
CAPITOLATO SPBCIALE D'APPALTO

CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

oggetto: pRocRAMMA DtSVILUppo RURALE DELLA CAMPANIA (PSR) 2007-2013; MISURA 1.25

SOTTOMISÙnA Z ,,Acquedotti Rurali e Viabilità Rurale e di Servizio Forestale"-

Lavori di sistemazionestrada rurale via Boscariello/ via Scarano.

TRASMISSIONE ELABORATI DI PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTICO IN DUPLICE COPIA

Art.l.2
AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a: misura
L'importo è rissunto nel seguente quadro economico

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
(lmporto in euro)

Quadro Economico

Lavori a base d'asta

Voce di Gosto

a1. lavori a misura (al netto deglioneridi sicurezza diretti)

oneri della sicurezza (diretti ed indiretti), non soggetti

a.2 ribasso d'asta ed oneri per lo smaltimento dei rifiuti

discarica autorizzala da pagare a fattura

a
in

Sub-Gosto

205 520,98

25 000,00

Costo Totale

A) Totale lavoria base d'asta

Somme a disposizione della stazione appaltante

Voce diCosto

b1. imprevisti (5% di a))

spese di gara, spese di pubblicità (es. cartelli informativi),
spese per apertura e tenuta conto corrente/ sottoconto
"dedicato" alle movimentazioni finanziarie, spese di cui agli
artt. 90, c. 5, e 92, c. 7-bis del Codice, compensi per

b2. prestazioni tecniche compreso oneri previdenziali relative

alla progettazione definitiva ed esecutiva, alle necessarie
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, direzione lavori, all'incentivo di cui all'art.
92, c.5, del Codice

€ 230 520,98

Sub-Gosto

11 526,05

Costo Totale

€ 27 662,52
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b3. l.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
30 290,46

B) Totale somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO (somma A)+B))

€ 69 479,02

€ 300 000,00

Art. 1.3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni

che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori, tenendo conto, per quanto

possibile, delle norme UNI - CNR 10007 e UNI 10006:

10 Movimenti di materie per la formazione del corpo stradale e pertinenze, da eseguire in massima

secondo la sagoma, I'andamento planimetrico ed altimetrico previsti in progetto.

20 Opere d'arte di ogni genere,

30 Trattamenti superficiali delle massicciate, rivestimenti, penetrazioni, pavimentazioni in genere.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutfure sono quelle previste nei paragrafi che seguono,

salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni

impartite dalla Direzione dei lavori.

Art.l.4
ANDAMENTO PLANIMETRIC O ED ALTIMETRIC O DELL' ASSE STRADALE

L'asse della strada seguirà I'andamento planimetrico determinato dagli allineamenti e dalle curve di

raccordo quali risultano dall'allegata Planimetria e salvo sempre le variazioni tanto planimetriche quanto

altimetriche che all'atto esecutivo venissero disposte dalla Direzione dei lavori.

Art. 1.5

VARIAZIOM ALLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdune nelle opere, all'atto esecutivo, quelle

varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che

I'Appaltatore possa trarne motivi per avanz;are pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e

specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 14512000) previsti nel presente Capitolato
Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. 16312006.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per

risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al lÙYo per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5Yo per tutti gli altri lavori delle categorie
dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle

di cui al D.lgs. 16312006.
Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al

miglioramento dell'opera od alla funzionalita, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obbiettive esigenze derivanti da circostanze soprawenute ed imprevedibili al momento della stipula del
contratto.

t'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5%o dell'importo originario e deve

trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.
Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo

originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara,

alla quale dovrà essere invitato a partecipare I'aggiudicatario iniziale.
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La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del l0% dei lavori non

eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 415 dell'importo del contratto.

CAPITOLO 2

QUALITA' E PROYENIENZA DEI MATERIALI
MODALITA'DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ORDINE DA TENERSI NELL'AIIDAMENTO DEI LAVORI

Art.2.l
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIÀLI (vedi nota 1)

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proveranno da quelle località che

I'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano

riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche prowista perchè ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, I'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti
ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a

cura e spese dell'Appaltatore.
a) Acqua. - L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze

organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non
essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle

nonne vigenti.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore

uniforme, non bruciata, nè vitrea, nè pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la

sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a

grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5%o dovuti a parti non bene decarburate,

siliciose od altrimenti inerti.
La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella

ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà prowedere la calce viva a misura del bisogno e

conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità.
L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle

prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima

dell'impiego.
c) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta

presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di
accettazione di cui alle norlne vigenti.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o
in sili.

d) Pozzolana. - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze

eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti
prescritti dalle norme vigenti.
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei

calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di
esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norlne vigenti.
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Le ghiaie ed i pietrischi dowanno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti,
il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di
scarsa resistenza meccanic4 facilmente sfaldabili o rivestite dainqostizioni o gelive.
La sabbia da impiegatsi nelle murafure o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di
materie terrose ed orgùiche e ben lavata, Dovrà essere preferibilmente di qualìtà silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza allacompressione. Dovrà avere forma urgòlosa ed avere
elementi di grossezza variabile da I a 5 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori
in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.
L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
Per i lavori di notevole importanza I'Appaltatore dovrà dispone della serie dei vàgli normali atti a
consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie
questi dovranno essere da4A a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 UNI e pasìanti da quello ZiUf.U
2334) per lavori correnii di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mmlmttenuti dal
crivello 40 UNI e passanti da quello 60 UNI 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore da
25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 UNI e passanti da quello 40 LINI 2334) se si tratta di volti o
getti di limitato spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o
gelive o rivestite di incrostazioni.
II pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicci ata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatrtra di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura m[rocristallina, o
calcari puri durissimi e di alta resistenza, alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie telrose, sabbia o comunque materie
eterogenee.

aylg-tq la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti
pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue ìaratteristiche, è necessario
effettuare su oampioni prelevati in cava, che siano significativi ai flrni della coltivazione della cav4
prove di compressione e di gelivita.

luand9 non sia possibile ottenere il piehisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la
formazione di esso l'utilizz'azione di massi sparsi in campagna o iicavabili da scavi, nonchè di
ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti semprechè iiuno prorr"nienti da rocce di qualita
idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norne di accettazione del
fascicolo n' 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale deile Ricerche. Rispetto ai crivelli UNI
2334, i pietrischi siuanno quelli passanti dal crivello 71 LINI e trattenuti dàl crivello 25 {JNI; i
pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 UNI; le laniglie qr"il"
passanti dal crivello l0 uM e trattenute dallo stac :io 2 IINI n.2332-1.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 7l mm owero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate

all'acqua cilindrate;
2) pietrisco da25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm

I'esecuzione di ricarichi di massicc iate e per materiali
(mezzanello);

3) mm per l,esecuzione di ricarichi
ti con bitumi fiuidi;

4) mm per trattamenti superficiali,

granulometria non unificata) per
di costipamento di massicciate

di massicciate per conglomerati

penetrazioni, semipenetazioni e

5) graniglia normale d.u 5 
1 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore diconglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso dellaDirezione dei lavori per trattamenti supérfiòiali; tale pezzatara di grantglia ove richiesta, saràinvece usata per conglomerati biturninosi.
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Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non
superiore al5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di
prescelta pezzattra, purchè, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo

o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo dellapezzatvra fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

t) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della
sovrastruttura stradale sia disposto I'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso

non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portante
C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali tenei (tufi, arenarie) in
quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la
granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di
norrna la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei piìr duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere
legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non
dovràsuperarei6cm.

g) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed

ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature,
interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed
offrire una resistenzaproporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere

sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
Il profilo dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm'? ed una
resistenza all'attrito radente (Dorrl) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come
termine di paragone.

h) Tufr. - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle
pomiciose e facilmente friabili, nonchè i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro
resistenza.

i) Cubetti di pietra. - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono
rispondere alle norme di accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei
materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

l) Mattoni. - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana frna,
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori
alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa
nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla
cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed
infine non essere eccessivamente assorbenti.
I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioè se sottoposti quattro
mattoni segati a metà, a venti cicli di immersione in acqua a 35 oC, per la durata di 3 ore e per altre
3 ore posti in frigorifero alla temperatura di - 10o, i quatho provini fatti con dettilaterizi sottoposti
alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80% della resistenza
presentata da quelli provati allo stato asciutto.
I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di hnghezza doppia della larghezza, di
modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una
resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cm'z.
Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.

m)Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili.
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Essi dowanno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal
D.M. 9 gennaio 1996, nonchè dalle norrne IINI vigenti e presentare inolhe, a seconda della loro
qualità, i seguenti requisiti:
l" 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, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.

2o Acciaio dolce lominato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro
omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed
a caldo, senza presentare screpolafure od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di
prendere la tempra.
Alla rotfura dowà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3" Acciaiofuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro
lavoro, dowà essere di prima qualità; esente da soffrature e da qualsiasi altro diietto.

4" L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di
sicntezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del
carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a
freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque
superare il limite massimo di2400 kglcm2.
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualita aventi resistenza
cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a Kg/cm2 250; questa iesistenza'è riducibile a
Kglcm2 200 quando Ia tensione nell,acciaio sia limitata akglcmr 2100.
Le caratteristiche e le modalità degli acciai ad adercnzamigliorata saranno di quelle indicate nel
D.M. 1 aprile 1983.

5o Ghisa' - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia,?inemente
granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolafure, vene, bolle, sbavafure, asperità ed
altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dowà essere inoltre perfettamente modellata.
E' assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

n) ['egname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o prowisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1972, saranno proweduti tra Ie
più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti inéompatibili con I'uso a cui
sono destinati.
I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme IINI
Il tavolame dowà essere ricavato dalle travi più dritte, affinchè le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco
dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in màdo che la congiungente i
cenfri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciàti pà. tottu
la loro lunghezza e conguagli ati alla superficie; la diffeinzafra i diametri medi delle eshemità non
dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza.nè il quarto del maggiore dei due diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tùtte le facce dowanno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene I'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 nè
smusso di sorta.

o) Bitumi' - Debbono soddisfare alle "Norme per l'acceltazione dei bitumi per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n.2" del consiglio Nazionale deilè Rir erche, ultima edizione.

B 130/150; per i
100, B 60/80; per
tipo B 20/30.p) re alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi

stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del
clima.
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q) Emutsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per I'accettazione delle emulsioni

bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima
edizione.

r) Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al

"Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10140, C 401125, C 1251500.

s) Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche

per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche,

ultima edizione.
t) Olii minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di

prima che di seconda mano, potranno provenire:
da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;
da catrame;
da grezzi di petrolio;
da opportune miscele dei prodotti suindicati.
Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di
roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori
verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrerà al tipo di cui alla lett. A; se d'estate, al tipo di cui alla
lett. B.
Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese

Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza siciliana

CARATTERISTICHE Tipo A (invernale) Tipo B (estivo)

Viscosità Engler a 50o

Acqua
Distillato fono a 230 "C
Residuo a 330 oC

Punto di rammollimento del residuo (palla
e anello)
Contenuto in fenoli

max 10

max0,5 oÀ

l0 % (in peso)
min 45 %o

ss170
max4 Yo

max 15

max0,5 oA

max 5% (in peso)
min.5%o (in peso)

ss170
max4%o

Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessità, essere riscaldati ad una temperatura non
eccedenti i 60'C.

CARATTERISTICIIE Tipo A (invernale) Tipo B (estivo)

Viscosità Engler a25"
Acqua
Distillato fono a 200 oC

Residuo a 330 oC

Punto di rammollimento del residuo (palla
e anello)
Contenuto in fenoli

316

max0,5 %o

max l0 % (in peso)
min25 % (in peso)

30145
max4Yo

418

max0,5 o/o

mitx 5% (in peso)

min.30%o (in peso)

3s170
max4 %o
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Prove dei materiali

ln correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accetlazion% lAppaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonchè a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarii in oper4 sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo te tariffe degli istituti stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di

sigilli e frma del Direttore dei lavori e dell'Appaltztore,nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Art.2.2
TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riportiin baseì[a largfiezza
del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunettà. A suo tempo dovr-à pure
stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe ,.."r.*i" u
determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevatì, curandone poi la
conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Impresa dovrà procedere al tracciamento di
esse, pure con I'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmentà, delle modine, come per i
lavori in terra.

Art.2.3
SCAVI DI SBAIICAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o pèr il punto più depresso delle trLcee
o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti ahneno da un lato.

Quando I'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga
ordinato lo scavo atratti, il punto più depresso è quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalrnente definiti tutti i cosiddetti
scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di Jcarpate di rilevati per costruirvi opere
di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, ìpallette di briglie, ecc.; eseiuiti
superiormente al piano oizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche
I'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Art.2.4
MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per Ia composizione delle malte e dei conglomerati
dovranno corrispondere alle seguenti proporrioni (veài nota l):

Malta comune:
Calce comune in pasta
Sabbia

0,45 m3

0,90 m3

Malta semidraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta
Sabbia
Pozznlana

Malta idraulica:
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Calce idraulica
Sabbia

0,90 m3

40 Malta idraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta
Pozzolana

0,45 m3

0,90 m3

50 Malta cementizia:
Agglomerante cementizio a lenta presa

Sabbia
1,00 m3

60 Malta cementizia (per intonaci):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia

1,00 m3

70 Calcestnnzo idraulico (per fondazione):
Malta idraulica
Pietrisco o ghiaia

0,45 m3

0,90 m3

8o Smalto idraulico per cappe:
Malta idraulica
Pietrisco

0,45 m3

0,90 m3

90 Conglomerato cementizio (per fondazioni non
armate):
Cemento normale (a lenta presa)
Sabbia
Pietrisco o ghiaia

2,00 q
0,400 m3

0,800 m3

10" Conglomerato cementizio (per cunette,
piazzuole, ecc.):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco o ghiaia

2+2,5 q
0,400 m3

0,800 m,

1lo Conglomerato per calcestruzzi semplici ed
armati:
Cemento
Sabbia
Pietrisco e ghiaia

3,00 q

0,400 m,
0,800 m3

12" Conglomerato cementizio per pietra artificiale
(per
parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o
tombini):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
Graniglia marno nella parte vista battuta a
martellina

3,50 q

0,400 m3

0,800 m3

$MANUAL$ m3

130 Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni
in cemento a

doppio strato:
Agglomerante cementizio a lenta presa

2,00 q
0.400 m'
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Sabbia
Pietrisco

l4 Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti
in
cemento a due strati, oppure per pavimentazioni
ad

unico shato:
Cemento ad alta resistenza
Sabbia
Pietrisco

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Impresa sarà obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. i materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso
determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla
Direzione dei lavori e che I'Impresa sarà in obbligo di prowedere e mantenere a sue spese costantemente
su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio,
ma bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dowà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure amezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti 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 malta dicalce comune od idraulica, si formerà prima I'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si
distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino i che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed awiluppato di malta per tutta la supirficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni del D.M. 9 gennaio 1996.

