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CAPITOLO I – OGGETTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE PRINCIPALI, PREZZO
DELL'APPALTO E PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto i lavori urgenti di manutenzione straordinaria della trazzera
regionale denominata Via Monte Pò nel territorio del Comune di Pedare.
L’Appalto si svolge nel rispetto del D.Lgs 50/2016, del Regolamento D.P.R. n. 207/2010
nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del D.Lgs 50/2016 e del Capitolato Generale
d’Appalto, D.M. LL.PP. n. 145/2000, per quanto non modificato o abrogato.
Art. 2 – IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO
L’importo complessivo del progetto ammonta a €. 600.000,00 (diconsi euro seicentomila/00)
di cui Euro 457.699,89 (diconsi euro quattrocentocinquantasettemilaseicentonovantanove/89) per
lavori a base d’asta, così suddivisi:
A1 - Importo a base d’asta soggetto a ribasso
A2 - Costi della sicurezza (D. Lgs.vo n. 81/2008) non soggetti a
ribasso
Importo lavori a basa d’asta dell’Appalto
Costo manodopera

13,38 %

€ 446.809,42
€ 10.890,47
€ 457.699,89

€ 61.253,17

I lavori occorrenti per l’esecuzione dell’opera sono distribuiti, per categorie omogenee, nel
modo seguente:
N.
1

2

3

4

N.

LAVORAZIONI OMOGENEE
DEMOLIZIONI, SCAVI, TRASPORTO A RIFIUTO - RINTERRI
(OG3)
- P.A.01- Costo di un metro lineare di pulitura
- 1.1.5.1 - Scavo a sezione obbligata.
- 1.2.4.1 - Trasporto di materie, a rifiuto
CONGLOMERATI CEMENTIZI – MURATURE PARAMENTI
(OG3)
- 3.1.1.7 - Conglomerato cementizio in fondazione
- P.A.02 – Formazione di muretti h cm. 70
- P.A.06 – Ripresa di muretti esistenti
IRRUVIDIMENTO – SCARIFICAZIONI – PAVIM. BITUMINOSE
(OG3)
- 1.4.1.2 - Scarificazione a freddo pavimentazione bituminosa
- 1.4.3 – Irruvidimento a freddo pavimentazione bituminosa
- 1.4.5 - Trasporto di materie provenienti dalle scarifiche
- P.A.04 - Conglomerato bituminoso (binder) in frasca
- 6.1.5.1 - Conglomerato bituminoso strato di usura
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (OS10)
- 6.6.1 - Fornitura e collocazione di segnali stradali triangolari cm.
90
- 6.6.2 - Fornitura e collocazione di segnali stradali ottagolali cm. 80
- 6.6.3.2 - Fornitura e collocazione preavviso di bivio 90*120 CM.
- 6.6.9 - Fornitura e collocazione, su sostegno esistente
- 6.6.17 - Fornitura e collocazione, di palo
- 6.6.21 - Esecuzione di strisce orizzontali
- 6.6.22 - Esecuzione di strisce longitudinali cm. 12
- 6.6.15.2 - Targa visual 60*60 cm
- P.A.05 - Fornitura e coll.ne di ceppi chilometrici
- P.A.03 - Esecuzione di strisce da cm. 15
- P.A.07 – Fornitura e posa catadiotri bifacciali
- 23.1.3.14 - Coni per delimitazione di zone di lavoro
LAVORAZIONI OMOGENEE
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IMPORTO
15.688,46

%
3,43

9.815,00
1.167,36
4.706,10
87.876,00

19,20

305.069,16

66,65

35.560,22

7,77

30.879,20
41.516,80
15.480,00
11.264,00
66.352,00
7.399,26
54.525,90
165.528,00
403,80
620,80
2.618,40
85,00
177,80
3.660,00
3.135,00
9.195,20
568,20
7.854,00
1.872,00
55,50
IMPORTO

%
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4

5

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (OS10)
- 23.1.3.15 - Delineatori flessibili in gomma bifacciali
- 23.1.3.16 - Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere
- 23.3.1.1 - Cartello in lamiera o alluminio, con lato cm. 60
- 23.3.1.2 - Cartello in lamiera o alluminio, con lato cm. 90
- 23.3.1.4 - Cartello in lamiera o allumino circolare diametro cm. 60
- 23.3.1.7 - Pannello integrativo in lamiera o alluminio cm. 25*50
- 23.3.4 - Lampaggiante da cantiere a led
- 23.3.5- Semaforo a due luci orientabile
- O.S.02- Fornitura di n. 2 batterie da 24 V e centralina di comando
LAVORAZIONI DIVERSE DI FINIMENTO E
INCANTIERAMENTO (OG3)
- P.A.08 – Prestazione di un operaio comune
- P.A.09 – Prestazione di un operaio qualificato
- P.A.11 – Nolo a caldo di autocarro
- P.A.13 – Nolo a caldo di bob-cat
- 23.1.3.1 - Recinzione perimetrale di protezione
- 23.1.3.10 – Barriera fissa in ferro, piede di sostegno
- 23.1.3.8 - Nastro segnaletico per delimitazione
- 23.3.2.2 – Cartello in PVC rigido, dimensioni cm. 100*140
- 23.7.7 – Bagno chimico portatile
- O.S.A.01 - Dotazione dispositivi di sicurezza
SOMMANO

452,00
443,00
272,50
1.444,80
1.182,60
56,00
610,00
353,60
500,02
13.506,05

2,95

457.699,89

100

2.163,20
1.199,20
2.449,20
2.174,00
2.424,00
184,80
300,00
122,80
460,40
2.028,45

Sono, altresì compresi, tutti gli oneri di trasporto, carico e scarico del materiale di risulta presso
discarica autorizzata e/o centro di recupero di cui al D.Lgs. 50/2016 e quant’altro è necessario per
dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
Condizioni per la partecipazione alla gara d’appalto
secondo l’art. 12 com. 2, lett. b) della legge n. 80/2014 D.M. n. 248/2016
Classificazione tabellare delle categorie dei lavori e relativi importi
Categoria Classificazione Classifica
dei lavori

Importo

Incidenza Qualificazione Subappaltabile Avvalimento
obbligatoria

OG 3

Prevalente

II

422.139,67

92,23%

SI, art. 12, co.
II, lett. b) L. n.
80/2014

SI, max 30%,
art. 105, co.II,
d.lgs. n.
50/2016 e
ss.mm.ii.

