesta contro la corrosione dovrà essere stabilito previo accordo
fra direzione dei lavori e appaltatore.
La citata norma UNI EN 124 prevede per la fabbricazione delle griglie i seguenti materiali:
1) ghisa a grafite lamellare
2) ghisa a grafite sferoidale
3) getti in acciaio.
Il riempimento dei coperchi potrà essere realizzato in calcestruzzo o in altro materiale
adeguato, solo previo consenso della direzione dei lavori.
I materiali di costruzione devono essere conformi alle norme di cui al punto 6.2 della UNI
EN 124.
Nel caso di coperchio realizzato in calcestruzzo armato: per le classi da B 125 a F 900, il
calcestruzzo dovrà avere una resistenza a compressione a 28 giorni, secondo le norme DIN
2
4281, pari ad almeno 45 N/mm , nel caso di provetta cubica con 150 mm di spigolo, e pari a 40
2
N/mm nel caso di provetta cilindrica di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza; per la classe A
2
15 la resistenza a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 20 N/mm .
Il copriferro in calcestruzzo dell’armatura del coperchio dovrà avere uno spessore di almeno
2 cm su tutti i lati, eccettuati i coperchi che hanno il fondo in lastra di acciaio, getti d’acciaio, ghisa
a grafite lamellare o sferoidale.
Il calcestruzzo di riempimento del coperchio dovrà essere additivato con materiali indurenti
per garantire una adeguata resistenza all’abrasione.
Marcatura
Secondo il punto 9 della UNI EN 124, tutti i coperchi, griglie e telai devono portare una
marcatura leggibile e durevole e visibile dopo la posa in opera, indicante:
– la norma UNI
– la classe o le classi corrispondenti
– il nome e/o la sigla del produttore
– marchio dell’eventuale ente di certificazione
– eventuale indicazioni previsti dalla lett. e) del citato punto 9 della UNI EN 124
– eventuale indicazioni previsti dalla lett. f) del citato punto 9 della UNI EN 124.
Caratteristiche costruttive
I dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano
comprometterne l’uso.
I dispositivi di chiusura dei pozzetti possono essere previsti con o senza aperture di
aerazione.
Nel caso in cui i dispositivi di chiusura sono con aperture d’aerazione, la superficie minima
d’aerazione dovrà essere conforme ai valori del prospetto II del punto 7.2 della UNI EN 124.
Aperture di aerazione
Le aperture d’aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere dimensioni secondo il tipo
di classe di impiego.
41

Dimensione di passaggio
La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d’ispezione deve
essere di almeno 60 cm, per consentire il libero passaggio di persone dotati di idoneo
equipaggiamento.
Profondità di incastro
I dispositivi di chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 600 e F 900, aventi
dimensione di passaggio minore o uguale a 650 mm, devono avere una profondità d’incastro di
almeno 50 mm; tale prescrizione non è richiesta per i dispositivi il cui coperchio o griglia è
adeguatamente fissato, per mezzo di un chiavistello, per prevenire gli spostamenti dovuti al
traffico veicolare.
Sedi
La superficie di appoggio dei coperchi e delle griglie dovrà essere liscia e sagomata in modo
tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino spostamenti e rotazioni, ed
emissione di rumore; a tal fine, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere l’impiego di idonei
supporti elastici per prevenire tali inconvenienti.
Protezione spigoli
Gli spigoli e le superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di chiusura in
calcestruzzo armato di classe da A 15 a D 400 devono essere protetti con idonea guarnizione in
ghisa o in acciaio dello spessore previsto dal prospetto III della UNI EN 124.
La protezione degli spigoli e delle superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di
chiusura delle classi da E 600 a F 900 deve essere conforme alle prescrizioni progettuali.
Fessure
Le fessure, per le classi da A 15 a B 125, devono essere conformi alle prescrizioni del
prospetto IV della UNI EN 124, e al prospetto V della citata norma per le classi da C 250 a F 900.
Cestelli e secchi scorificatori
Gli eventuali cesti di raccolta del fango devono essere realizzati in lamiera di acciaio zincata,
con fondo pieno e parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura, piegatura degli orli
o flangiatura. Essi appoggeranno su due mensole diseguali ricavate in uno dei pezzi speciali.
Devono essere di facile sollevamento e alloggiati su appositi risalti ricavati nelle pareti dei
pozzetti.