Quando sia previsto I'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto
lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratoiio sulla
granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile co, un" sufficiente lavorabilità
del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto I'acqua
unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

I getti debbono essere convenientemente vibrati.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la

resistenza del conglomerato deve essere comprovata da fiequenti p.òv" a compressioie su cubetti prima e
durante i getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria, per I'impiego immediato, cioè dovranno essere preparatì volta per volta e per quanto è
possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasti che non uv".s"ro, p". quàlriusi ragioni, immediato
impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati .o, 

"à1." 
comune, che

potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Art.2.5
OPBRE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO AR}IATO E

CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
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Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Impresa dovrà attenersi
strettamente a tutte le norme vigenti per I'accettazione dei cementi e per I'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 3 giugno 1968, D.M. 20 novembre 1984, D.P.R.

38012001e s.m.i., e D.M. 9 gennaio 1996).

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinchè i componenti

riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per I'impiego immediato e cioè

debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto si devono misurare da prima le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare

che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia,

poi questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere I'acqua con ripetute aspersioni, continuando

così a rimescolare I'impasto finchè assuma I'aspetto di terra appena umida.
Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che

deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finchè I'acqua afflrori in superficie. Il getto sarà

eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare

per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza

deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi.I conglomerati
con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati.

La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla
Direzione dei lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre
un'ora dopo il sottostante.

I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) owero
esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.

I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle
armature.

La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo

20 cm).

Quando sia necessario vibrare la cassaforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla
cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a freqtenza
elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più).

I pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei
vuoti; nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cm./sec; lo spessore del singolo strato
dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono
distanziati in modo che I'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm).

Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà
essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.

La granulometria dovrà essere sfudiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatrra, con malta in difetto si ha precipitazione della
malta e vuoti negli strati superiori.

La vlbrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un
lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.

Di man mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata
affinchè la presa awenga in modo uniforme, e, quando occorrq anche coperta con sabbia o tela
mantenuta umida per proteggere I'opera davariazioni troppo rapide di temperatura.

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie
stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia
nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla
Direzione dei lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve
fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data.
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In tutti i casi il conglomerato deve essere oosto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi daiquali la massa muraria di calcestruzzo è soileòitata.

- Quando I'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere
formato e disposto inguisa.che le superfici di contaffo siano normali alla direzione degli sforzi a cui la
massa murari4 costituita dai tratti o segmenti stessi, è assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiénte a garantire che la solidita a'"[,op"ra
non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.

Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare futte le
cure speciali atte particolarmente ad impedire la penehazione di acqua di mare nella massa cementizia.

Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine owero da eseguirsi sul
litorale marino owero a breve distanzadal mare, I'armafura metallica dowà essere posta in opera-in modo
da essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici èsteme delle
strutture in cemento armato dovranno essere boiaccate.

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni
dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori.

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad
alta resistenza con Ie prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la
costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche
meccaniche' osservando scrupolosamente in tutto le norne di cui al D.p.R. 3BO/;OU e s.m.i., e al D.M. 9gennaio 1996.

Qualunque sia I'importanza de cemento armato,
completa ed unica responsabilità esatta esecuzione
appaltato e dei tipi di esecutivi ch mediante ordini di
lavori in corso di appalto e prima delf inizio delle costruzioni.

L'Impresa dowà perciò avere sempre a disposizione, per la condotta ef;fettiva dei lavori, un ingegnere
competente per lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata di essl Éetto
ingegnere, qualora non sia lo stesso assuntore, dovrà però, al pari di qrr".to essere munito dei requisiti di
idoneita a norma di

Nella calcolazio
daila circ Min. LL ;rt:"JX,TÉ?::"*1,.',;Yr3,i:ì%l?r,:

Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, I'Impresa pohà dare inizio allavoro, nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto p."sciitto dalla Direzione dei
lavori.

Spetta in ogni caso all'Impresa la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione
delle opere in cemento armato.

Le prove velranno eseguite a spese dell'Impresa e le modalità di esse sararìno fissate dalla Direzione
dei lavori, tenendo presente che tutte le operè dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nelle
noflne sopra citate.

di 50 giorni dall'ultimazione del getto.
iva dei lavori un ingegnere competente per i
a la durata dei lavori medesimi. Nelle zone

attuativi. del D.P.R. 38012001 e s.m.i., e successivi decreti

Art.2.6
DEMOLIZIONI

rdine e con le necessarie precauzioni, in modo da
anendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali

i in basso, salvo che vengano adoffate opportune

da non deteriorare i materiali che possano
ilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso

. 36 del Capitolato generale la proprietà di tali

t2
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materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere, di cui è cenno nell'art."Scavi e Rilevati in
Genere", lettera a); e I'Impresa dovrà prowedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in
conformità e con tuffi gli oneri previsti nel citato art.36.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile I'impiego dei suddetti
materiali utili per I'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi coniprezzi ad essi attribuiti in elenco, ai
sensi del citato art. 36 del Capitolato generale.

I materiali non utllizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire
trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei
lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. "Scqvi e

Rilevati in Genere",lettera a).

Art.2.7
STRATIFICAZIONE DI ASFALTO COLATO

Sopra le solette dei ponti in cemento armato, dopo che le strutture saranno ben asciutte, si stenderà un
manto di asfalto costituito da asfalto colato dello spessore di 20 mm la cui miscela dovrà corrispondere
alle seguenti caratteristiche:

a) bitume penetrazione 50 + 70 il 15% in peso;
b) pani di mastice in asfalto il30% in peso;
c) sabbia daÙ a2 mm il55% in peso.

Lo stendimento dell'asfalto colato dovrà essere effettuato in due riprese aventi, ciascuna, lo spessore di
un centimetro.

Si avrà cura, nello stendimento del secondo strato, che i giunti siano sfalsati.
Il punto di rammollimento del colato dovrà essere compreso fra 50 "C e 70 oC.

Art.2.8
LAVORI DTVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Pertutti gli altri lavori diversi previsti neiprezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti
articoli che si rendessero necessari, si seguiranno previa disposizione da parte del D.L.

Art.2.9
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi
prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nttovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del D.P.R.
554199, Regolamento diattrazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, di cui all'art.3, comma2
della legge 109194 e s.m.i..

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti, i prezzi s' intendono defi nitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e prowisti dei
necessari allrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e
prowisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
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lmezzi di trasporto per i Iavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

4rt.2.10
ORDINE DA TEIYERSI NELL'AÀIDAMENTO DEI I.AVORI

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade
esistenti, I'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli enti proprietaridelle sfoade interessate dall,esecuzione
delle opere (Compartimento dell'A.N.A.S., Province, Òomuni, Consorzi) se evenfualmente nelle zone
nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elethici) o condutture
(acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso aflermativo I'Impresa dowà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni
Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, societi ecc.) la data pràsumibile dell,esecuzione
delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari alfine di potere eseguire i lavori evitando danni alle cennate oi"...

Il maggiore onere al quale I'Impresa dovrà sottostare p"i l'"r""*ione delle opere in dette condizioni si
intende compreso e compensat o coi prezzi di elenco.

danni ai cavi od alle condotte, I'Impresa
a sia agli enti proprietari delle strade, che

irezione dei lavori.
ate I'unica responsabile rimane I'Impresa, rimanendo
nza, sia essa civile che penale.

nel modo che crederà più conveniente per darli
a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca

interessi dell'Amministrazione.
tto di stabilire l,esecuzione di un determinato lavoro

entro un congruo termine perentorio, senza che I'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

Appena costatata I'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito. L'Amministrazione
però si riserva la facoltà di aprire al hansito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente
ultimati a partire dall'origine o dalla fine del tronco, seìza che ciò possa dar diritto all'Impresa di avanzare
pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di
trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie.

CAPITOLO 3

CARREGGIATA

Art.3.1
AT THEZZATURA DI CANTIERE

LAppaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione dei lavori un laboratorio da campo
opportunamente atfezzato per eseguire almeno le se ;uenti prove:

I ) determin azione delle caratteristiche di costipamento;
2) determinazione del limite liquido;
3) determinazione del limite plastico;
4) detenninazione del limite di ritiro;

che;

I materiale.
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L'Appaltatore è tenuto a mettere la Direzione dei lavori in condizione di poter seguire le altre prove su

terre presso il proprio laboratorio centrale o presso il laboratorio a cui I'Appaltatore afifida l'esecuzione

delle analisi.
Il macchinario che I'Appaltatore dovrà possedere come propria attrezzaitra di cantiere dovrà

rispondere agli usi a cui è destinato e consisterà:
a) in motolivellatori che dovranno essere semoventi, forniti di pneumatici ed avere unalarglrezzabase

ruote non minore di 4 m;
b) in attrezzatura spruzzante costituita da camions distributori a pressione o con altra attrezzatura

adalta alla distribuzione dell'acqua a mezzo di barre spruzzatrici in modo uniforme e in quantità
variabile e controllabile;

c) inmezzi costipatori costituiti da:

l) rulli a piè di montone e semplice o a doppio tamburo del tipo adatto per costipare il materiale
che viene impiegato. Dovranno poter essere zavonati fino a raggiungere la pressione unitaria
richiesta dalla Direzione dei lavori;

2) carr.elli pigiatori gommati muniti di gomme lisce trainati da un trattore a ruote gommate di
adegtnta potenza traente oppure carrelli pigiatori gommati semoventi aventi possibilità di
procedere nei due sensi con inversione di marcia;

3) rulli vibranti capaci di sviluppare un carico statico variabile da un minimo di 300 kg fino a 1300

kg circa; ed una energia dinamica sinusoidale con vettore forua del peso prestabilito di volta in
volta dalla Direzione dei lavori;

4) rulli compressori lisci a tre ruote, del peso che verrà stabilito di volta in volta dalla Direzione dei
lavori;

5) distributori meccanici regolabili e capaci di distribuire uniformemente i materiali in quantitativi
controllati per m2 di superficie;

6) attrezzatura idonea per la miscelazione quali: scarificatori, aratri a dischi, erpici o macchinari
semoventi a singola o a doppia passata, motograders.

Tutta I'attrezzatura di cantiere deve essere approvata dalla Direzione dei lavori prima di essere

impiegata.

Art.3.2
OPERAZIONI PRELIMINARI

L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovrà essere sistemata come indicato nel
precedente art. "Preparazione del Sottofondo".

Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo I'estirpazione delle radici saranno riempite con cura ed
il materiale di riempimento dovrà essere costipato fino a raggiungere una densità uguale a quella delle
zone adiacenti.

Art.3.3
MASSICCIATA IN MISTO GRAI\ULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCAIIICA

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si
adopererà una idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo di argilla da 0,074
mm sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 mm.

Larelativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che determinano il fuso di
Talbot. Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 (salvo, in condizioni particolari secondo
rilievi di laboratorio, alzare il limite superiore che può essere generalmente conveniente salga a 10) per
avere garartzie che nè la sovrastruttura si disgreghi nè, quando la superficie è bagnata, sia incisa dalle
ruote, ed in modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal
fine si dovrà altresì avere un limite di liquidità inferiore a 35 e ad un C.B.R. saturo a 2,5 mm di
penetrazione non inferiore al50%o. Lo spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in relazione alla
portanza anche del sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max 8 kg/cm'?
previsto per pneumatici di grossi attomezzi dal nuovo Codice della strada) mediante la prova di
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punzonamento C.B.R. (California bearing ratio) su campione compattato preventivamente col metodo
Proctor.

Il materiale granulometrico - tanto che sia tout
da banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cu
owero parzialmente franfumati per assicurare
calcestruzzo di argilla - deve essere steso in co
procede al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante motograders ed alla
contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi, dopo conveniente umidificazione ii relazrone alle
condizioni ambientali, si compaffa lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in
posto non inferiore al95% di quella massima offenuta con la prova AASHO modificata.

Per I'impiego, Ia qualità, le caratteristiche dei materiali e là loro accettazione l'Appaltatore sarà tenuto a
prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle
Istituto sperimentale ufficiale. Le prove da es
meccanica, i limiti di plasticità e fluidità, densita
(C.B.R.) e rigonfiabilita umidità in posto, densità in posto.

Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'Appaltatore alla Direzione dei lavori dovrà essere
dotato di:

a) una serie di setacci per i pietrischetti diametri25, 15, 10,5,2; per le terre serie A.S.T.M. 10, 20, 40,
80,140,200;

b) un apparecchio Proctor completo;
c) un apparecchio par la determinazione della densita in posto;
d) una stufetta da campo;
e) una bilancia tecnic4 di portata di l0 kg ad approssimazione di un grammo.

Art.3.4
NORME PER LA COSTRUZIOTTE DI SOVRASTRUTTI]RE
IN TERRA STABILIZZATA CON CEMENTO (vedi nota t)

Per I'esecuzione di tale tipo di sowastruthrra i lavori dovranno svolgersi nel seguente modo:
a) prima di spargere il cemento, lo strato di materiale dowà essére conforÀato secondo le sagome

defuritive, trasversali e longitudinali di progetto;
b) il cemento dovrà essere distribuito uniformemente nelle quantita richieste ed il lavoro dovrà essere

di soddisfazione piena della Direzione dei lavori;
c) I'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità necessaria con barre spruz zatÀci a pressione e

uniformemente incorporate nella miscela nelle quantita richieste per ottànere I'umidità specificata
dalla Direzione dei lavori per la miscela terra e cémento;

d) ad awenuta uniforme miscelazione della terra-acqua-cemento, I'impasto dovrà essere
immediatamente.costipato fino al raggiungimento della denìità indicata dalla òirezione dei lavori;

e) la miscela dovrà essere mantenuta umida con I'aggiunta di acqua nella quantità necessaria a
sopperire le perdite verificatesi durante la Tavorazionè, ed infine Ià strato ,urà ,ifinito secondo le
nonne che di volta in volta verranno impartite dalla Direzione dei lavori;f) dopo che la sovrastruttura di terra-cemento sarà ultimata, dovrà essere immediatamente protetta in
superficie per un periodo di sette giorni con sabbia o con stuoie, onde evitare perdite di contenuto diumidita nella miscela.