SI

OS10

Scorporabile

I

35.560,22

7,77%

SI, D.M. n.
248/2016

SI, 100%

SI

SOMMANO

457.699,89 100,00%

Relativamente alla quota di importo contrattuale subappaltabile resta fermo il limite
del 30% di cui all’art. 105, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici: “Fatto salvo quanto
previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di apportare, entro i limiti delle vigenti norme,
durante l’esecuzione dei lavori, variazioni in più o in meno a ciascuno dei suddetti importi, senza che
perciò spetti indennità alcuna all’appaltatore e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.
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2.1
VARIAZIONE DEGLI IMPORTI
Le modifiche all’importo del contratto possono essere effettuate qualora ricorrano le condizioni
previste dall’art. 106 del D.Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 8 del D.M. n. 49 del 07.03.2018..
2.2 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dai disegni di
progetto esecutivo salvo quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei
lavori.
2.3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
2.3.1 MOVIMENTI DI MATERIE
Sono stati preventivati scavi a sezione obbligata, per la formazione di cunette in cls e muretti
parapetto;
2.3.2 REALIZZAZIONE DI MURETTI PARAPETTO E CUNETTE IN CLS
In alcune tratti della strada (vedi palimetria degli interventi) sono stati previsti dei muretti parapetto
di nuova formazione e il ripristino di alcuni tratti danneggiati. Inoltre è stata prevista anche il
rifacimento di cunette in cls necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche.
2.3.3 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Per tutto la lunghezza della strada è previsto la stesura di conglomerato strato di usura, previa
risagomatura dei tratti ammalorati. Preventivamente tutta la sede stradale verrà scarificata e/o
irruvidita.
2.3.4 LAVORAZIONI DI CONCAUSA DA PAGARSI ALL’ATTO DELL’ESECUZIONE
A completamento dei lavori sopradescritti sono stati previsti anche lavori di finimento quali:, pulizia
pulitura e sgombero di terriccio dai bordi, dalle cunette e dalle scarpate della sede stradale e pulitura
dei tombini, inoltre per opere imprevedibili e di difficile misurazione, sono state previste noli di mezzi
meccanici e mano d’opera.
2.3.5 OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA
Per l’esecuzione delle lavorazioni in condizione di sicurezza sono previsti: recinzione, segnaletica,
equipaggiamento da fornire agli operatori, ecc, la posa di locale igienico e quanto necessario per
l’incantieramento.
2.3.6 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
E’ stato previsto il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale mediante l’esecuzione di strisce
longitudinali ed orizzontali; Inoltre in sostituzione e/o integrazione di quella esistente e stato previsto
la collocazione di segnaletica vericale di prescizione, di pericolo e complementare;
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CAPITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 3 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale
d'Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 e ss.mm.ii., nonché di tutte le norme
contenute nel D.Lgs. n° 50/2016 e nel D.P.R. n° 207/2010 per le parti applicabili., oltre alla
osservanza di tutte le norme regionali in materia con particolare riferimento alla vigente Legge
regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.
E’ applicabile il Regolamento Unione Europea n° 305/2011 sui prodotti da costruzione e per
quelli immessi prima del 1° luglio 2013 è applicabile il D.M. 11 aprile 2007 relativo all'individuazione
dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità degli Aggregati per il calcestruzzo UNI
EN 12620, degli Aggregati per malte UNI EN 13139,degli Aggregati per conglomerati bituminosi e
finiture superficiali per strade, aeroporti ed altre aree trafficate UNI EN 13043, degli Aggregati per
opere civili e stradali UNI EN 13242,degli Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte UNI EN 13055,
degli Appoggi strutturali UNI EN 133, dei Geotessili e prodotti affini: fondazioni e strutture di sostegno
UNI EN 13251, sistemi drenanti UNI EN 13252 e di sistemi fissi di lotta contro l'incendio UNI EN
12094 (G.U.R.I. NN. 66-67 del 20 e 21 marzo 2007). Tali prodotti dovranno, comunque, essere
muniti di dichiarazione di prestazione e Marcatura CE relativamente all’applicazione della norma
armonizzata o conforme alla valutazione tecnica europea.
Per il presente Capitolato Speciale d’Appalto sono, inoltre, applicabili in coerenza con il D.M.
14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.:
• Gli Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione),
con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali (59 Annessi Tecnici agli
Eurocodici) approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 24.09.2010;
• Gli Eurocodici strutturali, mancanti, nella forma internazionale EN;
• Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea;
• Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI;
• Le Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non in contrasto con il D.M.
14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.;
• Le Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici non in contrasto con il D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.;
• Le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
come licenziate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss.mm.ii;
• Le Istruzioni e i documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);
• Altri codici internazionali, purchè sia dimostrata la garanzia di livelli di sicurezza non
inferiore a qella fornita dal D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii..
Su disposizione della D.L. dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti al momento
dell'esecuzione, relativamente alla sola tipologia e qualità dei materiali, anche se intervenute dopo
la stipula del contratto.
Art. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e al
Capitolato generale di cui al D.M. n.145/2000 per quanto non abrogato:
1. Elaborati grafici ( Corografie e Piante)
2. Elenco Prezzi unitari
3. Computo estimativo metrico;
4. Verbale sul permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori
5. Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e P.O.S. dell’impresa affidataria
6. Cronoprogramma dei lavori
7. Polizze di garanzia
Art. 5 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE DELL’APPALTATORE
A – GARANZIA PROVVISORIA
Contestualmente all’offerta l'Appaltatore è obbligato (art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016) a
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presentare una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% (due per cento)
del prezzo base indicato nell’appalto, sotto forma di cauzione provvisoria o di fidejussione, a scelta
dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
della Città Metropolitana di Catania. La fidejussione, a scelta dell' Appaltatore, può essere rilasciata
da imprese bancarie o assicurative o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città Metropolitana di Catania. La garanzia deve
avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o
l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla
durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Appaltatore, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, è ridotto del 50% qualora ricorra quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la
relativa garanzia per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Decr. Lgs. n. 50/2016,
qualora l’offerente risultasse affidatario. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo
schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. La Città Metropolitana di Catania,
nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro
confronti, allo svincolo della garanzia o fidejussione, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia.
B – GARANZIA DEFINITIVA
Contestualmente alla stipula del contratto, l’Appaltatore deve costituire apposita garanzia
fideiussoria, denominata “garanzia definitiva” (art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016), a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideussione con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3, pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci
per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). L’importo della garanzia, e
del suo eventuale rinnovo, è ridotto a norma dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire
di tale beneficio, l'Appaltatore avrà segnalato, in sede di offerta, il possesso del requisito
documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fidejussoria, a scelta dello
Appaltatore, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città
Metropolitana di Catania.
La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Città
Metropolitana di Catania, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo,
pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
8/107