Nel caso di riempimento del cestello dovrà essere assicurato il deflusso dell’acqua e
l’aerazione.
Stato della superficie
La superficie superiore delle griglie e dei coperchi delle classi da D 400 a F 900 dovrà
essere piana con tolleranza dell’1%.
Le superfici superiori in ghisa o in acciaio dei dispositivi di chiusura devono essere
conformate in modo da risultare non sdrucciolevoli e libere da acque superficiali.
Sbloccaggio e rimozione dei coperchi
Dovrà essere previsto un idoneo dispositivo che assicuri lo sbloccaggio e l’apertura dei
coperchi.
Dispositivi di chiusura e di coronamento
I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno
alloggiamento le griglie, per i pozzetti da cunetta, ed i coperchi, per quelli da marciapiede.
Nel caso sia prevista l’installazione dei cesti per il fango, potrà essere prescritto che la
griglia sia munita di una tramoggia per la guida dell'acqua.
Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di
coronamento dovrà essere convenientemente pulita e bagnata; verrà quindi steso un letto di
3
malta a 500 kg di cemento tipo 425 per m di impasto, sopra il quale sarà infine appoggiato il
telaio.
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La superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano
della pavimentazione stradale.
Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrà tuttavia eccedere i
3 cm; qualora occorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi in alternativa, a giudizio della
direzione dei lavori, o all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio a 4 q di
3
cemento tipo 425 per m d'impasto, confezionato con inerti di idonea granulometria ed
opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di appoggio in conglomerato cementizio
armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il quadro, a secco o
immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci.
Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione
del quadro, questo dovrà essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procederà
quindi alla stesura del nuovo strato di malta, in precedenza indicato, adottando, se è il caso,
anelli d'appoggio.
I dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che
siano trascorse 24 ore dalla loro posa. A giudizio della direzione dei lavori, per garantire la
corretta collocazione altimetrica, devono essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi
all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.
Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l'elemento di copertura
dovrà essere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente.
Camerette d'ispezione
Ubicazione
Le camerette di ispezione devono essere localizzati come previsto dal progetto esecutivo ed
in generale in corrispondenza dei punti di variazione di direzione e/o cambiamenti di pendenza: in
particolare devono essere disposti lungo l’asse della rete a distanza non superiore a 20-50 m.
Caratteristiche costruttive
I pozzetti d’ispezione devono essere muniti di innesti elastici ed a perfetta tenuta idraulica.
In presenza di falda, devono essere prese precauzioni per evitare eventuali infiltrazioni d’acqua
dalle pareti dei pozzetti.
I pozzetti potranno avere sezione orizzontale circolare o rettangolare, con diametro o lati
non inferiori a 1,00 m. Devono essere dotati di chiusino d’accesso generalmente realizzato in
ghisa, avente diametro maggiore di 0,6 m.
Dispositivi di chiusura e di coronamento
I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi a quanto
prescritto dalla norma UNI EN 124.
Il marchio del fabbricante dovrà occupare una superficie non superiore al 2% di quella del
coperchio e non dovrà riportare scritte di tipo pubblicitario.
La superficie del dispositivo di chiusura deve essere posizionata a quota del piano stradale
finito.
I pozzetti delle fognature bianche potranno essere dotati di chiusini provvisti di fori
d’aerazione (chiusini ventilati).
Gradini d’accesso
Il pozzetto dovrà essere dotato di gradini di discesa e risalita collocati in posizione centrale
rispetto al camino d'accesso. La scala dovrà essere alla marinara con gradini aventi interasse di
30-32 cm, realizzati in ghisa grigia, ferro, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato o alluminio.
Tali elementi devono essere opportunamente trattati con prodotti anticorrosione per prolungarne
la durata. In particolare le parti annegate nella muratura devono essere opportunamente protette
con idoneo rivestimento, secondo il tipo di materiale, per una profondità di almeno 35 mm.
Nel caso di utilizzo di pioli (o canna semplice) questi devono essere conformi alle norme DIN
19555 ed avere diametro minimo di 20 mm e la sezione dovrà essere calcolata in modo che il
piolo possa resistere ad un carico pari a tre volte il peso di un uomo e dell’eventuale carico
trasportato. La superficie di appoggio del piede deve avere caratteristiche antiscivolo.