Il macchinario da impiegare dovrà essere in buone condizioni d'uso e dovrà avere l,approvazione della
Direzione dei lavori. Il macchinario che non sia di gradimento della Direzione dei lavori non potrà essere
impiegato.

. Il cemento da impiegarsi dovrà essere quello normale ai sensi della legge 595165 e delle altoe normevigenti.
La Direzione dei lavori potrà autoriztare I'uso di cemento pozzolanico o di alto forno, checorrispondano alle norme vigenti.
I portanti scritto il marchio di fabbrica della

cemeil #[',1fl1"'J[;:X,::l;temperie
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Tutto il cemento che per qualsiasi ragione risulterà parzialmente deteriorato o conterrà impurita sarà
rifiutato.

L'acqua da impiegarsi dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materie organiche e

qualsiasi altra sostanza nociva.
Il dosaggio del cemento nella miscela terra-cemento sarà stabilito in base alle caralteristiche della terra.

Di norma la percentuale varierà dal4 al 14% in peso sul peso secco del materiale owerosia dal6 al l6Yo

in volume sul volume della miscela costipata.
Il minimo dosaggio del cemento da usare è quello che:

a) dia perdite di peso per la miscela terra-cemento rispetto al peso iniziale dopo 72 cicli di imbibizione
ed essiccamento (eseguiti secondo laprovaAASHTO-T 135170) e dopo 12cicli di gelo e disgelo
eseguiti secondo la prova AASHTO-T 136170) compresi, a seconda dei gruppi di appartenenza
delle classificazioni AASHTO-T 145173 nei seguenti limiti:
Terre dei gruppi Al-a, A1-b, A3, A2-4, A2-5, non oltre il l4%o;

Terre dei gruppi A2-6, A2-7, A4, A5, non oltre il10%;
Terre dei gruppi A6, A7-5, A7-6, non oltre il7%o;

b) dia variazione di volume durante i cicli di imbibizione ed essiccamento o di gelo o disgelo non
superiore al2%o del volume dei provini all'atto della confezione;

c) dia contenuti di umidità, durante i cicli di imbibizione ed essiccamento o di gelo e disgelo, non
superiori alle quantità che possono totalmente riempire i vuoti dei campioni all'atto della
confezione;

d) dia resistenza alla compressione in proporzione crescente col trascorrere del tempo e con I'aumento
del dosaggio del cemento nei limiti di quei dosaggi che producono risultati rispondenti ai requisiti
specificati ai punti a,b, c più sopra specificati.

L'attrezzattra di cantiere indicata al precedente art. "Attrezzatura di Cantiere" dovrà essere integrata
come segue:

a) spargitori di cemento equipaggiati con sistemi di proporzionamento e distribuzioni tali da assicurare
che lo spargimento venga effettuato con una precisione che non vari col variare delle condizioni
della superficie del terreno su cui si opera e da assicurare la distribuzione con wa tolleranza
massima del4%o della quantità teorica richiesta per metro quadrato;

b) sarchiatori regolabili per rimuovere le superfici costipate;
c) spazzolatrici automatiche o del tipo trainato da impiegarsi nei lavori di rifinitura.
Il laboratorio da campo dovrà essere attrezzato in modo da consentire oltre alle analisi e prove previste

all'art. "Attrezzatura di Cantiere" anche le seguenti:
a) determinazione della rispondenza delle caratteristiche del cemento alle norme di accettazione in

vigore;
b) determinazione del contenuto in cemento;
c) déterminazione dei tempi di presa del cemento.
I lavori potranno essere eseguiti soltanto quando le condizioni di temperatura dell'aria ambiente siano

superiore a 4 "C ed il tempo non sia piovoso o molto nebbioso.
Il terreno da stabilizzare con detto sistema dovrà essere accuratamente preparato secondo le sagome, le

inclinazioni previste da progetto prima di prowedere allo spargimento del cemento. La miscela tena-
cemento si potrà considerare sufficientemente polverizzata quando l'80o2 del terreno, ad esclusione degli
elementi lapidei, passi attraverso il setaccio n. 4 (4,76 mm). Se la normale procedura di miscelazione non
dovesse dare questo grado di polverizzazione, I'Impresa dovrà fare una polverizzazione preventiva prima
di spargere il cemento onde assicurare il raggiungimento di tali requisiti nella finale miscelazione
dell'impasto.

La quantità indicata di cemento richiesta per tutta la profondità del trattamento dovrà essere
uniformemente distribuita sulla superFrcie in modo soddisfacente per la Direzione dei lavori. Il cemento
dovrà essere spurso solamente su quella parte del terreno che si prevede di completare entro le ore di luce
dello stesso giomo; nessun macchinario, eccetto quello usato per miscelare, potrà attraversare la zona in
cui è stato sparso di fresco il cemento fino a quando questo non sia stato miscelato col terreno.

Immediatamente dopo che il cemento è sparso, il macchinario per la stabilizzazione dovrà muoversi
per polverizzare il tereno mescolando il cemento ed aggiungendo la richiesta quantità d'acqua attraverso
le barre spruzzatrici a pressione. Il macchinario dovrà infine prowedere allo spargimento della miscela
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ottenuta su tutta la larghezza del trattamento in modo che sia
attr ezzatur a in d i cata d alla D ir ezio ne d e i I avori .

pronta per essere costipata con idonea

La percenfuale di umidità nella miscela, sulla base del peso secco, non dovrà essere inferiore all,ottimo
indicato dalla Direzione dei lavori, e non maggiore del 2% circa di tale ottimo. euesta umidità ottima
indicata sarà quella che dovrà risultare a miscela completata e sarà determinata .orìro dei metodi rapidi
prestabiliti dalla Diezione dei lavori o con I'uso di apparati speciali per la determinazior. .rpid"
dell'umidità. SaràL responsabilità dell'Impresa di aggiungere I'appropiiata quantità di umidita alla miscela.

La miscela sciolta dovrà essere uniforrnemente costipata con le alttezzattxe approvate dalla Direzione
dei lavori, fino al raggiungimento della densità indicata di volta in volta dalla Dirézione dei lavori stessa.

La velocità di operazione e conseguentemente il numero dei mezzi costipanti dovrà essere tale che il
materiale precedentemente miscelato venga costipato per tutta la larghezza prevista e per la profondita
prestabilita prima del tempo di inizio della presa del cemento.

Dopo che la miscela sarà stata costipata ed in alcuni casi prima che il costipamento sia stato portato a
termine, la superficie del terreno dovrà essere livellata secondo le sagome e le inclinazioni inàicate in
progetto.

L'umidità contenuta nella miscela dowà essere mantenuta all'ottimo prestabilito fino al termine delle
operazioni.

Alla fine della giomata o, in ogni caso, a ciascuna intemrzione delle operazioni di lavoro, dovrà essere
posta una traversa in testata in modo che la parte terminale della miscela risulti soddisfacentemente
costipata e livellata.

Dopo che la sovrastruttura sarà ultimata secondo le nonne suindicate, essa dovrà venire
immediatamente protetta in modo da preservare la miscela da perdite di umidità durante il periodo di sette
giorni, ad esempio, mediante l'uso di sabbia umidq di sacchi bagnati, di paglia umida, ò di emulsione
bituminosa.

Il traflico pohà essere aperto solo dopo sette giorni e, dopo tale termine, potrà essere applicato
I'eventuale rivestimento superficiale.

Art.3.5
NORME PER LA COSTRUZIOII-E DI SOVRASTRUTTURE

IN TERR.A. STABILIZ ZAT A CON LEGANTE BITUMINOSO

In deffo tipo di sovrastruttura la massima dimensione degli elementi Iapidei facenti parte del terreno
non deve essere maggiore di 1/3 dello spessore finito dello strato stabilizzato.

Il terreno dovrà essere libero da materie organiche, radici, ecc., e, di norma, dovrà avere la seguente
composizione granulometrica:

Denominazione dei
setacci

- La frazione passante al setaccio n. 40 dovrà avere un limite liquido inferiore a 30 e un indice diplasticità inferiore a 10. Norme particolari verranno impartite dafla Direzione dei lavori qualora si
debbano stabilizzare terreni dei seguenti tipi:

a) terreni ad elevato limite di plasticità;
b) sabbie pure.
I leganti bituminosi potranno essere costituiti da bitumi flussati del tipo a rapidao media maturazione

oppure da emulsioni bituminose di tipo stabile approvati dallaDirezione dei lavori.
Il dosaggio di legante bituminoso d a aggiun[ere al terreno verrà stabili ta dallaDirezionedei lavori.

18
Capitolato speciale d, appalto



L'acqua da usarsi dovrà essere esente da qualsiasi sostanza organica, da acidi, da alcali, ecc.

La campionatura del materiale costituente il terreno che entra a far parte della miscela dovrà essere

prelevato ad intervalli di 150 metri almeno su ciascun tratto di strisce da lavorare.

Campioni rappresentativi della struttura ultimata dovranno essere prelevati almeno ogni 40 metri per la

determinazione in laboratorio del contenuto di legame bituminoso.
Tutto il macchinario destinato alla polverizzazione del terreno, all'applicazione del legante bituminoso,

al costipamento ed alla rifinitura secondo le presenti norne dovrà avere I'approvazione della Direzione dei
lavori. Tale altrezzatura sarà costituita da:

1) Macchine stabilizzatrici che potranno essere dei seguenti tipi:
a) tipo che scarifica, polverizza il terreno e lo miscela in unica passata col legame bituminoso,

lasciando la miscela depositata dietro di sè e pronta per le successive operazioni di aerazione,

livellamento e costipamento;
b) tipo che effettua il proporzionamento e il miscelamento del materiale in mucchi lasciando la

miscela ad awenuta lavorazione sempre in formazione di mucchi e pronta per le successive

operazioni di stesura, aerazione, livellamento e costipamento.
Entrambi i tipi suindicati dovranno essere in grado di assicurare I'aggiunta di legante bituminoso
con la precisione dello 0,50lo sulle quantità prestabilite.

2) Attrezzature sussidiarie costituite da:
a) serbatoi mobili per il legante bituminoso;
b) autobotti per acqua;

c) motolivellatrici;
d) frangizolle o macchine adatte per rimiscelare il materiale per il caso che non si intenda di

impiegare per l'aerazione la stessa attrezzatura usata per la formazione della miscela;
e) terne di rulli a piè di pecora capaci di sviluppare la pressione specifica all'estremità dei piedi che

verrà stabilitz dalla Direzione dei lavori;
f) carrelli pigiatori gommati a ruote multiple aventi le caratteristiche di carico per ruota e di

pressione specifica che verranno stabilite dallaDirezione dei lavori;
g) rulli lisci del peso che verrà stabilito dalla Direzione dei lavori;
h) spazzolatrici.

Il laboratorio da campo dovrà essere attrezzato in modo da consentire oltre le prove previste nei
precedenti articoli, anche le seguenti:
a) determinazione della percentuale di acqua nelle emulsioni bituminose;
b) determinazione della percentuale di bitume nella miscela terra-bitume;
c) determinazione della stabilità della miscela terra-bitume (Hubbard-Field, o apparecchiatura

similare);
d) determinazione della viscosità Engler.

L'Appaltatore è tenuto a mettere la Direzione dei lavori in condizione di poter eseguire eventuali altre
prove che essa Direzione dei lavori dovesse richiedere presso il laboratorio centrale dell'Appaltatore o
presso quel laboratorio a cui I'Appaltatore affida I'esecuzione delle analisi.

Prima dell'aggiunta del legante bituminoso si dovrà mettere il terreno in condizione di avere un
contenuto di umidità inferiore al 4Yo in peso secco del materiale e dovrà essere regolato con essiccazione
o con aggiunta di acqua a seconda dei dosaggi stabiliti dalla Direzione dei lavori.

Il terreno, ad esclusione degli elementi lapidei, dovrà essere polverizzato fino a che l'85o/o passi

athaverso il setaccio da3l8" (9,52 mm) e non meno del75% passi attraverso il setaccio n. 4 (4,76 mm).
Non si dovrà procedere alla costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con legante bituminoso

durante periodi eccessivamente freddi o umidi senza autorizzazione scritta della Direzione dei lavori.
Il legante bituminoso non dovrà essere applicato qualora la temperatura ambiente sia inferiore a 10 oC.

Le temperature alle quali dovranno essere portati eventualmente i leganti bituminosi verranno, a seconda
del tipo di legante usato e a seconda delle condizioni ambientali e stagionali, stabilite di volta in volta
dalla Direzione dei lavori.

Dopo che il terreno sarà miscelato col legante bituminoso, la miscela dovrà essere aerata fino a
raggiungere un contenuto di umidità non superiore al contenuto ottimo, stabilito dallaDirezione dei lavori
per un appropriato costipamento. Il sistema per ridurre il contenuto di umidità della miscela è quello di
procedere alla aereazione effettuata con motolivellatrici, aratri a dischi, mescolatrici di terreno, rastrelli,
frangizolle e le stesse macchine stabllizzatrici.
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Per il costipamento potranno usarsi oltre le macchine più sopra indicate, anche, se richiesto dallaDirezìone dei lavori, rulli vibranti del tipo che verrà indicatoàalla Direzione dei lavori stessa.A sovrastruttura ultimata, dopo 48 ore, dowà essere protetta la superficie .o, t'upfti"-ione di un velo
legante bituminoso dello stesso.tipo usato per formare la miscela in quantità generali'ente equivalente alla
spalmatura di seconda mano dei trattamenti superficiali (circa 0,5 kg/cmr).

AÉ.3.6
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (verti nota l)

Valgono per le pavimentazioni tutte le norme indicate nell'articolo ,,Fondazioni stradali inconglomerato cementizio,,
In questo caso però il calcestruzzo sarà costifuito con inerti di almeno tre pezzattre e sarà dosato contre quintali di cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera.
La superficie della pavimentazione a vibrazione ultimata dowà presentare un leggero affioramento dimalta, sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano del pavimento. '
Non saranno assolutamente permesse aggiunte in he se questa fosse

confezionata con una più ricca dosafura di cemento.
piano sia sufFrcientemente asciutto si dovrà striare t 

presa e quando il

saggina, così darenderla sicuramente scabra. 
con una scopa di

Si avrà particolare cura affinchè i bordi dei giunti longitudinali e trasversali siano leggermentearrotondati con una curva di ruggio di centimetri ,io, 
" 

siano rifiniti in piano p"Àtto con la rimanente
pavimentazione.