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore per il quale la garanzia è prestata. La
mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
C – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA
La Citta Metropolitana di Catania si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione
dell'appalto nonché all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni attinte per
via telematica presso la Prefettura di Catania ai sensi del Decr. Lgs. N. 159/2011 e ss.mm.ii...
Qualora si ravvisi che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi d'infiltrazione
mafiosa, La Citta Metropolitana di Catania procede all'esclusione del soggetto risultato
aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. L'impresa aggiudicatrice dei lavori, si obbliga
espressamente a comunicare, tramite il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), quale
titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante ed all'Osservatorio regionale dei
Contratti Lavori, Servizi e Forniture: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la
titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta
dei contraenti ed il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì,
espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo cottimo etc., ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Nel caso di
aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; si obbliga, altresì,
espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere,etc.).Si obbliga, ancora, espressamente ad inserire identiche clausole
nei contratti di subappalto,nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
D – COPERTURE ASSICURATIVE
D1 – Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civili (RCT)
Indipendentemente da quanto stabilito dai superiori punti “A – GARANZIA PROVVISORIA”
e “B – GARANZIA DEFINITIVA”, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione
che copra i danni subiti dalla Città Metropolitana di Catania a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere e quanto prescritto, anche preesistenti quali le
servitù di qualunque sorta reali ed apparenti (canali a cielo libero, intubati, ecc.) verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori; tale importo è pari alla somma dei lavori da appaltare. La polizza deve
inoltre assicurare contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione
dei lavori per un importo minimo pari a 500.000 euro (con max pari a 5.000.000,00 euro) e con
l’inclusione della garanzia per danni a cavi, condutture sotterranee, aeree ed in genere ai servizi
insistenti (sottoterra, in vista ed aerei) sul corpo stradale, comprensivi di supporti di sostegno, e
relative pertinenze. L’Appaltatore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Catania, tramite il
RUP, copia della polizza almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna lavori. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Città Metropolitana
di Catania da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. Il pagamento della rata
di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica
di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei
medesimi.
E – TRACCIABILITA’ SUI FLUSSI FINANZIARI
Il presente contratto d’appalto, pena la nullità, dovrà contenere l'indicazione del conto
dedicato sul quale transiteranno i pagamenti relativi allo stesso. Le modalità consentite di pagamento
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sono: bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a rilevare la piena
tracciabilità delle operazioni.
La tracciabilità dei flussi finanziari interessa tutta la filiera delle imprese, compresi i subappalti
ed i noleggi.
Ad integrazioni della legge n. 136/2010 ed in particolare degli artt. 3 e 6 è applicabile la nota
del Ministero dell’Interno n. 13001/118/Gab. con la quale si danno integrazioni e chiarimenti
sull'obbligo di avere un conto dedicato per consentire la tracciabilità dei pagamenti contenuti nel
decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 in materia di sicurezza. La stazione appaltante, nel
contratto sottoscritto con l’Impresa esecutrice dei lavori, inserirà, a pena di nullità assoluta,
un'apposita clausola con la quale la stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al presente capitolato. Il contratto d’appalto sarà munito, altresì, della clausola risolutiva espressa
da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della
società Poste italiane Spa.
Restano in ogni caso valide le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22
dicembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Lavori Servizi e Forniture relative
all'operatività della normativa e la legge 17 dicembre 2010, n. 217 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 18 dicembre che reca il provvedimento di conversione del decreto-legge 12 novembre
2010, n.187 (decreto legge che contiene chiarimenti e interpretazioni sulle disposizioni della legge
n. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubbliche).
E1 – Obblighi dell’Appaltatore/Sub-Appaltore o Sub-contraente sottoposti alle norme
sulla tracciabilità.
Tali obblighi sono di seguito elencati:
a - utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, anche in via
non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore
dell’appaltatore sia quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri
operatori economici devono transitare sul conto corrente dedicato;
b- assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge
n. 136/2010; si intendono qui richiamate le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22
dicembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Lavori Servizi e Forniture;
c- a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale con il subappaltare o il subcontraente, qualora venuto a conoscenza che gli stessi sono inadempienti agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari informando la Città Metropolitana di Catania.
d- effettuazione dei movimenti finanziari relativi al presente appalto esclusivamente con lo
strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni;
e- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice
identificativo di gara (CIG) e, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice
unico di progetto (CUP).
f- l’impresa esecutrice, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono
comunicare alla Città Metropolitana di Catania gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro
sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi,
g- che il contratto di appalto e dei sub-appalti, eventualmente sottoscritti dall’Appaltatore,
conterranno espressa clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui l’Appaltatore o SubAppaltatore esegue le transazioni senza avvalersi delle Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
F – CLAUSOLA DELL’ APPALTATORE IN CONFORMITÀ ALLA
DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO N.0004610 DEL 23.06.2010
“CONTROLLI ANTIMAFIA PREVENTIVI NELLE ATTIVITÀ’ A RISCHIO DI
INFILTRAZIONE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI”.
In conformità alla Direttiva del Ministero dell’Interno n. 0004610 del 23.06.2010 “Controlli
antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, la
Città Metropolitana di Catania imporrà all’Appaltatore:
L’obbligo di comunicare l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento delle
forniture e dei servizi di seguito elencate, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta a qualsiasi titolo:
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trasporto di materiale di discarica;
trasporto e smaltimento di rifiuti;
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
fornitura e trasporto di calcestruzzo;
fornitura e trasporto di bitume,
noli a freddo di macchinari,
fornitura di ferro lavorato;
fornitura con posa in opera (quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 105,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016);
noli a caldo (quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs.
n° 50/2016);
autotrasporti;
guardania di cantieri.
Qualora il Prefetto abbia emesso informazioni di carattere interdittivo, la Città Metropolitana
di Catania ha l’obbligo di interrompere ogni rapporto con gli operatore economici.
Art. 6 – TUTELA DEI LAVORATORI
Per il medesimo contratto relativo ai lavori l’Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari
di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di
zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché dalle misure previste sia dalla L. n.
123/2007 modificata ed integrata dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il RUP acquisisce d’ufficio,
attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 105,
comma 16, del D. Lgs. N. 50/2016 in corso di validità: a) per il pagamento degli stati avanzamento
lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; b) per il certificato di collaudo, il certificato di
regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione ed il
pagamento del saldo finale. Fermo restando l’ipotesi per il pagamento degli stati avanzamento lavori
o delle prestazioni relative a servizi e forniture, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori di cui all’articolo 14, comma 1 lettera d), del D.M. n. 49/2018 e ss.mm.ii., o
il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, ovvero tra due
successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a
forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centoventi giorni, il RUP acquisisce il documento
unico di regolarità contributiva relativo all’Appaltatore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni
successivi alla scadenza dei predetti centottantagiorni.
In siffatte ipotesi, il RUP in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva
che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di
regolarità contributiva è disposto dalla Città Metropolitana di Catania tramite il Responsabile dei
Settore Servizi Tecnici con apposita Determina di liquidazione direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile di competenza territoriale. In ogni caso sull’importo
netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Città
Metropolitana di Catania del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del
documento unico di regolarità contributiva.
Il Responsabile Unico del Procedimento provvede, inoltre, a dare comunicazione per iscritto
dell’emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la
Cassa Edile, con il fondo formato con detta ritenuta, a garantire l’osservanza di cui sopra. Tale
certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall’INAIL anche dalle Casse Edili per territorio
di esecuzione dei lavori, tramite il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) [Decreto
legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.] Legge 22 novembre 2002, n. 266 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia
di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”; Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni: “Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”; Legge 27 dicembre
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2006, n. 296 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)", art. 1, commi 1175 e 1176; Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; Decreto del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007 recante “Documento Unico di Regolarità contributiva”;
Circolari Inail n. 38 del 25 luglio 2005 e n. 52 del 22 dicembre 2005 recanti istruzioni in materia di
Documento Unico di Regolarità Contributiva; Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale 30 gennaio 2008, n. 5: “Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n.
296/2006”; Circolare n. 7 del 5 febbraio 2008 dell’INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE
CENTRALE RISCHI.
In ogni caso prima di ogni S.A.L., l’Appaltatore autocertifica ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., che:
- nel compiere le fasi lavorative previste in progetto ha osservato in maniera costante e
regolare le prescrizioni attinenti alla sicurezza del cantiere previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) e D.U.V.R.I.;
- la presenza giornaliera delle maestranze impiegate in cantiere è conforme alla indicazione
del libro unico del lavoro (L.n. 133/2008) sottoposto alla costante visione degli Organi preposti;
- ha aperto per i lavori in questione le posizioni INAIL, INPS e Cassa EDILE;
- ha erogato ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori di cui all’oggetto, condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- ha osservato le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento
economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed ha provveduto all’accantonamento degli importi
relativi nei modi e nelle norme in tali contratti previsti;
- ha provveduto alla corretta gestione dei rifiuti prodotti in tale S.A.L. con la conseguente
denominazione della discarica autorizzata allo smaltimento documentando la loro effettiva