Al posto dei pioli potranno utilizzarsi staffe (o canna doppia) che devono essere conformi
alle seguenti norme: tipo corto, DIN 1211 B; tipo medio, DIN 1211 A; tipo lungo, DIN 1212.
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In tutti i casi i gradini devono essere provati per un carico concentrato di estremità non
inferiore a 3240 N.
Nel caso di pozzetti profondi la discesa deve essere suddivisa mediante opportuni ripiani
intermedi, il cui dislivello non deve superare i 4 m.
Pozzetti prefabbricati
I pozzetti potranno essere di tipo prefabbricato in c.a., PRFV, ghisa, PVC, PEad, ecc.
Il pozzetto prefabbricato deve essere costituito da un elemento di base provvisto di innesti
per le tubazioni, un elemento di sommità a forma tronco-conica o tronco-piramidale che ospiti in
alto, con l’inserimento di anelli o riquadri (detti raggiungi-quota), il chiusino; da una serie di
elementi intermedi, di varia altezza, che colleghino la base alla sommità.
Le giunzioni con le parti prefabbricate devono essere adeguatamente sigillate, con materiali
plastici ed elastici ad alto potere impermeabilizzante. Solo eccezionalmente, quando non sono
richieste particolari prestazioni per l'assenza di falde freatiche e la presenza di brevi
sovrapressioni interne (in caso di riempimento della cameretta), potrà essere ammessa
l'impermeabilizzazione con malta di cemento; in ogni caso, sul lato interno del giunto, si devono
asportare circa 2 cm di malta, da sostituire con mastici speciali resistenti alla corrosione.
Per i manufatti prefabbricati in calcestruzzo si farà riferimento alla norma DIN 4034.
Pozzetti realizzati in opera
I pozzetti realizzati in opera potranno essere in muratura di mattoni o in calcestruzzo
semplice o armato.
Le pareti dei muri devono essere ortogonali all'asse delle tubazioni per evitare il taglio dei
tubi. Le pareti devono essere opportunamente impermeabilizzate, secondo le prescrizioni
progettuali, al fine di prevenire la dispersione delle acque reflue nel sottosuolo.
Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato con cemento R = 325 dosato a 200
3
3
kg per m di impasto per il fondo e a 300 kg per m per i muri perimetrali; per le solette si
3
impiegherà invece cemento tipo R = 425 nel tenore di 300 kg per m . In tal caso sarà opportuno
impiegare nel confezionamento additivi idrofughi.
La superficie interna del pozzetto se in calcestruzzo, in presenza di acque fortemente
aggressive, dovrà essere rifinita con intonaci speciali o rivestita con mattonelle di gres ceramico;
in presenza di acque mediamente aggressive, si potrà omettere il rivestimento protettivo
rendendo il calcestruzzo impermeabile e liscio e confezionandolo con cemento resistente ai
solfati. Tutti gli angoli e gli spigoli interni del pozzetto devono essere arrotondati.
I pozzetti realizzati in murature o in calcestruzzo semplice devono avere uno spessore
minimo di 20 cm, a meno di 2 m di profondità e di 30 cm per profondità superiori.
L'eventuale soletta in c.a. di copertura, con apertura d’accesso, dovrà avere uno spessore
minimo di 20 cm ed un'armatura minima con 10 Ø 8 mm/m e 3 Ø 7 mm/m, e opportunamente
rinforzata in corrispondenza degli elementi di raccordo tra chiusino e cameretta.
Collegamento del pozzetto alla rete
L'attacco della rete al pozzetto dovrà essere realizzato in modo da evitare sollecitazioni di
taglio, ma consentendo eventuali spostamenti relativi tra la tubazione e il manufatto; a tal fine
devono essere impiegati appositi pezzi speciali, con superficie esterna ruvida, di forma cilindrica,
oppure a bicchiere o incastro, entro cui verrà infilato il condotto con l’interposizione di un anello in
gomma per la sigillatura elastica. A tal fine i due condotti di collegamento della canalizzazione al
manufatto, in entrata e in uscita, devono avere lunghezze adeguate per consentire i movimenti
anche delle due articolazioni formate dai giunti a monte e a valle del pozzetto.