Art.3.7
RETE .d MAGLIE SALDATE IN ACCIAIO PER ARMATURE DI FONDAZIOM

O PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZTO

A 5 cm dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato cementizio, sarà fomita e
posta in opera una rete metallica avente le caratteristiche appresso indiòate.

Lo spessore dei singoli fili nonchè le dimensioni deiè maglie verranno fissate dalla Direzione deilavori' Per la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si fissano i limiti
da 75 mm a 300 mm.

La rete sarà costituita da fili di acciaio ad alta resistenza tipo IINI gg26, ffafilati a freddo, conresistenza a trazione di 60 kg/mm, ed rto dell'g%.
La rete sarà ottenuta mediante sa tutti i punti di incrocio delle singole maglie. La

saldatura deve awenire in modo che si stabilisca la c inuita di struttura dei due fili, e Ia penetrazione di
un filo nell'altro dovrà essere compresa tra ll4 ed ll2 diametro del filo.

Per la prova della rete si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrà contenere almeno unpunto d'incrocio saldato.

nomrnale.

,,j:11"^lttlni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al5%o inpiù o in meno rispetto alleolmenslonl prescntte.

liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato. Nel prezzo
tutti gli oneri di fornitura del materiale, I'eseeuzione della rete, la sua
di e tutto quanto altro occorra.

Art 3.8
PREPARAZIONE DELLA SUPERHCIE DELLE MASSICCIATE CILN\DRATE

DA SOTTOPORRE A IRATTAMENTI SUPERT'ICIALI
O SEMIPENETRAZIOII O A PETTETRAZIONI
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L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti
bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioè

scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.
Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata conseguita attraverso un

accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente
prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potrà iniziare con scopatrici
meccaniche, cui farà seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima
polvere si dovrà fare di norna con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta I'uso
di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.

Sarà di norna prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la
massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta
dall'azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi; e sarà comunque
escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della
massicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata
medesima, in modo da tener conto della necessita di avere, per quei trattamenti a caldo con bifume o
catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente asciutta.

Art.3.9
EYENTUALI DELIMITAZIONI E PROTEZIONE DEI MARGINI

DEI TRATTAMENTI BITUMINOSI

Nella prima esecuzione dei trattamenti protetti a base di leganti, quando la Direzione dei lavori lo
richieda e ciò sia contemplato nel prezzo di elenco, I'Impresa dovrà prowedere alla loro delimitazione
lungo i margini con un bordo di pietrischetto bituminato della sezione di 5 X 8 cm.

A tale scopo, prima di effettuare la pulitura della superficie della massicciata cilindrata che precede la
prima applicazione di leganti, verrà, col piccone, praticato un solco longitudinale, lungo il margine della
massicciata stessa, della profondità di circa 5 cm e della largfiezza di circa 8 cm.

Ultimata la ripulitura ed asportate le materie che avessero eventualmente ostruito il solco, si delimiterà
con quest'ultimo, in aderenza al margine della massicciata, il vano che dovrà riempirsi con pietrischetto
bituminato, mediante regoli aventi la faccia minore verticale e sufficientemente sporgenti dal suolo, i
quali saranno esattamente collocati in modo da profilare nettamente il bordo interno verso I'asse stradale.

Riempito quindi il vano con pietrischetto bituminato, si procederà ad un'accurata battitura di
quest'ultimo mediante sottili pestelli metallici di adatta forma, configurando nettamente la superficie
superiore del cordolo all'altezza di quella della contigua massicciata.

Si procederà poscia al previsto trattamento di prima applicazione, coprendo anche la superficie del
cordolo, dopo di che, con le norme di cui appresso relative ai vari trattamenti, si prowederà allo
spargimento di graniglia ed alla successiva bitumatura.

La rimozione dei regoli di contenimento del bordo non verrà fatta se prima quest'ultimo non abbia
raggiunto una sufficiente consistenzatale da evitarne la deformazione.

Prima dell'esecuzione, a rincalzo del bordo verso I'esterno, verrà adoperato il materiale detritico
proveniente dall'apertura del solco.

Il pietrischetto da impiegarsi per il bordo sarà preparato preferibilmente a caldo: è ammesso, peraltro,
anche I'impiego di materiale preparato con emulsioni bituminose, purchè la preparazione sia fatta con
qualche giorno di precedenza e cort le debite cure, in modo che i singoli elementi del pietrischetto
risultino bene awiluppati da bitume già indurito e che la massa sia del tutto esente da materie estranee e
da impurità.

Art.3.10
TRATTAMENTO SI]PERFICIALE CON BITUME A CALDO

Quando si voglia seguire questo trattamento, che potrà effettuarsi con due mani di bitume a caldo, si
adotterà il medesimo sistema indicato nell'art. "Trattamenti Superficiali Ancorati Eseguiti con una Prima
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Mano di Emulsione Bituminosa a Freddo e la Seconda a Caldo" per la seconda mano di bitume a caldo.
Di norma si adopererà per la prima mano 1,5 kglm2 di bitume a caldo, e per la seconda mano 0,800 kglm"
con le adatte proporzioni di pietrischetto e graniglia.

Art.3.1l
RIC OSTRUZIOÌ\TE DI \rE CCHIE MASSIC CIATE PREYIA SCARIFICAZIONE
ED AGGIT]NTA DI MATERIALI GRAITULOMETRICAMENTE ASSORTITI

SECOI\DO IL ''RETREAD PROCESS'' CON MISCELA DI LEGA}ITI BITI'MINOSI

Per le strade secondarie a macadam sottoposte a non grande traffico, dotate di buon sottofondo ormai
fermo, in luogo di procedersi alla trasformazione a pavimentazione protetta con semplice ricarico
cilindrato di materiale lapideo nuovo, là dove non sia facile procurarsi convenientemente buon pietrisco,
può essere disposto di ricostruire la massicciata stradale mediante la scarifica dello strato superiore e

I'aggiunta di materiale locale.
Si procederàatale scopo ad una totale scarificazione profonda, in quelle strade ove esista un'ossatura

di sottofondo, sino a raggiungere I'ossafura stessa, senza peraltro intaccarla; in caso contrario la
scarificazione deve essere molto superficiale; determinata la natura del materiale di risulta e srninuzzatolo
convenientemente con adatto macchinario, dopo proweduto a rcgolaizzare con livellatrice il profilo
trasversale (sagoma stradale) si procederà, ove occorra, all'aggiunta del materiale che si renderà necessaria
sia per portare lo spessore della nuova pavimentazione alla dimensione voluta (di norma 12 cm prima
della compressione), sia per avere un misto granulometrico assortito di dimensioni da 0,05 mm a 70 mm:
ciò si ottiene di consueto con semplice "tout venant" di cava, che si avrà cura non sia argilloso e la cui
granulometria sarà fissata in relazione alla deficienza od all'eccesso di materiali litici provenienti dalla
scarifica.

Il materiale così approwigionato sara sparso sulla strada con idoneo macchinario; innaffrato se il
tempo sarà secco, ed erpicato; su di esso si procederà poi allo spandimento di una prima dose di legante (2
kdm'di idonea emulsione bituminosa al 55Yo o bitume flussato in ragione di 1 kg/m'). Dopo un nuovo
rimescolamento in posto ed erpicatura meccanica si procederà poi allo spandimento di una seconda dose
di legante (in ragione di 2 k{m2 di emulsione come sopra o di 1,5 kglm'z di emulsione idonea o di bitume
Iiquido) e si procederà alla copertura con 5-7 litri di pietrischetto della pezzatttra da 5 a l0 mm per metro
quadrato ed alla successiva cilindratura definitiva, leggera all'inizio e da spingersi a fondo nei giorni
successivi secondo l'indurimento della pavimentazione.

A.rt.3.12
MANTI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITTIMINOSI SEMIAPERTI

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si
potrà ricorrere a manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia, ed alcuni casi anche con additivo,
legati con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate.

Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare, come aggregato grosso per
manti d'usura, materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima
alla compressione di 1250k{cm2.

Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati
provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.
Per assicurare la regolarità della granulometria la Direzione dei lavori potrà richiedere che I'aggregato

rosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti
stabiliti.

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili.
Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti all'art. "Qualità e

Provenienza dei Materiali", alla lettera e), del presente capitolato.
Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In

quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi più del 5% di passante al setaccio 200.
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L'additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alla Norme del CNR per l'accettazione dei pietrischi,
pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali.

I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all'art. "Qualità e Provenienza dei
Materiali" del presente capitolato. In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosità dei bitumi che
dovranno essere adottate nei diversi casi.

I conglomerati dovranno risultare, a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato),
costifuiti come indicato nelle tabelle che seguono.

Conglomerati del tipo I
(per risagomature, strati di fondazione, collegamento per manti di usura in strade a traffico limitato)

A B

per
spessori
inferiori
a35mm

oZ in peso

per
spessori
superiori
a35mm

o% in peso

Aggregato grosso:
Passante al crivello 25 etrattenuto al setaccio 10

Passante al20 e trattenuto al setaccio 10 66-8 l
66-8 1

Aggregato fino:
Passante al setaccio 10 t5-25 15-25

Bitume:

Quando si impieghino bitumi liquidi e consigliabile
aggiungere anche
additivo, in percentuali comprese tra il2 ed il3% del peso
totale per tutti
i predetti conglomerati le pezzattre effettive dell'aggregato
grosso entro i
limiti sopra indicati sararìno stabilite di volta in volta dalla
Direzione dei
lavori in relazione alla necessita.

4,2-5,5 4,2-5,5

Conglomerato del tipo II
(per manti di usura su strade comuni)

A B

per
spessori
inferiori
a35mm

oZ in peso

per
spessori
superiori
a35mm

o/o in peso

Aggregato grosso:
Passante al crivello 15 e trattenuto dal setaccio l0
Passante al crivello 20 e trattenuto dal setaccio 10 60-80

s9-80
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Aggregato fino:
Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 200

Additivo:
Passante al setaccio 200
Bitume

di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto,
i penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di
spessorc destinati a sopportar calcestruzzi o malte bituminose,-tenàdo anche

conto delle escursioni locali delle temperature ambienti.
Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di più alta viscosita; il tipo BL 150-200 si

impiegherà tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.
on effettiva di composizione degli impasti dovràipi ti di volta in volt4 alle prescrizioni dicui sopra e

Per la esecuzione di conglfferati con bitumi ,"lidi ,l"di"Tlàof'-*"0... al preventivo essiccamento e
riscaldamento degli aggtegatrcon qn essiccatore a tamburo, prowisto di ventilatore per I'aspirazione della
polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese trai I20 "i e i 160 "C.Il bitume dovrà essere riscaldato a ternperatura compresa tra i 150"C e i 180.C. Il riscaldamento deve
essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando il
surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per Io scambio di calore, filuidi caldi o vapori
circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale.

Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente
necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni esèguite con materialé riscaldaio debbono essere
condotte in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazioneall,atto
della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30%ì'rispltto a quLlla originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, lè caldaià di riscaldamento del
bitume e i sili degli aggregati caldi dowanno essere muniti di termometri fissi.

Per agevolare I'uniformità della miscela e del regime térmico dell'essiccatore, il carico degli aggregati
freddi nell'essiccatore dovrà awenire mediante ,n idon"o alimentatore meccanico, che dowà avere
almeno tre distinti scomparti, riducibili a due per conglomerati del l" tipo.

Dopo il risealdamento I'aggregato dovrà 
"s."r" riclassificato in almeno due diversi assortimenti,

selezionati mediante opportuni vagli.

aut .con_ 
bilance di tipo

gliintebilarrce:unaper
per gli altri additivi.

natica volumetrica purchè la dosatura degli aggregati
sia eseguita dopo il loro essiccamento, purchè i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell,additivo edel bitume siano meccanicamente e solidamente coilegati dà un unico sistema di comando atto ad evitare
ogni possibile variazione parziale nelle dosatu.", 

" 
p.,ròhè le miscele rimangano in ogni caso comprese neiIimiti di composizione suindicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarita el'uniformità delle miscele.
La capacita dei miscelatori, quando non siano di tipo continuo, dovrà essere tale daconsentire impasti

oro dovranno essere ammesse variazioni massime
2%o per la percentuale di additivo, e del l0%o per
è sempre si rimanga nei limiti estremi di

lomerati.
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Per I'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti
dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell'aggregato, prima essiccato
ad almeno 1 10 oC, riducendola all'atto dell'impasto a non oltre i 70 "C.

Potrà evitarsi I'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante I'impiego di
bitume attivati con sostanze atte a migliorare I'adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza à,uòqua.
L'uso di questi materiali dovrà essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei lavori e awerrà a cura e
spese dell'Impresa.

I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a più di 90 oC, la loro viscosità non dovrà
aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40%o rispetto a quella originale.

Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad
esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impie gare aggregati idrofili, si dovrà ottenere la
preventiva autorizzazione della Direzione dei lavori.

La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare
di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.

I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai I l0 oC, se
eseguiti con bitumi solidi.

I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente.
La stesa in opera del conglomerato sarà condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con

appositi rastrelli metallici.
I rastrelli dovranno avere denti distanziati I'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la

dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezzapari almeno 1,5 volte lo spessore dello strato
del conglomerato.

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore
mm.

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovrà essere :

mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo.
Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e

trasversale capace di assicurare il mantenimento dell'uniformità degli impasti ed un grado uniforme di
assestamento in ogni punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili
perfettamente regolari,compensando eventualmente le irregolarità della fondazione. A tale scopo i punti
estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare l'uno dall'altro, nel senso longitudinale àella
strada, di almeno tre metri; e dovrà approfittarsi di questa distanza per assicurare la compònsazione delle
ricordate eventuali irre go larità della fondazione.

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del
peso di almeno 5 tonnellate.

Per evitare I'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si prowederà a spruzzare queste ultime
con acqua.

La cilindrata dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in mano verso la
mezzeria.

I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e fessurazione del
manto.

La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovrà essere condotta anche in senso obliquo
all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale.

La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.
Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in

corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranèi, ecc.)
dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare
la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da
giunta a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi
liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei lavori.

, inferiore ai 20

invece eseguita
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A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità superiori ai 5 mm
misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiaà longitudìnalmente sulla
pavimentazione.

AÉ.3.13
MANTI SOTTILI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI CHIUSI

Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si .vuole costituire un manto resistente e di scarsa usura e
ove si disponga di aggregati di particolare qualità potrà ricorrersi a calcestruzzi bituminosi formati con
elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente
endogene, ed a fine tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente alterabili, nè frantumabili facilmente
sotto il rullo o per effetto del traffico: debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per I'impasto:
la loro dimensione massima non deve superare i2/3 dello spessore del manto finito.