destinazione secondo il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i Decreti e le Circolari emanate
dall’Assessorato Regionale al Territorio ed all’Ambiente.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore del
contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’articolo 108,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2106 e ss.mm.ii. la risoluzione del contratto, previa contestazione degli
addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due
volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione
degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 105, del
D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento
nel casellario informatico ai sensi del medesimo D.Lgs..
Fermo restando il termine di validità del DURC, ed ove ricorrono, oltre tale periodo, situazioni
non veritiere, queste faranno incorrere all’Appaltatore e al subappaltatore il reato di produzioni di atti
falsi (art. 489 c.p.).
E’ comunque valida l’estensione dell’obbligo di cui all’art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016,
dell’Appaltatore di esibire fatture (oltre che dei subappaltatori) anche degli esecutori in subcontratto
di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base alla stato di avanzamento
forniture, pena la sospensione dei pagamenti successivi nonché l’obbligo di pagamento diretto dei
subappaltatori quando questi sono micro, piccole o medie imprese anche quando la Città
Metropolitana di Catania abbia optato, in via ordinaria, al pagamento del solo appaltatore.
Infine, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art 105,
del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la Città Metropolitana di Catania per tramite del Responsabile del Settore Servizi Tecnici
con apposita Determina di liquidazione, su proposta del RUP, può pagare anche in corso d’opera
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direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in
cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n°50/2016. I pagamenti sono provati
dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
Il direttore tecnico dell’Appaltatore dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla
Direzione Lavori e di dare immediata esecuzione ai medesimi.
Egli, inoltre, è responsabile dell'attuazione, nell'esecuzione dei lavori, di quanto previsto nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), nonché di tutti gli
adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Art. 7 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti fissate
come da Regolamento della Città Metropolitana di Catania presso cui è stato stipulato il contratto.
Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario, che
deve rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese
di pubblicazione secondo le normi vigente in materia. Restano comunque applicabili le prescrizioni
contenute nell’art.8 del D.M. n° 145/2000 e ss.mm.ii.
Art. 8 – SUBAPPALTO O COTTIMO E QUALIFICAZIONE
Ai fini del subappalto o cottimo si applica integralmente l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
intendendosi richiamati i pareri dell’Autorità di Vigilanza in materia:
- l’Appaltatore ha fatto esplicita richiesta in sede di partecipazione di offerta;
- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento
dell’appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- l’Appaltatore, previa autorizzazione al subappalto della stazione appaltante da rilasciare
entro 30 giorni dalla relativa richiesta e comunque entro quanto previsto al comma 18 dell’art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016, non potrà subappaltare una quota superiore al 30 per cento dell’importo
complessivo del contratto di lavori, e tale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso;
- l’Appaltatore all’atto dell’offerta ha indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo,
distinguendoli dai noli;
- l’Appaltatore dovrà dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l’Appaltatore in sede di offerta è obbligato a indicare una terna di subappaltatori , qualora
gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del
D.Lgs. n. 50/2016 0, indipendentemente dall’importo di gara, riguardano le attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190.
L’Appaltatore ai sensi del comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 provvederà al deposito
del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle esecuzioni
delle relative prestazioni.
I pagamenti ai subappaltatori saranno eseguiti direttamente dall’Appaltatore, che deve
trasmettere alla Direzione Lavori, entro venti giorni, per ogni pagamento, dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzie
effettuate e dovrà dimostrare di avere adempiuto agli obblighi dei versamenti di quanto dovuto per
retribuizioni, oneri fiscali e contributi in favore degli Enti Previdenziali (D.U.R.C.), prestando
collaborazione con l’Appaltatore al fine di fare acquisire periodicamente ad esso i certificati di
adempimento di tali obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. In difetto il pagamento verrà
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sospeso, senza maturazioni di interessi, sino all’avvenuto pagamento di quanto sopra da parte del
sub-appaltatore e sarà disposto a garanzia dell’adempimento medesimo. L’eseguito pagamento al
subappaltatore non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali, fermo
restando le facoltà dell’Appaltatore e della Città Metropolitana di Catania di apportare, entro 30 giorni
dal collaudo, le eventuali variazioni.
Non possono essere eseguite direttamente dall’Appaltatore in possesso della qualificazione
per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di
importo superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo
superiore a 150.000,00 euro relative all’art. 12, comma 2, lett. b) della L. n. 80/2014. Inoltre, ai sensi
dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora rientrino nell’oggetto del presente appalto
opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica (SIOS) e che il valore di tali opere superi il 10% dell’importo totale dei lavori non
è ammesso l’avvalimento con le norme stabilite dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248.
Le stazioni appaltanti rilasciano ai sensi dell’art. 105, comma 22, del D. Lgs. n. 50/2016, i
certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all’art. 83, comma 1, e all’art. 84,
comma 4, lett. b), all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria
di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni
appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori (art. 5 del D.M. 7 marzo n. 49) deve avvenire entro e non oltre 45
giorni dalla data di stipula del contratto o può essere eseguita, in caso d’urgenza, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, e anche
nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 2 del D.P.R. 252/98; in tal caso il Direttore dei Lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente descrivendo quali sono gli
eventi oggettivamente imprevedibili, le situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui
la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.
Delle operazioni di consegna viene redatto relativo verbale dalla data del quale decorre il
tempo assegnato per l'ultimazione dei lavori. L'Appaltatore è tenuta al rispetto di tutte le norme sulla
sicurezza dei cantieri secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore ed applicabili all'appalto.
Eventuali relativi oneri si devono intendere compresi nei prezzi di appalto.
L’inizio dell’esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore deve avvenire entro e non oltre 15
giorni dalla data di consegna dei lavori. Qualora l’effettivo inizio dei lavori non avvenga entro il
termine suddetto sarà applicata una penale di € 200,00 (diconsi euro duecento/00) per ogni
giorno di ritardo.
Art. 10 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL
RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Il direttore dei lavori, come previsto dall’art. 12, comma 1 del D.M. n. 49/2018, a fronte della
comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti
in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo
invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza
prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto
per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e
sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento
delle lavorazioni sopraindicate.
Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
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contrattuali. Tali termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal RUP in relazione alla
tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono
stabilite dal RUP, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto,
in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1,0‰ dell’ammontare netto contrattuale, e comunque
non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale
ritardo. Pertanto, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, all'impresa sarà applicata una penale
minima di € 200,00 (diconsi euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore
all’importo previsto come al periodo precedente, il D.L. e/o il RUP, considerando tale evenienza un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, promuove l’avvio delle
procedure di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.
Il direttore tecnico dell’Appaltatore dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla
Direzione Lavori e di dare immediata esecuzione ai medesimi.
Egli, inoltre, è responsabile dell'attuazione, nell'esecuzione dei lavori, di quanto previsto nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento,o Piano di Sicurezza Sostitutivo e P.O.S. (Piano Operativo di
Sicurezza), nonché di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. N° 81/2008 e ss.mm.ii.
Art. 11 – PROROGHE
L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 10, può chiedere la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016, presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo (almeno 45
giorni) prima della scadenza del termine di cui all’articolo 10.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi
non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il
parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 11, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative
alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 14; in
tal caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 10 si intende il termine intermedio previsto dal
predetto articolo 14 e il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei
quali è concessa la proroga.
Art. 12 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la direzione dei lavori,
anche su segnalazione dell’appaltatore, può disporre la sospensione dei lavori (art. 107 del D.Lgs.
50/2016 e art. 10 del D.M. n. 49/2018) compilando apposito verbale se possibile con l’intervento
dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante; costituiscono circostanze speciali (art. 107 del
D.Lgs n.50/2016) anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; per
le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori;
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c) le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.
e) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro
il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo
stesso; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dall’articolo 107,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P.
o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni
non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo
comunica al RUP affinchè quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine
contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 4, del D.M. n. 49/2018. Entro cinque giorni
dalla disposizione di ripresa il direttore dei lavori procede alla redazione il verbale di ripresa dei
lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e che, oltre a richiamare il precedente
verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della
sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.;
esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal
caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 14.
Art. 13 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico
interesse tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica,
disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti l’ordine è trasmesso
contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Per
quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi 2, 3, 4, 6, e 7, in materia di
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 10, o comunque quando
superino 6 mesi complessivamente, l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza
indennità; la Stazione appaltante può opporsi a tale risoluzione del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto
all'esecutore negli altri casi.
Art.

14– PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E
CRONOPROGRAMMA
Ai sensi ed agli effetti dell’art. 43, comma 10, del DPR n. 207/10, applicabile a norma degli
artt. 216 e 217 D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.M. n. 49/2018 e ss.mm.ii.,
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entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori,
l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; esso
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di
ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dalla
stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le
aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilità gestionale della stazione appaltante;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al periodo precedente.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il cronoprogramma
predisposto dalla stazione appaltante ed, eventualmente, integrato ed aggiornato ed il cui controllo
sul rispetto dei tempi di esecuzione spetta al direttore dei lavori ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.M.
n.49/2018.
Nel caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, saranno sopesi i
lavori.
Art. 15 – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
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h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto
2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe ai
lavori, di sospensione dei lavori di cui per la disapplicazione delle penali di cui all’Articolo 10, né
per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’Articolo 16.
Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei
lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60
(sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs
50/2016.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 10 è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui
al secondo periodo.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato
a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.
Qualora l'aggiudicatario si è ritrovi, al momento dell'esecuzione dell'appalto in una delle situazioni di
cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le
concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, nonché per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro e all’intervento di provvedimenti antimafia il contratto è risolto
d’ufficio dalla Città Metropolitana di Catania previa proposta da parte del Responsabile Unico del
Procedimento.
Art. 17 – TERMINI DI PAGAMENTO DEI LAVORI
I pagamenti in acconto saranno corrisposti in corso d’opera, proporzionalmente
all’avanzamento dei lavori, in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l’ammontare
dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunge l’importo
di € 115.000,00 (diconsi euro centoquindicimila/00).
L’ultimo acconto è pagato dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori indipendentemente
dall’importo raggiunto.
La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo tecnicoamministrativo o certificato di regolare esecuzione.
Art. 18 – SOPPRESSIONE RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
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Con l’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 31 novembre 2014, n. 175 (semplificazione fiscale) sono
stati abrogati i commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 nei quali viene soppressa la responsabilità solidale negli appalti
in materia di ritenute fiscali tra Stazione Appaltante e Appaltatore.
La responsabilità solidale tra Stazione Appaltante e Appaltatore in materia di IVA è già stata
soppressa dall’art. 50 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2103
n. 98.
Art. 19 – PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Non sono dovuti interessi tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione
del certificato di pagamento ai sensi dell’Articolo 17 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi moratori al saggio stabilito annualmente con apposito decreto del MIT di
concerto con il MEF. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224,
secondo comma, del codice civile.
In ogni caso si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal
D.Lgs. n. 192/2012 e esplicitato nella Circolare del MISE e del MIT prot. 1293 del 23 gennaio 2013.
Resta però stabilito che qualora l'opera sia finanziata con Fondi di Programmi
Comunitari (UE), Fondi di programmi nazionali e Regionali, mutuo della Cassa Depositi e
Prestiti, l'effettivo pagamento degli acconti e del saldo è subordinato all'erogazione alla
stazione appaltante dei relativi importi. Pertanto i termini di pagamento indicati nel presente
articolo decorrono dalla data di valuta del titolo di spesa accreditato dai soggetti finanziatori
suddetti a favore dell’Amministrazione presso la competente sezione di Tesoreria
Provinciale.
Art. 20 – PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato all’esito positivo del collaudo o della verifica
di conformità.
Nel caso in cui l'opera sia finanziata con Fondi di Programmi Comunitari (UE), Fondi
di programmi nazionali e Regionali, mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, l'effettivo
pagamento della rata di saldo è subordinato all'erogazione alla stazione appaltante dei relativi
importi. Pertanto i termini di pagamento indicati nel presente articolo decorrono dalla data di
valuta del titolo di spesa accreditato dai soggetti finanziatori suddetti a favore
dell’Amministrazione presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