Pozzetti di salto (distinti dai dissipatori di carico per salti superiori ai 7-10 m)
I pozzetti di salto devono essere adoperati per superamento di dislivelli di massimo 2-4 m;
per dislivelli superiori sarà opportuno verificare la compatibilità con la resistenza del materiale
all’abrasione.
Le pareti devono essere opportunamente rivestite, specialmente nelle parti più esposte,
soprattutto quando la corrente risulti molto veloce. Qualora fosse necessario si potrà inserire
all’interno del pozzetto un setto per attenuare eventuali fenomeni di macro turbolenza, con
conseguente dissipazione di energia.
44

Il salto di fondo si può realizzare disponendo un condotto verticale che formi un angolo di
90° rispetto all’orizzontale, con condotto obliquo a 45° oppure con scivolo.
Pozzetti di lavaggio (o di cacciata)
Nei tratti di fognatura dove la velocità risulti molto bassa e dove possano essere presenti
acque ricche di solidi sedimentabili devono prevedersi pozzetti di lavaggio (o di cacciata), con
l’obiettivo di produrre, ad intervalli regolari, una portata con elevata velocità, eliminando così le
eventuali sedimentazioni e possibili ostruzioni.
I pozzetti di lavaggio debbono essere ispezionabili con le caratteristiche di accesso e
chiusura di cui al punto 71.3.1.
Con riferimento alla C.M. n. 11633 del 7 gennaio 1974, per le acque nere la velocità relativa
alle portate medie non dovrà di norma essere inferiore ai 50 cm/s. Quando ciò non si potesse
realizzare devono essere interposti in rete adeguati sistemi di lavaggio. La velocità relativa alle
portate di punta non dovrà di norma essere superiore ai 4 m/s.
Per le fognature bianche la stessa circolare dispone che la velocità massima non dovrà di
norma superare i 5 m/s.
A tal fine, in entrambi i casi, dovrà assicurarsi in tutti i tratti della rete una velocità non
inferiore a 50 cm/s.
Tubazioni, canalette, cunette e cunicoli
Per agevolare lo smaltimento delle acque piovane ed impedire infiltrazioni dannose
all'interno del corpo stradale, è prevista, ove necessario, la sistemazione e la costruzione di
collettori di scolo, canalette, cunette e cunicoli.
Tubazioni
Tubazioni in c. a. v.
Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante,
ben stagionato, ed avere le seguenti caratteristiche: Rck ≥ 25 MPa;
- spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione;
- sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarità;
- sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che dovrà
essere sigillato in opera con malta di cemento.
Dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio, eventualmente
rinfiancati; il conglomerato per la platea ed i rinfianchi sarà del tipo di fondazione avente Rck ≥ 25
MPa.
3
Tra tubazione e platea dovrà essere interposto uno strato di malta dosata a 400 kg/m di
cemento.
Tubazioni in P.V.C. rigido
La tubazione sarà costituita da tubi in policloruro di vinile non plastificato con giunti a
bicchiere sigillati a collante o con guarnizioni di tenuta a doppio anello asimmetrico in gomma, dei
tipi SN2 SDR 51, SN4 SDR 41 e SN8 SDR 34, secondo la norma UNI 1401-1.
Verrà interrata in un cavo di dimensioni previste in progetto sul cui fondo sarà predisposto
del materiale fino di allettamento; qualora previsto in progetto verrà rinfrancato con conglomerato
del tipo di fondazione con Rck ≥25 MPa.
Su ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il
nominativo del produttore, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e la pressione di esercizio.
La direzione dei lavori potrà prelevare campioni di tubi ed inviarli ad un laboratorio
specializzato per essere sottoposti alle prove prescritte dalle norme di unificazione; qualora i
risultati non fossero rispondenti a dette norme l'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese,
alla sostituzione dei materiali non accettati.
Pozzetti e chiusini
I pozzetti e chiusini dovranno essere in conglomerato cementizio armato e vibrato, ben
stagionato, ed avere le seguenti caratteristiche:
- Rck ≥ 30 MPa;
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- armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e maglia adeguati;
- spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm;
- predisposizione per l'innesto di tubazioni.
I chiusini avranno chiusura battentata e saranno posti su pozzetti e/o canalette, ancorati agli
stessi.
I chiusini dovranno essere conformi alle norme UNI - EN 124 (Dispositivi di coronamento e
di chiusura dei pozzetti stradali. Principi di costruzione, prove e marcature).