Di norma I'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantum azione da
rocce aventi resistenza minima alla compressione di l25O klcm2 nella direzione dél piano di cava ed in
quella normale, coefftciente di Dèval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdeie per decantazione
in acqua più dell'uno per cento in peso. I singoli pezzi saranno per quanto possibile poliedrici.

Lapezzainadell'aggregato grosso sarà da3 a 15 mm, con granulometriada l0 u tS -m dal 15 al20%o
- da 5 a 10 mm dal20 al35Yo - da3 a 5 mm dal t0 al25%u

L'aggregato fino sarà costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione
del materiale precedente, sarà esente da polvere di argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sarà
interamente passante per lo staccio di 2 mm (n. 10 della serie A.S.T.M.): la sua perdita di peso per
decantazione non dovrà superare ilZ%.

La granulometria dell'aggregato fine sarà in peso:
dal 10 al40o/o fra2 mm e 0,42 mm (setacci n. 10 e n. 40 sabbia grossa)
dal 30 al 55oÀ fra 0,42 mm e 0,297 mm (setacci n. 40 e n. g0 sabbia -"aiu;
dal 16 al 45% fua 0,297 mm e 0,074 mm (setacci n. g0 e n. 2}}sabbia frne).
L'additivo minera_le (filler) da usare potrà essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al

setaccio n.80 (0,297 mm) e perilg0%o dal setaccio n.200 1O,Ol+ mm) ed in ogni caso dàpolveri di
materiali non idrofili.

I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per l'impasto dopo I'aggiunta dell'additivo non dovranno
eccedere il20-22% del volume totale.

Il bitume da usarsi dovrà presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioè dall'immissione nel
mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a tiO, ondè evitare una eccessiva rigidità non
compatibile con lo scarso spessore del manto.

L'impasto dovrà corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti:
1) a9*eeato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal40 al60;/o;
b) aggregato fino delle granulometrie assortite indicate, dal25 al40%o;
c) additivo, d,al4 al l\Yo;
d) bitume, dal5 all'8%o.

sizione degli impasti da adottare sarà proposta
dalla Direzione dei lavori.

i allo 0,5%o in più o in meno per il bitume - all,l,S%o
frazioni degli aggregati in più o in meno, purchè si
icato.

sabbie e polveri di fran esegursr con

vecchie massicciate per iprofilatura di

Le sabbie da usarsi turali di mare o di fiume o di cava o provenienti da
frantumazione purchè assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed essere talmente resistenti
da non frantumarsi durante la cilindrafura: dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, edawanno dimensioni massime da9,52 mm a 0,074 mm con una percentuàle di aggregati del 100% djpassante al vaglio di9,52 mm; dell'8402 di passante al vaglio di 4,i6mm; dal so at-iooyrdi passante dal
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setaccio da2 mm; dal36% all'82%o di passante dal setaccio di 1,19 mm; dal 16 al58% di passante dal
setaccio di 0,42 mm; dal 6 al32%o di passante dal setaccio 0,177 mm; dal 4 al 14% di passante dal
setaccio da0,074 mm.

Come legante potrà usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium
curring di viscosità 4001500 I'uno o I'altro sempre attirato in ragione del 6 o 7,5o/o, del peso degli aggregati
secchi: dovrà aversi una compattezza del miscuglio di almeno l'85yo.

Gli aggregati dovranno essere scaldati ad una temperatura non superiore a 120 oC ed il legante del
secondo tipo da 130 oC a 110 oC.

Dovrà essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a
preesistenti trattamenti senza necessità di strati interposti: e alla prova Hobbard Field si dovrà avere una
resistenza dopo24 ore di 45 k{cm2.

Per I'esecuzione di comuni calcestnnzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati
minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo prowisto di ventilatore e collegato
ad alimentatore meccanico.

Mentre l'aggregato caldo dovrà essere riscaldato a temperaturafrai 130 oC ed i 170 "C, il bitume sarà
riscaldato tra 760 oC e 180 oC in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei termometri
registratori.

L'aggregato caldo dovrà essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere
immesso nella tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per I'aggregato fine e due per quello grosso.

Per la formazione delle miscele dovrà usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto,tale da formare
impasti del peso singolo non inferiore a 200 kg ed idonea a consentire la dosatura a peso di tutti i
componenti ed assicurare la perfetta regolarità ed uniformità degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi awertendo che il legante
sarà riscaldato ad una temperatura compresa fra i 90 "C ed i 110 "C e l'aggregato sarà riscaldato in modo
che all'atto della immissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa tra i 50o C e 80oC.

Per tali conglomerati è inoltre consentito all'Impresa di proporre apposita formula nella quale
l'aggregato fino venga sostituito in tutto od in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda; in tal caso
la percentuale di bitume da miscelare nell'impasto dovrà essere di conseguenzaidotta.

Pur rimanendo la responsabilità della riuscita a totale carico dell'Impresa, la composizione varcata
dovrà sempre essere approvata dalla Direzione dei lavori.

Per la posa in opera, previa energica spazzattra e pulitura della superficie stradale, e dopo avere
eventualmente conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi di massicciata nuda, e
quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder), si procederà alla spalmatura
della superficie stradale con un kg di emulsione bituminosa per m2 ed al successivo stendimento
dell'impasto in quantità idonea a determinare lo spessore prescriffo: comunque mai inferiore a 66 kf,m2
per manti di tre centimetri ed a 44 kg/m2 per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome per I'esatta
configurazione e rettifica del piano viabile e si procederà poi alla cilindratura, iniziandola dai bordi della
strada e procedendo verso la mezzeria. usando rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6
tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi di acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarità, sarà condotta anche in senso
obliquo alla strada (e, quando si possa, altresì trasversalmente): essa sarà continuata sino ad ottenere il
massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, potrà prescriversi una spalmatura di 0,7 kg/m, di bitume a
caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi di graniglia analoga a quella usata per il calcestruzzo ed
effettuando una ultima passata di compressore.

E'tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni del manto; questo sarà rifiutato se, a
cilindratura ultimata, la strada presenterà depressioni maggiori di tre mm al controllo effettuato con aste
lunghe tre metri nel senso parallelo all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale.

Lo spessore del manto sarà fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sarà mai inferiore, per il solo
calcestruzzo bituminoso compresso, a20 mm ad opera finita. Il suo spessore sarà relativo allo stato della
massicciata ed al preesistente trattamento protetto da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovrà risultare superiore al l5oÀ; dopo sei mesi dall'apertura al
traffico tale percentuale dovrà ridursi ad essere non superiore al5%o.Inoltre il tenore di bitume non dovrà
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differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di più dell,lyoe la granulometria dovràrisultare corrispondente a quella indicata con le opfortunà tolleranze.
A garanzia dell'esecuzione I'Impresa assumerà-la grafuita manutenzione dell'opera per un triennio. Al

termine del primo anno lo spessore del manto non dòvrà essere diminuito di oltre I mm, al tennine del
triennio di oltre 4 mm.

4rt.3.14
PAYIMENTAZIONI DI\TERSE

Conglomerati asfoltici, biluminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra sottofondi in cemento o
macadam cilindrato; mattonelle in grès, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti ii legno, gomma, ghisa e vari.

Per I'eventuale esec zione di pavimenti del tipo sopraindicato e vari, grri"ruiÀ"nte da-eseguire con
materiali o tipi brevettati, e per i quali, dati il loro limitaio uso su strade esteine, non è il caso di estendersi
nel presente Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrir."r" th", ove siano previsti ed
ordinati, I'Impresa dowà eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro
costruzione e per l'impiego dei materiali che li costituisòono, attenendàsi agli ordini che all,uopo potesse
impartire la Direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsionf e prescrizioni nei'capitotati
Speciali da redigere per i lavori da appaltare.

AÉ 3.15
LAVORI IN T'ERRO

Il ferro e I'acciaio dolce delle qualita prescritte all'art. "Qualità e Provenienza dei Materiali,, dovranno
essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarità di forme, precisione di dimensione, e conparticolare attenzione nelle saldature e bullonaturé. Saranno rigo.orarrente rifiutati tutti quei pézzi che
presentassero il più leggero indizio d'imperfezione.

Per le ferramenta di qualche rilievo, I'Impresa d rà preparare e presentare allaDirezione dei lavori un
campione, il quale, dopo approvato dalla Direzione aei tavòri stessa, dovrà servire da modello per tutta laprowista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori, dovrà essere eseguita
la coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

Per i feni da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme
contenute nel D.P.R. 380120u e s.m.i., e nel D.M. 9 gennaio 7996, awertendo-che la lavorazione dovrà
essere fatta in modo che I'armafura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle
indicazioni di progeffo.

4rt.3.16
PREPARAZIONE DEL SOTTOFOIIDO

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente o lasovrastruttura o rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale p"r iuttu Ia superficie e per laprofondità fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei lavori.
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, qualiradici, cespugli, alberi.
Per I'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appressostabilite, agli effetti soprattutto del ga.do di costipamento e dell'umidità in posto, l,Impresa,indipendentemente ai controlli che verranno eseguiti dal[a Direzione dei lavori, dowà prowedere a tuttele prove e determrnazioni necessarie.
A tal uopo dovrà quindi, a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrentiattezzatlfie.
Le determinazioni necessarie per la caratteizza.zione dei terreni ai fini della loro possibilità e modalitad'impiego, verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei luvori pi"rro un laboratorio
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pubblico, cioè uno dei seguenti laboratori; quelli delle Università, delle Ferrovie dello Stato o presso il
laboratorio dell'A.N.A. S.

Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondità sotto
il piano di posa e riempite le buche così costituite si procederà, in ogni caso, ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo
determinato in laboratorio;

b) determinazione dell'umidità in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose;
c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.
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CAPITOLO 4

NORME PER LA MISI]RAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art.4.1
NORME GENERALI

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi un
di ciascuno §t"to di a',,* zamentodei Lavori deve ;i:T:;#r:l*' 

l'importo

a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplic scuna lavorazione nella lista
per le quantità di lavorazionirealiz_zate;

b) Per la rpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Operarilevat iale dAppalto per l'importo dei lavori a corpo e per le peicentuati di
Corpo

All'importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale dell,importo
degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento iei lavori.

C ontabilizzazio ne d ell e varianti
Nel caso di i in più ed in meno sono valutati con i prezzidi progetto esoggetti al I'aggiudicazione della gara owero con i prezzi offerti
dall'appaltat

Le quantita dei lavori e delle prowiste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a pesoin relazione a quanto è previsto nell,elenco prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllorilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lungÈezze e cubafure effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Iavori aùbia ordinatJ per iscritto maggiori dimensioni se ne terràconto nella contabilizzazione. In nessun caso saran
quali potranno essere motivo di rifacimento a c
contraddittorio mano a mano che si procederà all,es
saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei I
caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione d

Art 4.2
LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta
solo per ravori del tuno secondari; '1""T#fr,tJt:3T:ì
corisponderanno ad un preciso ordine rezionedei lavori.

Art 4.3
MATERIALI A PIE' D'OPERA

uiti del ribasso d,ast4 si applicano soltanto:
paltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione
ni per lavori in economia, somministrazione di

ecc., alla cui esecuzione prowede diret0amente
iaia o pietrisco, quando I'Impresa non debba

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissionecoattiva oppure di sc, l:frJi:Ìrtr:#rf;ì, enro der roro imporro nei pagamenti in acconto, ai
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d) alla valutazione delle prowiste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando
per variazioni da essa introdoffe non potessero più trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul
luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Art.4.4
MOVIMENTO DI MATERIE

a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale.
Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scalpate e

cunette secondo I'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di
accesso alla strada, verrà determinata col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle
indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio
dell'Appaltatore all'atto della consegna, salvo la facolta all'Appaltatore ed alla Direzione dei lavori di
intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. In
base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra
scavo e rilevato per tenerne il debito conto nella valutazione dei relativi volumi.
Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sarà pagato col prezzo
dello scavo di sbancamento.
L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato si intende compensato col prezzo relativo alla
formazione del rilevato stesso.
Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio delle piante,
I'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a
reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza,la perfetta profilatura delle scarpate, nonchè tutti gli oneri
derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti nel precedente art. "Armature e
Sbadacchiature Speciali per gli Scavi di Fondazione", quelli già ricordati per I'apertura e la
manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e
definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanaa, ecc.
Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con I'esclusione della
sola roccia da mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di
murature di volume non superiore a 0,50 m'; quelli, invece, di cubatura superiore a 0,50 m3 verranno
compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume verrà detratto da quello degli scavi di
materie.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti verranno
valutati e compensati colprezzo degli scavi di sbancamento.
I materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprietà
dell'Amministrazione appaltante che ne disporrà come riterrà opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di
accatastamento od immagazzinamento saranno a carico dell'Appaltatore, intendendosi I'onere
compreso e compensato coi relativiprezzi di elenco riguardanti gli scavi.
Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verrà ricavato in base alla
differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il
reimpiego dalla Direzione dei lavori.
Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono
compresi gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione
delle cave a lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indennità di occupazione di terreni, le spese per
permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali, e, per quanto applicabili,
gli oneri tutti citati per scavi di sbancamento.
Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verrà applicato al volume totale dei rilevati costruiti per
la formazione della sede stradale e relative pertinenze.
Esso comprende anche I'onere della preparazione del piano di posa del rilevato quali: I'eliminazione di
radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di
posa del rilevato stradale.
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Ove sia necessario, a richiesta della Direz
stabilizzazione del terreno in quanto appartene
del terreno non superi 10, mescolanàò allo
occorrente a rcalizzare per lo spessore prescritto

o ad ottenere una densità del95% della massima.
carpate con terra vegetale per uno spessore di almeno

20 cm e la perÈtta profilatura delle scarpate.
ll prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verrà corrisposto solo nel caso che a richiesta della
Direzione dei lavori vexga spinto a profondità superiore a20 cmsotto il piano di campagna e solo per ivolumi eccedenti tale profondità; e a detto maggiore volume eccedente verrà estesa la
contabilizz a"ione del rilevato.

anica del rilevato sarà valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a
dei rilevati, quando detta compattazione uergu esplicitaÀente ordinata dalla
apposito ordine di servizio.

b) Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in prese nza iliacqua per l,impianto diopere d'aÉe, ecc.

i stabilisce che per le opere da
solamente quelli eseguiti al di
inale, del fondo della cunetta

el predetto piano, se anche servono per fare luogo
sbancamento e sararìno pagati a metro cubo òiprezzi relativi di elenco

fissati nell'elenco per tali scavi vale a dire che e
verticali ritenendosi già compreso e compensato c
qualunque armatura e puntellazi one occ orrente.
Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione dicui sopra si intenderà limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di

e computato.
sopra specificati e

irsi con qualsiasi mezzo, paleggi,
od a rifiuto a qualsiasi distanza,

2). 
del fondo,
e sopra Ie
le sagome

3) dell'eventuale perdita pauiale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature
gli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare

completa degli scavi di cui trattasi.
per la costruzione di opere murarie e

parte sovrastante al terreno preesiste :t:j:tt 
di sbancamento per tutta la

r ptezzi di elenco per gli scavi di fo licabili unicamente e rispettivamente al volumedi scavo ricadente in ciascuna zon quota del piano superiore e quella del piano
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inferiore che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno
dei modi sopra indicati e proseguendo verso il basso.
Pertanto la vahttazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risulterà dal
volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato
per lo scavo nella ripetutazortù.
I prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi
qualunque sia la loro sezione planimetrica.
Con i prezzi d'elenco, si intendono, altresì, compensati gli oneri che si incontrano per scavi che si
debbano eseguire in presenza di acqua fino a quando l'altezza dell'acqua stabilizzata nei cavi non
superi I'altezza di 20 cm ed essa non dipenda da cause occasionali come è indicato all'art. "Scavi di
Fondazione" del presente Capitolato speciale di appalto.
Nei detti prezzi sono, altresì, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a quando la
portata si mantenga pari od inferiore a 5 litri al minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali.
E' compreso I'onere dei rinterri dei cavi intorno alle murature di fondazione e la pilonatura delle
materie stesse.

c) Scavi subacquei.
Quando nei cavi di fondazione I'acqua che si stabilisce naturalmente supera i 20 cm, per la parte
eccedente tale limite verrà corrisposto il compenso per scavo subacqueo.