Art. 21 – MODIFICHE, VARIANTI E REVISIONE DEI PREZZI
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende nonché ai sensi dell’art 106 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 del D.M. n. 49/2018 qualora
non si debba procedere ad una nuova procedura di affidamento.
Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo,
i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal Prezzario regionale utilizzato per il computo metrico estimativo del progetto in
questione;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
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I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del
Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi
prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e/o altre norme del contratto originario in corso
di validità.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante
può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi specificati nell’art. 39 di questo Capitolato, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
Sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi se espressamente previsto nel
Bando di Gara, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e se:
21.1
le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di
gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di
alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base del
prezzario Regione Sicilia vigente, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture
stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
21.2
per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono
resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente
produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;
21.3
ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti
nei settori ordinari dal comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti
di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
21.4
se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente
aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui al 21.1;
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò
non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del
presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi
del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
21.5
I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto sopra previsto, senza
necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti
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valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di
lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura
complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore
è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la
necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che
pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la
responsabilità dei progettisti esterni.
Art. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii. e
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 23 – LAVORI A MISURA
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui al DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii..
I costi per la sicurezza per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al contratto, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 24 – LAVORI A CORPO
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati
grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene
articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e
le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.
I costi per la sicurezza, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara.
Art. 25 – LAVORI IN ECONOMIA
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La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali
per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità
previste dall’articolo 179 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii...
Gli oneri per la sicurezza, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con
gli stessi criteri.
Art. 26 – ANTICIPAZIONE SUL PREZZO
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari
al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Città Metropolitana di Catania.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
In ogni caso in cui l'opera sia finanziata con Fondi di Programmi Comunitari (UE),
Fondi di programmi nazionali e Regionali, mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, l'effettivo
pagamento dell’anticipazione di cui al presente articolo è subordinato all'erogazione alla
stazione appaltante dei relativi importi. Pertanto i termini di pagamento indicati nel presente
articolo decorrono dalla data di valuta del titolo di spesa accreditato dai soggetti finanziatori
suddetti a favore dell’Amministrazione presso la competente sezione di Tesoreria
Provinciale.
Art. 27 – INDENNIZZII ALL’APPALTATORE PER DANNI DI FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso
fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto e secondo quanto previsto dall’art. 11,
comma 2, del D.M. n. 49/2018.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Qualora nella esecuzione dei
lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita
relazione, da trasmettere senza indugio al Responsabile unico del procedimento, indicando il fatto
e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre, per la Città
Metropolitana di Catania, le conseguenze dannose. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure,
comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere e
relative pertinenze, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto. L’onere per
il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Art. 28 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di darne
comunicazione scritta, entro 5 giorni alla Direzione Lavori che, previ i necessari accertamenti in
contraddittorio, provvederà a redigere il relativo certificato di ultimazione dei lavori e ad inviarlo al
RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’appaltatore.
Il conto finale dei lavori [art. 14, comma 1, lettera e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018] verrà
compilato, sottoscritto dall’appaltatore e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione entro tre
mesi dalla data di ultimazione.
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Art. 29 – VERIFICA DI CONFORMITA’ - COLLAUDO E/O CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE
1. Il Responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente
al Direttore dei lavori.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi
e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i
contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo
35 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di
cui al comma 8 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, può essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs.
n. 50/2016, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato
di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente
comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni oggetto del contratto.
3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi
i casi, di particolare complessità dell’opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato
sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.
4. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte
dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la
difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in
possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori
nazionale o regionale di pertinenza come previsto dal comma 8 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il
compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante,
nell'ambito dell'incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore
delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione
appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti
con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. La Città Metropolitana di Catania entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del
collaudo secondo quanto prescritto dalle norme della L.R. n° 12/2011 ex art. 12 ovvero tramite l’Albo
Unico Regionale giusta pubblicazione sulla GURS n. 27 del 03/07/2015 – Parte I.
Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività
di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in
trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in
servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l’attività di servizio;
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c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica,
progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
E’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione lavori è affidata ad un professionista esterno alla Città Metropolitana
di Catania;
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) nel caso di intervento affidato in concessione, nonché con dialogo competitivo o mediante
locazione finanziaria;
d) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare della Città Metropolitana di Catania;
e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più
ispezionabili in sede di collaudo finale;
7. Sono applicabili gli artt. dal n. 215 al 238 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. anche in
riferimento al certificato di regolare esecuzione.
Art. 30 – MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
L’appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, alla manutenzione di tutte le opere eseguite
fino al giorno dell’approvazione del collaudo o al certificato di regolare esecuzione
Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità
sancite dall'art. 1669 del C.C., l'impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite,
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante detto periodo l'impresa curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da
parte della Direzione lavori.
Ove l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto,
si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'impresa stessa.
Art. 31 – CLAUSOLE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi
nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, e festività ed a
provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti i contratti collettivi o receda da essi.
Art. 32 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale di appalto ed agli altri
specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi
seguenti:
– la fornitura degli operai, dei tecnici qualificati, nonché degli attrezzi per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
– l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma di esecuzione dei lavori nel quale
sono riportate l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alla data
contrattualmente stabilita per la liquidazione del certificato di pagamento;
– le segnalazioni diurne e notturne nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito
debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele.
I sistemi di segnalamento ed i segnali all’uopo impiegati devono essere quelli previsti dal
Nuovo Codice della Strada (art. 21 C.d.S.) e dal Regolamento di Esecuzione (artt. dal n. 30 al n. 43
R.E. C.d.S.), quelli previsti dal Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché quelli previsti Decreto Interministeriale
04/03/2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico
veicolare”.
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I provvedimenti per l’eventuale regolamentazione della circolazione che si rendessero
necessari, dovranno essere proposti all'Amministrazione appaltante per l’approvazione e l’eventuale
emanazione dei prescritti formali provvedimenti;
– l’apposizione, in prossimità della testata del cantiere, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n.
495 (R.E. C.d.S.), di apposita tabella (Fig. II/382 D.P.R. n. 495 citato) recante le indicazioni di cui al
comma 6 del citato art. 30;
– collocare una targa esplicativa permanente a colori, delle dimensioni stabilite dalla D.L., per
rispettare le disposizioni ed indicazioni in merito “all’informazione e pubblicità per gli interventi
finanziati con risorse comunitarie, statali e/o regionali”,
per garantire la visibilità del
finanziamento ad un vasto pubblico;
– tutte le spese di contratto per il bollo, la registrazione, la copia, la stampa;
– fornire quindicinalmente, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, le seguenti notizie statistiche in
merito all’andamento dei lavori appaltati:
• numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, in ciascun giorno della decorsa
quindicina, con le relative ore di lavoro compiute;
• genere di lavoro eseguito nella quindicina;
• giorni della quindicina in cui non si è lavorato ed indicazione della causa relativa.
Dette notizie debbono pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente
successivo al termine della quindicina.
– le spese per la fornitura di fotografie dei lavori in corso nei vari periodi dell’Appalto nel numero e
dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione lavori;
– un’autovettura da mettere a disposizione dell’Ufficio Direzione Lavori dalla consegna e fino
all’ultimazione dei lavori. L’autovettura fornita dovrà essere munita di assicurazione tipo “ casco ”.
Sono pure a carico dell’Impresa tutte le altre spese per la gestione del veicolo (carburante, olio,
pneumatici, pulizia e qualunque altra manutenzione richieda il mezzo per il suo proprio uso
necessario, non solo per effettuare gli spostamenti che si dipartono dalla sede dell’Ufficio Tecnico
della Città Metropolitana fino al cantiere, ma anche per tutti gli altri spostamenti legati all’attività
propria della Direzione Lavori;
– presentare al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori medesimi, e comunque entro 10 giorni
dalla data del verbale di consegna, la relativa documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi ed infortunistici. Inoltre, con cadenza quadrimestrale dovranno essere
presentati al Direttore dei Lavori copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi;
– il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecate
a proprietà pubbliche o private ad a persone, restando libere od indenni l’Amministrazione appaltante
ed il suo personale;
– il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di pubblicazione di notizie,
disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto direttamente o tramite terzi;
– la predisposizione dei materiali impiegati o da impiegarsi nei manufatti da sottoporre, presso i
laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori, a prove, controlli e saggi in correlazione a quanto
prescritto dall’art. 6 del D.M. n. 49/2018 circa l’accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni
di legno, profilati in acciaio e/o rame, chiodi, viti e manufatti vari già eseguiti da prelevarsi in sito; dei
campioni potrà essere ordinata la conservazione a cura e spese dell’appaltatore munendoli di
suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell’appaltatore nei modi più adatti a garantire l’autenticità,
dopo la relativa verbalizzazione;
– la conservazione ed il ripristino delle vie e dei passaggi che venissero intersecati con la costruzione
della strada, provvedendo con opportune opere provvisionali;
– la costruzione, a propria cura e spese, di eventuali ponti di servizio, passerelle, varianti provvisorie,
accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere il transito lungo la
strada, i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d’acqua;
– l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti nei cavi e
l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale,
dalle opere e dalle cave di prestito;
– le spese per il prelevamento dei campioni necessari per le prove dei materiali o dei lavori da far
eseguire presso gli istituti indicati dalla D.L.
– le spese per le operazioni di verifica provvisoria che di collaudo delle costruzioni con l’obbligo
dell’apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica, escluso soltanto l’onorario per i
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collaudatori;
– tutte le spese relative al ripristino dei manufatti e dei luoghi scaturenti dalle indagini e dai saggi,
che la Direzione dei lavori ed il collaudatore riterranno opportuno disporre a loro insindacabile
giudizio, per la verifica dell’opera.
Per tutta la durata dei lavori l’Impresa appaltatrice dovrà fornire alla D.L. ed al personale Ispettivo
e Direttivo adeguati mezzi informatici portatili completi di specifici software utili alla Contabilità lavori,
alla redazione degli elaborati grafici, tecnici, statici e di sicurezza.
Alla chiusura dei lavori, a semplice richiesta del Direttore dei lavori, l’Impresa esecutrice dei lavori
deve esibire tutta la documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti prodotti.
Successivamente il Direttore dei Lavori dovrà attestare la congruità del quantitativo dei rifiuti generati
in relazione ai lavori eseguiti.
Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, sia nel presente
articolo quanto in tutti gli altri del presente Capitolato, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui
all’allegato elenco; non spetterà quindi altro compenso all’appaltatore qualora il prezzo di appalto
subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dall’art. 10 del C.G.A. ed anche quando l’Ente, nei
limiti concessi ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabili una proroga al termine
contrattuale.
Art. 33 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI, INFORTUNISTICI E
SICUREZZA PSICO-FISICA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore subito dopo la consegna e, prima dell’inizio dei lavori, è tenuto a trasmettere
alla Città Metropolitana di Catania la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali,
compresa la Cassa Edile, degli oneri assicurativi ed antinfortunistici ed in seguito, periodicamente,
attestazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici.
L’Impresa dovrà redigere il Piano operativo della sicurezza (P.O.S.), e nei casi in cui non
è previsto il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), dovrà redigere il Piano di Sicurezza
Sostitutivo (P.S.S.) a cura di professionista abilitato ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii da
trasmettere al RUP, Direttore dei Lavori, ed, ove previsto, anche al Coordinatore in fase di
esecuzione per gli adempimenti previsti compresa la messa a disposizione delle Autorità preposte
alla verifica ispettiva dei cantieri (ASP-Azienda Sanitaria Provinciale ed Ispettorato Provinciale del
Lavoro).
Ove vi fossero interferenze tra i lavoratori autonomi, sub-appaltatori o sub-contraenti in
merito a servizi o forniture rientranti nel contesto dell’appalto, ai sensi del D.L.gs. n° 81/2008 e
ss.mm.ii., oltre al D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) di ogni singolo, dovrà essere essere
redatto il D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dai Rischi da Interferenza), o equivalente
autocertificazione, sostitutivo in egual misura ai rischi, non complementare del P.S.C. che
l’Appaltatore si obbliga a redarre prima della stipula del Contratto di Appalto, comprendente anche
il rischio da stress lavoro-correlato e quant’altro contemplato dal citato decreto legislativo.
L’Appaltatore è obbligato al rispetto della normativa del Decreto Legislativo n° 81/2008 ed
agli artt. del D.Lgs. n° 626/94 reso transitorio, non ancora abrogato prima della regolamentazione
con apposito decreto ministeriale sull’attuazione delle direttive 89/391 CEE 90/394 CEE e 90/679
CEE, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
dovrà inoltre dichiarare:
1. di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 5
secondo periodo, dell’art. 15, comma 1 e dell’art. 28, comma 1 del Decr. Lgs. n° 81/2008 e
ss.mm.ii.;
2. di possedere specifica documentazione attestante la conformità relativa alle macchine, alle
attrezzature ed alle opere provvisionali previste e valutate sia nel P.S.C (Piano di Sicurezza
e Coordinamento) che nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
3. di disporre dell’elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I. forniti ai lavoratori ed
alla D.L. così come previsto dal D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
4. di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.),
l’incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta all’incendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza ed, eventualmente nominato, il
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5.
6.
7.