Sui pozzetti per i quali sia previsto l’eventuale accesso di persone per lavori di
manutenzione o similari, il passo d'uomo non dovrà essere inferiore a 600 mm.
Tutti i coperchi, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante:
la norma di riferimento; la classe corrispondente; la sigla e/o nome del fabbricante.
La tipologia e le dimensioni sono quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivo.
Art 24. BARRIERE DI SICUREZZA A TRIPLA ONDA
La barriera metallica stradale di sicurezza a tre nervature, a dissipazione controllata di
energia, è costituita da una o più fasce orizzontali metalliche sagomate a tripla onda fissate ad
una serie di sostegni in profilati metallici.
Le fasce metalliche hanno un profilo a tre nervature con sviluppo di 749 mm e altezza di 508
mm, larghezza di 82,5 mm e spessore 2,5 mm oppure 3,0 mm. Sono forate ad interasse di 1500
mm e 2250 mm o 1333 mm e 2000 mm. Devono essere fissate ai sostegni in modo che il loro
bordo superiore si trovi all’altezza indicata nei certificati di prova al vero (crash test). Sono previsti
elementi strutturali diversi come travi superiori cave, diagonali interne nel rispetto delle
configurazioni e caratteristiche indicate nei documenti e disegni di cui ai certificati di prova (crash
test). In particolare le diagonali devono rimanere completamente interne alla sagoma di ingombro
trasversale tra fascia e fascia nel caso di barriere spartitraffico e tra fascia e tenditore posteriore
nel caso di barriere singole.
Le giunzioni fra le fasce hanno una sovrapposizione di 320 mm in modo che, nel senso di
marcia deiveicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue; la congiunzione tra
fasce èrealizzata mediante 12 bulloni, più due bulloni di unione tra fascia e distanziatore.
I montanti metallici hanno caratteristiche dimensionali e forme come indicato nelle relative
certificazioni.
Tra la fascia metallica ed i montanti sono interposti elementi distanziatori, dissipatori di
energia ed elementi di sganciamento. I sostegni sono collegati posteriormente da un tenditore; i
sistemi di unione delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia
durante la posa in opera sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo limitati movimenti di
regolazione verticale ed orizzontale.
Il distanziatore si unisce all'elemento di sganciamento ed al sostegno verticale tramite due
bulloni.
I sistemi di unione (bulloni e copriasola) hanno la funzione di impedire che, per effetto di
allargamento dei fori, possa verificarsi lo sfilamento delle fasce. Tali sistemi di unione saranno
costituiti da bulloneria a testa tonda e piastrina copriasola antisfilamento.
I sostegni verticali sono collegati nella parte inferiore, da uno o più correnti ferma ruota
realizzati in profilo presso-piegato di idonee sezioni e di conveniente spessore.

Art 25. SEGNALETICA
Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno
impartite di volta in volta dalla Direzione dei lavori.
Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della
strada e nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale
Circolazione eTraffico del Ministero dei LL.PP.
Il particolare la segnaletica orizzontale sarà eseguita secondo l'art. 40 del Codice della
Strada e gli art.137, 138, 140 e 141 del Regolamento di Attuazione.
La segnaletica verticale sarà in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10; ogni
cartello, in costruzione scatolata e rinforzata, sarà completo di attacchi speciali. La lavorazione
prevederà operazioni di grassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa
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mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), per tutti i
simboli.
Rispondente alla normativa di cui all’art. 79, comma 12, del D.P.R. 16.12.1992 N.495, e
successive modifiche ed integrazioni.
I segnali devono essere conformi alle circolari n.3652 del 17.06.98 e n.1344 dell’11.05.99
relativealla certificazione di conformità del prodotto.
Le opere di sostegno di altezza rispondente alla normativa vigente e alle indicazioni della
D.L., dovranno essere di dimensioni adeguate e poste in opera con fondazione in calcestruzzo
cementizio di classe Rbk 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al
tipo di segnale ed alla natura del suolo d’impianto, e comunque di dimensioni non inferiori a m
0.50*0.50*0.50.

TITOLO VII – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della
Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’Amministrazione.
È cura dell’Appaltatore verificare, preventivamente all’avvio dei lavori di demolizione, le
condizioni di conservazione e di stabilità dell’opera nel suo complesso, delle singole parti della
stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all’oggetto delle lavorazioni di demolizione.