Qualora la Direzione dei lavori ritenesse di fare eseguire I'esaurimento dell'acqua od il prosciugamento
dei cavi, allo scavo verrà applicato ilprezzo normale dei cavi di fondazione.

d) Scavi subacquei e prosciugamenti.
Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalità prescritte nel presente articolo, lettera b), e per
zone successive a partire dal piano di livello a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque
stabilitesi nei cavi procedendo verso il basso. Iprezzi di elenco sono applicabili anche per questi cavi
unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del
piano superiore e quella del piano inferiore che delimitanolazona stessa, come è indicato nell'elenco
prezzi.
Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nei limiti di ciascuna zona risulterà dal volume
ricadente nellazona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.
Nel caso che I'Amministrazione si awalga della facoltà di eseguire in economia gli esaurimenti e
prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se ciò debba farsi per mancanza di
prezzi di scavi subacquei), lo scavo entro i cavi così prosciugati verrà pagato come gli scavi di
fondazione all'asciutto od in presenza di acqua indicati alla lettera b) applicando i prezzi relativi a
questi scavi per ciascuna zon1 a partire quindi, in questo caso, dal piano di sbancamento.
Si richiama la nota relativa alla lettera a) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui alle
lettere b) e c) siano previstiprezzi medi, qualunque sia lanatw4 consistenza e dtrezza dei materiali da
scavare.

Art.4.5
f,'ERRO TOI\DO PER CALCESTRUZZO

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio, in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura del
calcestruzzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente
prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non
ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo
sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il
peso unitario dato dalle tabelle ufficiali UNI

Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le
piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri
coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

Il prezzo a chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi,
compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le
iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i
mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi stessi nonchè per il bloccaggio dei dispositivi.
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MANUrArrr rN FERRo - rffil$rrr rN FERRo TuBoLARE

I lavori in ferro profilato o
effettivament" 

,._ pru,r.rru u d i relativi prezzi applicati al peso

mediante dati ;atura diretta a spese dell,Impresa o

operq I'esecuzione dei necessar
impalcature di servizio, gli sfri
antiruggine e le due successive d

Per i parapetti, la valutaziont
esposti e tenendo presente che ne :j"^tfry: -con 

tutti gli oneri sopra
posa m opera.

Art.4.7
CARREGGIATA

a) compattazione meccanica dei rilevati.-- La compattazionemeccanica dei rilevati sarà valutata ameho cubo, quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei rilevati.b) Massicciata' - La ghiaia ed il pietris"o 
"d' 

in g"rr".uÈ tutti i materifi p", massicciate sbadali sivaluteranno a metro cubo, coi prezzidi elenco relativi"n. $MANUAL$
Normalmente la misura dovrà effettuarsi prima de

depositati in cumuli regolari e di volume il più possibil
geometrica; Ia misurazione a scelta della Direzione dei
mezzo di una cassa paraflelepipeda senza fondo che avrà le dime

All'atto della misurazione sarà in facòltà della Direzione à"i di dividere i cumuli in tante serieognuna di un determinato numero e di scegliere in ciascuru roi. it 
"usurato sarà applicato a ffii qr"rìi a"rn camplone'

'ugaagtianzadèi cumuli dovrà sottostare .T"l#:T
Tutte le spese di misurazione' comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa, e quelle per lo

:'#rtffi?:odei 
materiali, saranno n.*i"o déll'Appaltator" 

" "o-p.r,satè 
coi prezzidi tariffa'àeii";hi"i;

Quanto sopra vale anche per i rimanenti mat gfiiaia e pietrisco di piccoledimensioni che potessero occorrere per Ie banchine aù ed altro, e per il sabbione aconsolidamento della massicciata, nonchè per le c Éure, quando la fornitura non siacompresa nei prezzi di questi lavori, 
" 

p". qrulriasi altro scopo.
- Potrà anche essere disposta la misura in opera.on .onràr,i.nti norme e prescrizioni.
c) rmpietramento od ossatura. - L'impietram"rto po .ottàfondo di -urri""iutu verrà valutato a metroquadrato della relativa superficie e' con i prezzidi elenco stabiliti a seconda oette oivers e altezzeda dareal sottofondo, lAppaltatore s'intenderà compensato di tutti gli oneri ed obblighi prescritti nell,art."Fondazione in Pietrame e Ciottolami,,.

or".rl]#ì[Htl 
pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera od in cataste come per Ia

d) cilindratura di massicciata e sottofondi. - Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore

il:f,:H.#,fjfffi,X;f:,,fff9."..in ragione di metro 
"uuo 

i, piehisco 
"liraiuio. 

quarunquà sia ra
coiprezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature indicati nel precedent e art.,,cìlindraturadelle Massicciate", s'intenderà compensata.ognì spesa per noii, t 

^porto 
dei compressori a pie, d,opera

3:'#:t 
del lavoro e per ritornare poi in rim-essa. ri" f", il .i"or"ro durante ra nòtte che nei periodi di

consumo dei combustibiri e^rubrificanti per l'esercizio dei rulri, romateriali di.massicciatao ra.folitura e rimpiego del'acqua p"; i;ccorre, der pietrisco durante la ruflatura, la fornitira e ro spandimento
gregazione, ove occorrono, ogni spesa per il fersonate addetto aile

occorrere per dare compiuto itlauoffiaffi:tri::j:Tlf"]', lavoro, nonchè di tuito quanto alho potrà
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La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, ai sensi dell'art. "Cilindratura delle Massicciate"
sarà pagata in ragione di metri cubi di sottofondo in opera, col prezzo di elenco, nel quale sono compresi
tutti gli oneri principali ed eventuali di cui sopra (oppure a superficie cilindrata colprezzo di elenco).

e) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata.-
Anche per queste voci la valutazione è prevista a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo

della fondazione e pavimentazione comprende tutti gli oneri per:

studio granulometrico della miscela;
la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo) e dello strato di

cartone catr amato isolante ;
la fornitura degli inerti nella qualita e quantità prescritte dal Capitolato speciale, nonchè la fornitura del

legante e dell'acqua;
il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo;
la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo;
la formazione e sigillatura dei giunti;
tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati, ed ogni altra spesa ed onere per il getto della

lastra, ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato.
Lo spessore sarà valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm purchè le

differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terrà conto delle
eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate.

Per armatura del calcestruzzo verrà fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che verrà
valutata a parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura
diretta.

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra descritte. Si
precisa ad ogni modo che il prezzo comprende:

gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonchè da quelle
richieste durante I'esecuzione del lavoro;

I'eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto e

richiesto dalla Dir ezione dei lavori;
il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente prescritto.
l) Trattamenti protettivi delle pavimentazioni - Manti di conglomerato - Pavimentazioni di

cemento. - I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni
cementizie e in genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore venanno di norma misurati
in ragione di superficie intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sarà
compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo e le modalità e norme indicate. Per i
conglomerati, ove I'elenco deiprezzi lo prescriva,lavallutazione sarà fattaavolume. Qualora i quantitativi
di legante o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, owero, nel caso di manti a tappeto od a
conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si modificassero gli spessori, si farà luogo
alle relative detrazioni analogamente a come su espresso. I cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno
valutati aparte.

L'Amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi più delltl% in meno di
percentuale di bitume prescritta. Qualora lapartita venisse egualmente accetlata, verranno effettuate negli
stati di avanzamento detrazioni come segue: per percentuali tta I'l ed 11 3%o: il l0% del prezzo di
emulsione per ogni kg di emulsione impiegata; per percentuali maggiori del 3 sino al 5Yo: il25% del
prezzo dell'emulsione per ogni kg di emulsione impiegata.

g) Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento, di porfido. - Gli acciottolati, i
selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati a metro quadrato coiprezzinn.
SMANUALS

Sarà pagata la loro superficie vista, limitata cioè dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni
incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori.

Nei prezzi relativi è sempre compreso il letto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli e

sfridi di lastre, pietre e ciottoli, per maggior difficolta di costruzione dovuta ad angoli rientranti o
sporgenti, per la preparazione, battitura e regolazione del suolo; per la stuccatura e profilatura dei giunti
con malta di cemento o bitumatura secondo [e prescrizioni della Direzione dei lavori e per qualunque altra
opera o spesa per dare i lavori ultimati ed in perfetto stato.
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lprezzi di tariffa sono applicabili invariabilmente qualunque si4 o piana o curv4 la superfrcie vista e
qualunque sia il fondo su cui sono posti in opera.

Se I'acciottolato, selciato, lastricato o pavimentazione in cubetti dovessero posare sopra sottofondo di
sabbia, malta, macadam cilindrato o calcestruzzo, questo verrà valutato a parte ai prezzidi elenco relativi
a questi vari sottofondi e sostegni in muratura di calcestruzzo.

h) Soprastrutture stabilizzate. - Le soprastruthre in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con
cemento, in terra stabilizzata con legante bituminoso, in pozzolana stabllizzatacon calce idrata, veranno
valutate a metro quadrato di piano viabile completamente sistemato.

AÉ.4.8
CIGLI E CUNETTE

I cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro lineare, saranno
pagati a metro cubo, comprendendo nelprezza ogni magist..o p"id*e le superfici viste rifinite fresche al
ftattazza.

MATERTALT A prE,$#f"" o rN cAIrrrERE

10 Calce in pasta. - La calce in pasta verà misurata nelle fosse di spegnimento od in casse
ata a metro cubo col ptezzo di elenco.
e' d'opera grezzaverrà valutata e pagatz a volume col
arallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile

Le lastre, i lastroni ed da pagarsi a superficie saranno valutati in base al
minimo rettangolo circos I prezzo di elenco.

30 Legnami. - Sarann
Il volume o la superficie dei legnami suuanno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate,

essendo nei ptezzi stessi compreso qualunque compenJo per lo sfrido e per lI sua riduzione alle esatte
dimensioni prescritte.

Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume risulterà dal prodotto della lunghe zza minima
per la sezione trasversale in corrispondenza dellamezzeria. Essi sitftmno iagati a metro cubo con prezzi di
elenco.

La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verrà misurata moltiplicando la larg)tezza presa
inmezzeia per la lunghezza massima, cioè comé se le teste fossero tagliate a squadra. Saraino paiati a
metro quadrato coiprezzi nn. di elenco.

Art 4.l0
MANO D'OPERA

Iptezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e prowisti dei necessari attezzi; i prezzinn. di elenco
comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, noròhè il beneficio per
I'Impresa.

Lefranoni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.
I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d,opera fomitadall'Appaltatore in seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

Art.4.ll
NOLEGGI

Petl'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento
a disposizione dellAmministrazione, il noleggio
I quale i meccanismi funzioneranno per conto
mministrazione stessa.
so il tempo occorrente per il fasporto, montaggio
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Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati
effettivamente in attività di lavoro, compreso il tempo occorrente per I'accensione, riscaldamento e
spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verrà applicato il
solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

CAPITOLO 5

DISPO SIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

À.rt.5.1
OSSERVANZADEL CAPITOLATO GEI\'ERALB E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI

LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 14512000 Capitolato
generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di
polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezzaedigiene
del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni
di cui al D.P.R. 915182 e s.m.i. o impartite dalle AUSL, alle norme CEI, LINI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 493196 ed al D.Lgs . 626194 e s.m.i.,
in materia di segnaletica di sicurezza snl posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. I
marzo l99l e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs. 277191ed alla legge 447/95 (Legge
quadro sull' inquinamento acustico).

Art.5.2
DOCUMENTI CHE F'ANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, a quello Generale
(D.M. 14512000) e al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494196 e s.m.i., anche i
disegni di progeffo e cioè:

ELABORATI DESCRITTIVI

A. Reluzione lllustrativa;
B. Relazioni Specialistiche;
C. Piano di Sicurezza e coordinamento;
D. Capilolato speciale d'appalto;
E. Computo metrico ;
F. Elenco prezzi;
G. Analìsi dei costi;
H. Quadro incidenza manodopera;;
L. Schema di contratto;

Art 5.3

QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554199, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente
Capitolato è richiesta la qlualiftcazione dell'impresa per le categorie e classifiche così come richiesto dalle
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modalità previste dal D'P'R' 34/2000 e s.m.i., Regolamento del sistema di qualific azioneistituito a nornadelDlgs 163/2006.

Art.5.4
CAUZIONE PROVYISORIA

r. prowisorio dovu alle gare per I'appalto dei lavori copreta del contratto per ai sànsi ài q"r"io disposto dal D.jgs
li 

misura det )y" posti a base dell,appalto pari ad è
ridotta d,el50yo, potrà essere prestata anche

i'"#'"il:' ;:i" ffifffif, 
0i,"3"$"Ti

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia albeneficio della preventiva escussione del debitore prinÈipale e iu ,ru op".utività entro l5 giorni a semplicerichiesta scritta della Stazione appaltante.