8.
9.

medico competente quando si ravvisi l’opportunità e la necessità ai sensi e per gli effetti degli
artt. 38-42 del Decr. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii;
di aver nominato o non aver nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) avvalendosi della facoltà prevista dall’art.48 del Decr. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST);
di possedere gli attestati di formazione di cui al punto 4 e dei lavoratori previsti in ossequio
al Decr. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii;
di aver già predisposto l’elenco dei lavoratori e delle maestranze impiegate in cantiere così
come previste dal Libro Unico del Lavoro (artt. 39-40 della Legge n° 133/2008) e sottoposto
a costante visione in copia e/o fotocopia autenticata agli Organi preposti alla diretta/indiretta
vigilanza;
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del Decr.
Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii che reca particolari disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
di erogare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori di cui all’oggetto, condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

L’Appaltatore è obbligato ad attuare durante l’esecuzione delle varie fasi di lavoro tutti gli
accorgimenti previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza e/o
P.S.S e P.O.S. collegato al contratto o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza).
Altre modifiche del Piano che si rendessero necessarie in fase esecutiva dovranno essere
preventivamente sottoposte all’approvazione del RUP.
In caso di gravi inosservanze o inadempienze riguardanti le norme di sicurezza o in caso di
pericolo imminente durante le fasi di lavoro, il RUP su proposta del coordinatore in fase di
esecuzione, ove tale figura sia prevista, può sospendere immediatamente i lavori senza che ciò
possa costituire oggetto di richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore.
La ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo che il RUP, su parere del coordinatore in fase
di esecuzione lavori ove presente, avrà accertato che sono state eliminate, a cura e spese
dell’Appaltatore, le cause di pericolo e ripristinate le normali condizioni di sicurezza.
Art.

34

– REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE DURANTE
L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
L’Appaltatore dovrà, a proprie cure e spese, provvedere alla regolamentazione diurna e
notturna del traffico stradale durante l’esecuzione di tutti i lavori, nel totale rispetto del Nuovo Codice
della Strada (art. 21 C.d.S.), del suo Regolamento di Esecuzione (artt. dal n. 30 al n. 43 R.E. C.d.S.)
e del Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Le operazioni di segnalazione e di assistenza al traffico devono essere espletate dal
personale dipendente dall’Appaltatore stesso, che deve essere dotato del vestiario previsto dalle
norme antinfortunistiche.
Art. 35 – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore, l’esecuzione delle opere dovesse
procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la direzione lavori potrà
richiedere che i lavori siano eseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi così come
previsto dall’art. 27 del C.G.A.
Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’appaltatore, salvo le
maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per i lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 36 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ELENCO PREZZI
Il prezzo unitario in base al quale, al netto del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati
a misura e/o a corpo risulta dall’allegato “Elenco prezzi”.
Essi sono al netto di IVA e comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal
Capitolato Generale di Appalto e dal presente Capitolato Speciale.
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Altresì, sono comprensivi delle spese generali (13,64%) e degli utili dell'impresa nella misura del
10%.
Pertanto si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e ad tutto
suo rischio.
Sono quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Art. 37 – REPERIBILITA’
E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria, fornire alla D.L. tutti i recapiti telefonici, residenza
abituale ed eventualmente anche estiva, in modo che, in caso di necessità, possa essere rintracciata
nel più breve tempo possibile, ed, in caso di pericolo, anche a semplice avviso telefonico.
L’impresa, su disposizioni della D.L., dovrà dare immediata esecuzione ai lavori con uomini e mezzi
adeguati.
Art. 38 – SPESE CONTRATTUALI E CONSEQUENZIALI
Tutte le spese per bolli, tassa di registro, copia, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in
qualsiasi modo di disegni ed elaborati tecnici e normativi, nonché ogni altra spesa accessoria,
eventuale e consequenziale, tutte incluse nessuna esclusa, dipendenti dal presente appalto sono a
carico dell’impresa assuntrice.
Art. 39 – RISERVE
Le forme, i contenuti, le definizioni delle riserve al termine dei lavori, il tempo di giudizio e le
controversie relative alle riserve sono regolate dal DPR n. 207/2010 nelle parti applicabili a norma
degli artt. 216 e 217 del D.Lgs 50/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 27 del D.M. 49/2018 e dalle eventuali
norme in materia eventualmente sopravvenute..
Art. 40 – INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso
_______________________ via ___________________________________n. _______.
Tutti
i
pagamenti
a
favore
dell’appaltatore
saranno
intestati
a
____________________________________ mediante __________________________________
.
In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare, l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il
relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento
delle somme cedute.
L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte
individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti
legali.
Art. 41 – PAGAMENTO DELLE MAGGIORI IMPOSTE
Se al termine dei lavori, il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito
con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore provvedere
all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla
differenza.
Se, al contrario, al termine dei lavori, il valore del contratto risultasse minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso
delle maggiori imposte versate.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Art. 42 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, saranno regolamentate dall’aticoli dal 205 al 211 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento
di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti;
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a)

b)
c)
d)

e)

f)

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio
del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al punto a) del presente
articolo, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo
del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero
di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle
riserve iscritte;
Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al punto a), trasmettendo nel più breve
tempo possibile una propria relazione riservata;
Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al punto a);
Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto c),
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo,
può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato
della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici
giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo
209, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni
dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal
RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto c).
L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata
e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato
le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura
di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine
per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni,
a pena di decadenza.