È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell’appalto e di consegna
dell’immobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori
redatto dall’Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell’indicazione della
tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d’opera, dei mezzi tecnici impiegati, del
personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle
fasi di lavorazione previste.
In seguito all’accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di
sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l’inizio lavori, previa conferma che
l’Appaltatore provvederà all’immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone,
le cose della Stazione appaltante e di terzi.
Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell’Appaltatore a personale informato ed
addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.
L’Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle
disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche
ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di
demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).
Sarà cura dell’Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le
eventualità di pericolo immediato con l’obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose
della Stazione appaltante e di terzi, l’ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.
In materia si fa riferimento agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del d.P.R. 164/56 e all’articolo
377 del d.P.R. 547/55.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art 26. NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel
suo prelevamento dal luogo di 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
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nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in
tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in
pristino).
L’Impresa ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli
venga ordinato dalla Direzione dei 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’Impresa unica 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 e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del
manufatto.
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO
I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in opera
fissandoli alle strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti
assicurate a tasselli di legno od a controtelai debitamente murati.
Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e
collocamento in sito, l’Impresa dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura,
proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l’Impresa sarà tenuta ad eseguire il
collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori.
Nell’esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento,
se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo e battute a mazzolo, se ricadenti entro
pietre, marmi, ecc.
Sarà a carico dell’Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e
perfetto movimento dell’infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come
pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l’esatta posizione richiesta, nonché l’eliminazione di
qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO
I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con
gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all’articolo precedente per le opere
in legno.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l’Impresa avrà l’obbligo, a richiesta
della Direzione dei Lavori, di eseguirne il collocamento; il collocamento delle opere di grossa
carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro
proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza,
ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e
tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.
Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc.,
debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE
Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel caso in
cui venga incaricata della sola posa in opera, l’Impresa dovrà avere la massima cura per evitare,
durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture,
scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Essa pertanto dovrà provvedere a sue spese alle
opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scolini, pavimenti, ecc.,
restando obbligata a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore
quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la riparazione non fosse possibile.
Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in
ferro zincato o stagnato, od anche in ottone o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli
sforzi cui saranno assoggettati, e di gradimento della Direzione dei Lavori.
Tali ancoraggi saranno saldamente fissati ai marmi o pietre entro apposite incassature di
forma adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle
murature di sostegno con malta cementizia. I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o
marmo e le retrostanti murature dovranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina
o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in modo che non rimangano vuoti di
alcuna entità. La stessa malta sarà impiegata per l’allettamento delle lastre in piano per
pavimenti, ecc.
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È vietato l’impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il
fissaggio provvisorio dei pezzi, come pure è vietato l’impiego della malta cementizia per
l’allettamento dei marmi.
L’Impresa dovrà usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno
di stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a
quelli in cemento armato in specie: in tale caso si potrà richiedere che le pietre o marmi siano
collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o
del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all’uopo impartite dalla
Direzione dei Lavori e senza che l’impresa abbia diritto a pretendere compensi speciali.
Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell’esatta posizione
prestabilita dai disegni o dalla Direzione dei Lavori; le connessioni ed i collegamenti eseguiti a
perfetto combaciamento secondo le minori regole dell’arte, dovranno essere stuccati con
cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia
possibile, e si dovrà curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.
I piani superiori delle pietre o marmi posti all’interno dovranno avere le opportune pendenze
per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che darà la Direzione dei Lavori.
Sarà in ogni caso a carico dell’Impresa, anche quando essa avesse l’incarico della sola
posa in opera, il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari
scalpellamenti e incisioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di
qualsiasi genere.
Nel caso di rivestimenti esterni potrà essere richiesto che la posa in opera delle pietre o
marmi segua immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un
tempo successivo, senza che l’Impresa possa accampare pretese di compensi speciali oltre
quelli previsti dalla tariffa.
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI
DALL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’Amministrazione appaltante sarà
consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l’Impresa riceverà
tempestivamente. Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzina
mento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che
riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera
nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l’Impresa responsabile della
buona conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.
Art 27. Prove dei materiali
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera,
sottostando a tutte le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni
potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
firma del direttore dei lavori e dell'impresa.
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