AÉ.5.5
CAUZIONE DEF'IMTTVA

lo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria
ai sensi dell'articolo 3l13 del DLGS tòttZOOe.

ati con ribasso d'asta superiore al l0%o
i punti percentuali quanti sono quelli
di due punti percentuali per ogni punto

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficiodella preventiva escussione del debitore principale e la suà op..utiuitu entro l5 giorni a semplice richiestascritta della Stazione appaltante.

Art.5.6

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

dei lavori deve essere sempre attorizzato dalla
posizioni di cui all,art. 1g, comma 3, della legge
109/94 e s.m.i., e come ulteriormente modificito

a quota subappaltabile della categoria prevalente
o subappaltare le opere specialistiche iaddove il

mporto totale dei lavori, ai sensi dell,art. 13, comma

Le imprese aggiudicatarie, in possesso della
nella categoria di opere specializzate, indicate nel
quanto specificato succes sivamente, es eguire
il lavoro, comprese quelle specializzaté, an
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oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative
qualifrcazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente
indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a
strutture, impianti ed opere speciali quali:

- il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di
interesse storico, artistico ed archeologico;

- I'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas,
antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;

- I'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di
sollevamento e di trasporto;

- I'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antiintrusione;
- I'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e

simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo conmezzi speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- I'armamento ferroviario;
- gli impianti per latrazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.
Talilavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, dellalegge 109194 e s.m.i., sono

comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della

costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 dellalegge 109194 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto ai

seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore
dei lavori:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa afftdataria, nel caso di varianti in corso d'opera,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in coffimo;

b) che l'appaltatore proweda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore
trasmetta altresì la certifrcazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
cui al successivo punto;

d) che llaffidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la
legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'art.10 della legge 575165 e s.m.i..

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere

affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento;

2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture qtietanzate relative ai pagamenti da essi
aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate;

3) che l'impresa che si awale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto,
da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norna dell'art. 2359 c.c. con l'impresa
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affidatuia del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascunadelle imprese partecipanti nel caso di associ

sensi dell'art. 18, comma g,legge 55/gO,
al subappalto entro 30 gg. della relativa esserc prorogato una solavolta, ove ricorrano giustificati motivi. che si sia proweduto,l'attoizzazione si intende concessa conformem ssenso,,.

Art.5.7
CARTELLO ALL'ESTERNO DEL CAIITIERE

spese e di esporre
NL, un cartello di
i lavori, i nomin

TRATTAME*41;'f ,"voRAroRr
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'rmpresa appaltatrice è tenuta adosservare, integralmente, il trattamento econòmico e nàrrnativo sìàuitito dai contratti collettivi, nazionale

lla quale si svolgono i lavori.
are il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo
ve, anche nei rapporti con soci.
ce, anche se non sia aderente alle associazioni
dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura,
qualificazione giuridica" economica o sindacale.

confronti della Stazione appaltante, dell,osservanza
Itatori nei confionti dei loro dipendenti.

appaltatrice dalla responsabilita
tazione appaltante.

1edau,arr.3l della,#ru;nhT ' comma 7

L'rmpresa appaltatrice -i {oltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenutp, alle casseEdili' agli Enti scuol4 agli altri rnti pre-videnziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, deiconhibuti stabiliti
L'Impresa app 'Tfit',illj; 

petenzespettanti agli operai per ferie,gratifiche, ecc. in
Enti_Scuola i patti nazionali e provinciali sulle 

-Cmr. 
paiti .i
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Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento
della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione
appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza
bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art.5.9
COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà
essere emesso entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la
rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle
prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale
perseguito dall' Amministrazione.
Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate,la Direzione lavori ordinerà
all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i
termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il
delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le
attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra
gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto
necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e
vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggeffo appaltante, prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4rt.5.10
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI

INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE . CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata successivamente alla stipula del
contratto subito owero sotto riserve di legge qualora sussista le necessita do urgenza.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante,l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato
per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non awiene nei termini stabiliti,
l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

L' Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'awenuta denunzia agli
Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione
di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà awenire prima dell'effeffivo
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inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione
appaltante, del subappalto o cottimo.

L' Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui àl sucòessiro pà'ragrafo per la
presenfazione del programma operativo dei lavori.
, Entro l0 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una

ploposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo
conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nellà quale saranno
specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad
utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dallapresentazione,la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante
comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso nòn abbia
conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro l0 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà
quella già presentata secondo le direttive che avrà riceyuto dallaDirezione dei Lavori.

Decorsi l0 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si
sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per I'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento
mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma òperativo in corso di attuazione,
per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei
Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti

ai lavori;
- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al

periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità

dell'appaltatore, ii programrna dei lavori viene aggiornato in relazione utt'er"rtuut" incremento della
scadenza contrattuale.

Evenfuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell,Impresa
appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei
lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibiiita per il pieno rispetto
delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dowà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il terrnine di giorni 70 ( settanta )
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell,area
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione
appaltante potrà disporre Ia consegna anche in pìt È-pì ,u"""ssivi, con ,r.uAi iuoiali, senza che per
questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compe.rsi o
ndenfizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del
primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali,l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in
modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori ,ìll'u-bito deile ione dispànibili e ad indicare,
nello stesso programmar la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, ii
termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tuli ,or" debbano essere
consegnate.

Ove le ulteriori consegne awengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
lavori redatto
termine utile ":jil:?,lfàl3

a in funzione d ricadenti nelle zone
consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall,ammontare
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del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo
di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo
risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia proweduto,
da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere
formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di
ayafizare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun
maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente
convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel
termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazionela situazione di fatto
esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere
ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547155, 164156 e303156, ai D.Leg.vi 626/94,494196 e
s.m.i. nonché alle nonne vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di
sicurezza di tutti imezzi d'opera e delle attrezzattre di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in
precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto
disposto dai precedenti paragrafi .

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori
non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere
compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, paruialmente o totalmente, al regolare svolgimento
delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili,
mentre si prowede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in consegtrcnza di detti
impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari
per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente
dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una
volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non
determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori
ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.

4rt.5.11
SICI'REZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data
fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni elo integrazioni al Piano di
Sicarezza e coordinamento allegato al progetto (di cui al DLGS 10612009) nonché il Piano Operativo di
Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piaao complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs.
10612009 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di
Sicurezza e coordinamento.

Nei casi in cui e prevista la rcdazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei
lavori owero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione
dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro
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trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tuìeÉ detta salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integratq dovra essere rispettato in modo rigoroso. E, compito e
onere dell'Impresa appaltanice ottemperare a hrtte le disposizioni normàtive vigenti in campo di siqnezza ed
igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestmnze, mezzi d'opera ed eventuali
lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialisticbe in essi
compresi.

In particolare l'Appaltatore dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 10612009 consegnare
al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione
Rischi (se redatto ai sensi del predetto D.Lgs. 106/2009) copia della comunicazione alla AUSL e
Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi
dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà.dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurez"a del lavoro, ai sensi del DLGS
10612009 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è IL Comune di Pompei e per esso inforza delle competenze attribuitegli il sig.

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente
10612009) è il sig.

incaricato dal suddetto Committente, (DLGS

- che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 3 del D.Lgs . 10612009 per la
nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. ...
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig.
- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facente parte del progetto e di

avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d;astà ai sensi
dell'art. 31, comma 2,legge 109194 e s.m.i., assommano all'importo di Euro

L'Appaltatore è altesì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 31, comma I bis, della
Legge 109/94 e s.m.i., ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo,' e nel
"piano operativo di sictrezza", ai sensi degli art. 5 e 6 del D.p.R. 222120031
i dati relativi all'impresa esecutrice

- Anagraficadell'impresaesecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per I'attuazione delle misure

di sicurezza, acoludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)- Nominativi degli addetti alla sicurezz4 allaprevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a

livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sictrezza(specificare se trattasi di

rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono
awalsi della facolta di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino e suffrciente indicare
il bacino di appartenenza).

i dati relativi al singolo cantiere
- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiére e Consistenza media del personale

dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali

lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autoizzazioni,le conformita, le segnalazioni, le

denunce, ecc. di competenza, dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente

(MC)
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- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle
lavorazioni

- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle
specifiche lavorazioni del cantiere

- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a
i conoscenza del medico competente
' - Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di

lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e

relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento

dell'impresa
- Elenco delle macchine, allrezzature ed eventuali sostanze pericolose utllizzate ed indicazione delle

procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalita di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere

dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di

prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo
soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'llll97

- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicwezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo

- quanto altro necessario a garantire la sicurezzael'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori
da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni
qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzatrtre da
impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e,
ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in
materia;

- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'atttazione delle stesse in sede di
esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale imt'iegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sictrezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

4rt.5.12
AI\TICIPAZIONE E PAGAMBNTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs.79/97, convertito con modificazioni dalla legge l40l97,nonè
dovuta alcuna anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti a stati di avanzamento dei lavori fino alla concorrenza di
5O.OOO,OO euro (€ cinquantamila)
Il certiticato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verrà

rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

Capitolato speciale d'appalto 45



I mat la Direzione dei lavori,
velTanno
alla metà 

rn mlsura non suPenore

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini
prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 26 della teg§i rceD4 e s.m..i., il
quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui lammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del ò."., ow".o,
previa costituzione in mora dell'amministrazione e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

4rt.5.13
CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 20 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art.5.14
ONERI ED OBBLIGHI DTVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel
presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere. L'Appaltatore dovrà fornire
alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con
solido stecconato in legno, in muraturq o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei
lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle
sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti cosi come previsto negli elaborati progethrali.

3) L'impiego del personale necessario al cantiere al fine di poter consegnare i lavori alla stazione
appaltante nei tempi previsti.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dallaDirezione dei
lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza..

5) L'Appaltatore dovrà far eseguire le prove sui cubetti di calcestruzzo e stitondini d'acciaio, per i
quali i laboratori legalmente autorizzatirilasceranno i richiesti certificati.

6) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati- o aa impiegarsi ne-lla
cosfruzione, in correlazione a quanto prescritto circal'accettazione Oei materiali stessi.7) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanzastatica.8) La fornitura e manutenzione di cartelli di awiso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particoldrmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scoio di
sicurezza.

9) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.

10) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palushi.
1l) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai iavori.
12) L'osservanza delle norlne derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie

degli operai contro gli infoÉuni sul lavoro, la diioccupazione involontari4 la invalidità e
vecchiai4 la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che pohanno intervenire in corso di
appalto.
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13) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sulle 'Norme per il diritto al lavoro dei
disabili" e successivi decreti diattuazione.

14) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tuffe le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

15) L'osservanza delle norne contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
D.P.R. 128159.

16) La realizzazione e delle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

17) La pulizia dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

18) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della
Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da parte
di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente owero a mezzo di altre Ditte, dalle quali,
come dalla Stazione appaltante,l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

19) Prowedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere,
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera,
secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e prowisti od eseguiti
da altre Ditte per conto della Stazione appaltante.

20) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 55/90; di cui ai commi 3,4,5 e 6 dell'art.19
del D.P.C.M. 55191 e di cui all'art.3 1 della legge 109/94 e s.m.i..

2l) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel
D.P.R. 164156 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica..

22) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite
tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, della legge
55190.

23) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli
dovesse stipulare, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della citata legge 55190. La disposizione si
applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e

nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente
Capitolato.

4rt.5.15
Scioglimento del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - X'usioni e conferimenti

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice leffera raccomandata con
messa in mora di 15 giomi, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
A) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori quando risulti accertato il mancato rispetto

delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi prowedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d)inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e

le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore

motivo;
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fl non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell,opera;
g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei làvoratori di cui al decreto
legislativo n.626 del 1994 e al decreto legislativo n.494 del 1996, o ai piani di sicurezradi cui ajti
articoli del presente capitolato, integranti il con ratto, e delle ingiunzàni fattegli al riguarOo jat
coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la trrogazione di misure sanzionatorìe o cautllari 

"nà 
iniuiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del conhatto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione

assunta dalla Stazione appaltante è fatta atl'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con awiso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alta quale avrà luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante owero, in mancaiza dj
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di .o irt"nru dei lavori, all,inventario dei
materiali, delle attrezzafire e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzatare e mezzi d,opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e allà determinazione del
relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono defuriti, con salvezzadi ogni
diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d'asta_del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

d'ufficio' risultante dalla differenzafra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti abase dlasta
nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori
eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa esecutrice
dei lavori (art. 35 L.10911994), non produrranno singolarmente effetto nei confionti dell'Amministrazione
aggiudicatrice fino a che il cessionario, owero il soggetto risultante dall'awenuta trasformazione, fusione
o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazionipreviste dall'art. I del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997, n.187 e non abbia documentato il possesso dei
requisiti di cui al D.lgs. 163/2006.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situaziòne in essere, laddove, in relaiione alle
comunicazioni di cui sopr4 non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. l}-sexies della legge 3l
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forrne di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni senza
che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al D.lgs. n. 16312006 produrranno, nei confronti delle
amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di
aziende, secondo quanto previsto dal vigente codice dei contratti.

Art.5.l7
DEF'INTZIONE DELLE CONTROYERSIE

In osservanza della disposizione di cui al Dlgs .163/2006 qualora, a seguito dell,iscrizione di riservesui documenti contabili, l'importo economico d-ell'opera posà variare iniisura sostanziale e, in ognicaso' non inferiore al 
.10%o 

dell'importo conratuàle, iì Responsabile del procedimento acquisis"ceimmediatamente la relazione riservatadel Direttore dei iavorie, ove costituito, dell,organo di collaudo e,
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sentito I'affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle
riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla
proposta suddetta, delibera in merito con prowediment'o motivato. Il verbale di accordo bonario e
sottoscritto dall' affi datario.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento bonario previsto dalla vigente normativa in materia di LL.PP. possono essere deferite ad
arbitri come riportato nei termini di legge.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.5.18
DISPOSIZIONI GEI\-ERALI RELATIVE AIPHEZZI DEI LAVORI A MIST]RA

B DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PRJEZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna

ecceftuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di altrezzi e utensili del mestiere,

nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,

assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera prowisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovrà sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del
presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a t.ttto suo rischio e
sono fissi ed invariabili

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi
allegato, si procederà alla promozione di ntovi prezzi con le modalita stabilite dall'art. 136 del D.P.R.
554199, Regolamento di atttazione in materia di LL.PP. di cui all'art. 3, comma 2 dellalegge 109194 e
s.m.i., oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.

4rt.5.19
ELENCO DEI PREZZI T]NITARI IN BASE AI QUALI, PREVIA DEDUZIONE DEL RIBASSO

D'ASTA SARAI\NO PAGATI I LAVORI APPALTATI A MISURA E LE
SOMMINISTRAZIONI RELATTVE AD OPERE IN BCONOMIA

Nella colonna "indicazione dei lavori" si descriverà brevemente il lavoro, facendo eventualmente
richiamo agli articoli precedenti, nei quali siano specificati gli oneri relativi ad ogni lavoro a misura,
a corpo, alle prestazioni in economia, ai noli, ecc.

Invece quando si tratti diprezzi per i quali mancano o si ritiene di non dover dettare prescrizioni
speciali nel Capitolato, occorrerà sempre specificare, nella suddetta colonna "indicazioni dei lavori" tutti
gli oneri ed obblighi connessi al lavoro da eseguire e da compensare col prezzo di elenco senza altro
speciale corrispettivo.
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA (PSR) 2007- 2013 

MISURA 1.25 SOTTOMISURA 2 “Acquedotti Rurali e Viabilità Rurale e di Servizio Forestale”- 
Lavori di sistemazione strada rurale via Boscariello/via Scarano 

 
 

Quadro Economico Rimodulato a Seguito di Riesame della Commissione Regionale 
 
 

Lavori a base d'asta 

a1. lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza diretti) 
 €      183 583,75   

a.2 
oneri della sicurezza (diretti ed indiretti), non soggetti a 
ribasso d’asta ed oneri per lo smaltimento dei rifiuti in 
discarica autorizzata da pagare a fattura  €        25 000,00  

 

A) Totale lavori a base d'asta    € 208 583,75
 
 
Somme a disposizione della stazione appaltante 

b1. imprevisti (5% di a)) 
 €         10 429,19   

b2. 

spese di gara, spese di pubblicità (es. cartelli informativi), 
spese per apertura e tenuta conto corrente/ sottoconto 
"dedicato" alle movimentazioni finanziarie, spese di cui 
agli artt. 90, c. 5, e 92, c. 7-bis del Codice, compensi per 
prestazioni tecniche compreso oneri previdenziali relative 
alla progettazione definitiva ed esecutiva, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione lavori, all’incentivo di cui 
all’art. 92, c. 5, del Codice 

 €        25 030,05  

 

b3. 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 
(I.V.A. al 10% sui lavori a misura, I.V.A. al 10% sugli oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. al 22% sulle 
spese) per un importo di € 27 407,90  €        27 407,90 

 

B) Totale somme a disposizione    €                  62 867,14 

 
  TOTALE COMPLESSIVO (somma A)+B))    €          271 450,89 

 

Capua, lì 01/09/2015                                                                                                        Il Tecnico Capogruppo R.T.P. 



N.B.: Eventuali disposizioni di legge in contrasto con quanto riportato nel presente schema prevalgono sulle dispo-

sizioni riportate nello schema di contratto e pertanto si intendono automaticamente recepite. 

 
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

 
                                   M U N I C I P I O   D I   ###### 

(Provincia di Caserta) 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI DI  ###### 

REPUBBLICA ITALIANA  

L'anno duemilasette addì ###### del mese di ###### nella  sede municipale, dinanzi a me dott, 

###### Segretario Generale del Comune di  ######    , autorizzato a rogare gli atti nella forma 

pubblica amministrativa nell’interesse del Comune , ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. – D. Lgs. 

267/2000, si sono personalmente costituiti i Signori: ############### 

1) Dr. Ing     ######      in qualità di Capo Area Tecnica del Comune, il quale agisce in nome e  per 

conto dell’Ente che legalmente rappresenta, domiciliato, per la funzione, presso la sede comunale 

C.F. : ############################################################# 

2) Sig.     ######     , in qualità di titolare dell’ omonima impresa individuale  con sede in       C.F.              

– P.IVA  ########################## 

 Detti costituiti, della cui identità personale io Segretario Generale rogante sono personalmente cer-

to,  a questo atto premettono che: ###################################### 

- con delibera di G.M. n°  ###### del     ######    è stato approvato il progetto per l’esecuzione dei 

lavori di        ######              “ , redatto dall’ ######  ed ammontante complessivamente ad € 

###### 

- il Comune di       ######            , con determina dirigenziale n°    ######               procedeva, ai 

sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/2006, all’affidamento dei lavori di                                  , per 

l’importo  di €  oltre IVA come per legge; 

#################################################################### 

- che l' opera è finanziata con i fondi di cui al capitolo di bilancio                .###########   

- che, a garanzia dei lavori, , ai sensi dell’art.75 del  D.Lgs. 163/2006 la sopracitata impresa  ha pre-

sentato la  cauzione definitiva, pari ad €    ######   mediante polizza fidejussoria  n°                        

rilasciata dalla          ######                          – Agenzia di                                     .##### 
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- che , in materia di normativa antimafia, essendo l’offerta di valore inferiore alla soglia  indicata 

dall’art.10 -  comma 1 -  lett. a) – del regolamento recante norme per la semplificazione dei proce-

dimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, approvato con D.P.R. 

n°252/98, attualmente quantificata in € ######## dall’art. 28 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 

163/2006 , l’impresa                                        ha  presentato il  certificato rilasciato dalla Camera di 

Commercio di Caserta  in data                              prot. CEW/ 645/ 2007/ CCE0084 già contenente la 

dicitura “ Nulla Osta  ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n°575 e successive modifica-

zioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico 

con il sistema informatizzato utilizzato dalla Prefettura di Roma “.  

################################################## 

Che, con determina dirigenziale n°       ######       del       ######             si è provveduto, a norma 

dell’art.192 del T.U.E.L.–D.Lgs. 267/2000, all’approvazione dello schema di contratto definiti-

vo.#######         Tanto premesso le parti, come innanzi costituite, dichiarano di voler addivenire 

alla stipula del presente atto, regolato da patti e condizioni racchiusi nei seguenti articoli: 

########### 

Art.1)- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed ai 

sensi e per gli effetti dell’art.110 del  D.P.R. n°554/99, costituiscono contenuto essenziale del pre-

sente contratto, quali parti integranti del medesimo, pur non essendo allo stesso allegati: 

############################################################# 

 a) – il Capitolato Generale per l’esecuzione delle OO.PP.; ########################## 

  b) – Il foglio di patti e condizioni ; ############################################ 

 c) -  gli elaborati progettuali grafici e descrittivi del progetto esecutivo ; ############### 

d)-  il crononoprogramma dei lavori ########################################## 

e)- il piano di sicurezza #################################################### 

f)  copia della delibera di approvazione progetto; ################################ 

     Dei suddetti atti e documenti le parti dichiarano di averne presa diretta conoscenza e di accettarli 

senza riserva alcuna , esonerando il Segretario Generale rogante dal  procedere alla relativa lettura e 

registrazione fiscale. ######################################## 
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Art.2) - Il costituito ing.                            , nella  funzione  di Capo Area Tecnica, concede alla co-

stituita ditta                     con sede in                        , che accetta, l’affidamento relativo 

all’'esecuzione  dei lavori di           ######################################### 

Art.3) – Il corrispettivo per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è    fissato in 

€……………..,  oltre IVA ai sensi di legge.######################################  

Art.4) - L'affidamento viene concesso ed accettato a tutte le condizioni e norme contenute negli atti  

e documenti suddescritti e, per quanto in essi non  previsto, le parti dichiarano di riportarsi alle 

norme contenute nel  capitolato generale di appalto ed alle norme vigenti in materia di opere pub-

bliche . ################################################## 

Art.5) – Per quanto concerne i pagamenti all’appaltatore, essi   avverranno nel rispetto dell’art.10 

del foglio di patti e condizioni . L’appaltatore si dichiara consapevole, ed espressamente accetta,  

che la contabilità dei lavori eseguiti sarà effettuata a misura.  ########## 

Art.6) – Il termine per dare ultimati i lavori è fissato in mesi ########## decorrenti dalla  conse-

gna degli stessi. E’ fissata una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’opera, nella mi-

sura  di € ##########  (euro ##########). 

Art.7) - Le parti stabiliscono ancora: a) - nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del pre-

sente contratto, l’appaltatore ,  si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale collettivo di lavoro per gli  operai dipendenti delle aziende industriali edili ed 

affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i lavori anzidetti. L’appaltatore si obbliga, parimenti, ad applicare, il contratto e gli accor-

di medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’ appal-

tatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria  stipulanti o  receda da esse ed indi-

pendentemente dalla  struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le impresa artigia-

ne;############## 

 b) – L’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei su-

bappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell’inizio dei la-
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vori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicu-

rativi ed antinfortunistici.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa 

dalla  responsabilità di cui al comma precedente, ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazio-

ne appaltante.#########################   

c)  in caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione 

appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comuni-

cherà all' appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e pro-

cederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati , destinando l'importo co-

sì accantonato a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.. Il pagamento dell'importo 

accantonato non sarà pagato all’ impresa sino a quando l'Ispettorato del Lavoro abbia accertato che 

gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per la detrazione sul pagamento  di  cui  

sopra,  l'Impresa non potrà opporre eccezione all’appaltatore  nè  avrà  titolo  a  risarcimento  dan-

ni.########### 

Art. 8) - L’ Impresa                          è  obbligata ai versamenti dei  contributi alla Cassa Edile, effet-

tuando presso la Cassa Edile stessa i  relativi   accantonamenti  per  ferie, gratificazione e festività. 

########################################################### 

Art. 9)- L'Impresa  dichiara  di assumersi tutte le responsabilità, sia civili che  penali, con-seguenti 

alla esecuzione dei lavori , di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavori, sanciti dal 

D.Lgs.n°626/94 e successive modifiche e di essere edotto in proposito dell’opera e dell’ ambiente in 

cui è chiamato ad operare. Per quanto innanzi detto l’ap-paltatore solleva l ‘Ente da qualsiasi re-

sponsabilità per eventuali  infortuni  o danni che possano colpire esso appaltatore, i propri  dipen-

denti o terzi nell'esecuzione dei lavori del presente contrat-

to.############################################################# 

Art. 10) -.Ai sensi dell’art. 133 comma 2 del D.Lgs .163/2006 non è ammesso procedere alla revi-

sione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile . Si applica il prezzo 

chiuso, ai sensi del comma 3 del citato art.133.###################### 
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Art. 11) – Ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 53 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto si 

intende stipulato a misura. ############################################# 

Art.12) Qualora l’impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili 

per importi inferiori al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento atti-

verà le procedure per poter giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell’art. 240 del 

D.Lgs.163/2006 . Ove non si proceda all’accordo bonario e l’impresa confermi le citate riserve, la 

definizione delle controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva  del giudice amministra-

tivo , ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs.163/2006.######### 

 Art.13) – Ai sensi della legge 19.3.90 n°55 artt.17 e 18, la ditta appaltatrice si obbliga:## 

a) a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta 

negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa nonché negli organismi tecnici ed amministra-

tivi; ########################################################## 

b) a predisporre, ove richiesto, nel caso di specie dalla vigente normativa, prima dell’inizio dei lavo-

ri, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano dovrà essere messo a dispo-

sizione  delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri e del Di-

rettore dei lavori. L’affidatario del piano è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese ope-

ranti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle eventuali subappaltatrici compa-

tibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall’appaltatore. Il Direttore Tecnico di cantiere è 

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavo-

ri.########################### 

Art.14) A seguito dell’abrogazione dell’art.130 della Costituzione ( Legge Costituzionale n°3 del 

18.10.2001) e della conseguente delibrazione della Giunta Regionale della Campania n° 6085 del 

9.11.2001, la cessata attività di controllo delle Sezioni Provinciali del CO.RE.CO. , a decorrere dal 

9.11.01, ha determinato l’inibizione dell’inoltro degli atti soggetti ai precitati Organi di Controllo-  ( 

Circolare G.R.C. n°4650/SP del 14.11.01). ###### 

Art.15) – Per gli effetti del presente contratto l’appaltatore  dichiara di eleggere il proprio domicilio 

presso la sede del Comune di            .################################### 
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Art.16)   Per i lavori di cui al presente contratto le parti, chiedono i benefici e le esenzioni fiscali 

previste per gli appalti di opere pubbliche dei Comuni ed in particolare per le opere realizzate con 

finanziamento Regionale o Statale.################################# 

Art.17) - I contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva – ipso iure – nel caso che 

una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite e ciò ai sensi e per gli 

effetti , in particolare, dell’art.1456 c.c. ############################ 

 Art.18) -Il presente atto impegna  l’appaltatore sin dalla sottoscrizione .  ############## 

Art.19) - Tutte le spese, diritti e tasse inerenti e conseguenti il presente atto, ivi comprese quelle per 

bollo, tasse, registrazione, imposte e diritti, nessuna esclusa ed eccettuata sono a completo carico 

della ditta. ###################################################  

Art.20) – Trattamento dei dati personali . L’ing.                     ai sensi dell’art.10  della L. 31.12.96 

n° 676 e s. m. i., informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente, esclusivamente per 

lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla leggi e regolamenti in 

materia. ##################################### ###### 

Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede , ai fini fiscali, la regi-

strazione a tassa fissa.################################################### 

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, si compone di n°6 (sei) fac-

ciate interne e sino al presente rigo di quest’ultima facciata.################# Richiesto io Se-

gretario Generale ho rogato il presente atto ed ho dello stesso dato lettura alle parti che, a mia ri-

chiesta, lo hanno dichiarato conforme alle loro  volontà e meco lo sottoscrivono, dispensandomi 

dalla lettura degli atti riferiti all’art.1 del presente atto, che pure dichiarano di conoscere ed accettare 

senza riserve, approvandoli espressamente con la contestuale sottoscrizione del presen-

te.############################################# 

 L’APPALTATORE                                 IL CAPO AREA TECNICA                 

 IL  SEGRETARIO GENERALE ROGANTE 

 


	________CapitolatoSpecialeDappaltoVarianteScarano1
	________CapitolatoSpecialeDappaltoVarianteScarano2
	___022b-SchemaContrattoEsecutivo.pdf
	L'anno duemilasette addì ###### del mese di ###### nella  sede municipale, dinanzi a me dott, ###### Segretario Generale del Comune di  ######    , autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune , ai sensi ...