Art. 43 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
43.1 Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, le
stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una
o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura
di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui al predetto articolo 106, comma 1, lettere b) e c)
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni
di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sono state superate le soglie di
cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
29/107

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, sia per quanto riguarda i settori
ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016;
d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE,
43.1 bis Nelle ipotesi di cui al punto 43.1 non si applicano i termini previsti dall’articolo 21-nonies
della legge 7 agosto 1990 n. 241.
43.2
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia
dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
43.3
Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì,
la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto.
43.4
Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto 43.3, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo
i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l’appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,
fermo restando il pagamento delle penali.
43.5
Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
43.6
Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all’appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e
mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.
43.7
Qualora sia stato nominato, l’organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente
codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.
43.8
Nei casi di cui ai punti 43.2 e 43.3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016.
43.9 Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
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l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio
addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa
all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui
all'articolo 93, pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore
di agire per il risarcimento dei danni.
43.10 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 definiti, con salvezza di
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 in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta 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;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
Art. 44 – DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare disposizioni di carattere discordante,
l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante, per i
conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con
scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in
minor misura collima con il contesto delle norme e delle disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine,
quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni.
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CAPITOLO III – QUALITA', PROVENIENZA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Art. 45 – QUALITA', ACCETTAZIONE ED IMPIEGO DEI MATERIALI
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del
direttore dei lavori; in caso di contestazioni, il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al
responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale
ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione
della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio
con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza
di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento.
In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è
inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni
e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L’appaltatore, prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, dovrà
consegnare alla Direzione lavori specifica documentazione attestante la denominazione del
prodotto, la ditta produttrice, le quantità fornite e i riferimenti del certificato di omologazione; in
assenza di ciò, la Direzione Lavori potrebbe dare disposizioni di non accettare il materiale in cantiere.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i
materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore
dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di
collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel
quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire
l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Le prove e le analisi verranno eseguite a cura e spese dell’Ente Appaltante, imputando la
spesa a carico della somma a disposizione accantonata a tale titolo nel quadro economico.
Art. 46 – QUALITA’ DEI RILEVATI
Con il termine "rilevati" sono definite tutte le opere in terra destinate a formare il corpo
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stradale, le opere di presidio, i piazzali, nonché il piano d’imposta delle pavimentazioni.
46.1 Formazione del rilevato - Generalità, caratteristiche e requisiti dei materiali
La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sarà conforme
alle norme CNR 10006.
46.2 Rilevati stradali
I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto e non
dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.
46.3 Impiego di terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Dovranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, il materiale appartenente
al gruppo A3 dovrà presentare un coefficiente di uniformità (D60/D10) maggiore o uguale a 7.
Per l'ultimo strato di 30 cm dovranno essere impiegati materiali appartenenti esclusivamente ai
gruppi A1-a e A3 (per le terre appartenenti al gruppo A3 vale quanto già detto in precedenza).
I materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche e
da elementi solubili, gelivi o comunque instabili nel tempo, non essere di natura argillo-scistosa
nonché alterabili o molto fragili.
L'impiego di rocce frantumate è ammesso nella restante parte del rilevato, se di natura non geliva,
se stabili con le variazioni del contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime non
eccedenti i 20 cm, nonché di soddisfare i requisiti già precedentemente richiamati.
Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovrà superare i due terzi dello
spessore dello strato compattato.
Il materiale a pezzatura grossa (compreso tra i 7,1 ed i 20 cm) deve essere di pezzatura disuniforme
e non deve costituire più del 30% del volume del rilevato; in particolare dovrà essere realizzato un
accurato intasamento dei vuoti, in modo da ottenere, per ogni strato, una massa ben assestata e
compattata.
Nel caso si utilizzino rocce tufacee, gli scapoli dovranno essere frantumati completamente, con
dimensioni massime di 10 cm.
A compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare una massa volumica del secco pari o
superiore al 90% della massa volumica del secco massima individuata dalle prove di compattazione
AASHO Mod. (CNR 69 - 1978), (CNR 22 - 1972), e/o un modulo di deformabilità non minore di 20
MPa (nell’intervallo di carico compreso tra 0.05 e 0.15 N/mm2) (CNR 146 - 1992) , salvo per l'ultimo
strato di 30 cm costituente il piano di posa della fondazione della pavimentazione, che dovrà
presentare un grado di costipamento pari o superiore al 95% e salvo diverse e più restrittive
prescrizioni motivate, in sede di progettazione, dalla necessità di garantire la stabilità del rilevato e
della pavimentazione stradale in trincea, il modulo di deformazione al primo ciclo di carico su piastra
(diametro 30 cm) dovrà risultare non inferiore a:
50 MPa: nell'intervallo compreso tra 0,15 - 0.25 da N/mm2 sul piano di posa della fondazione della
pavimentazione stradale sia in rilevato che in trincea;
20 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2 sul piano di posa del rilevato posto a 1,00 m
da quello della fondazione della pavimentazione stradale;
15 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2 sul piano di posa del rilevato posto a 2,00
m, o più ,da quello della fondazione della pavimentazione stradale.
La variazione di detti valori al variare della quota dovrà risultare lineare.
Per altezze di rilevato superiori a 2 m potranno essere accettati valori inferiori a 15 MPa sempre che
sia garantita la stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti, sia totali che differenziali, e del
loro decorso nel tempo.
Le caratteristiche di deformabilità dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno essere
garantite, anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli.
Su ciascuna sezione trasversale i materiali impiegati per ciascuno strato dovranno essere dello
stesso gruppo.
Nel caso di rilevati aventi notevole altezza, dovranno essere realizzate banchine di scarpata della
larghezza di 2 m a quota idonea e comunque ad una distanza verticale dal ciglio del rilevato non
superiore a 6 m.
Le scarpate dovranno avere pendenze non superiori a quelle previste in progetto ed indicate nei
corrispondenti elaborati.
Quando siano prevedibili cedimenti del piano di appoggio dei rilevati superiori ai 15 cm, l’Impresa
sottoporrà alla D.L. un piano per il controllo dell’evoluzione dei cedimenti.
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La posa in opera delle apparecchiature necessarie a tale scopo, e il rilevamento dei cedimenti
saranno eseguite a cura e spese dell’impresa in accordo con la D.L..
In ogni caso l’Impresa dovrà provvedere a reintegrare i maggiori volumi di rilevato per il
raggiungimento della quota di progetto ad avvenuto esaurimento dei cedimenti.
La costruzione del rilevato dovrà essere programmata in maniera tale che il cedimento residuo da
scontare, terminati i lavori, non sia superiore al 10% del cedimento teorico a fine consolidazione e
comunque non superiore ai 5 cm.
Ogni qualvolta i rilevati dovranno poggiare su declivi con pendenza superiore al 20%, ultimata
l’asportazione del terreno vegetale e fatta eccezione per diverse e più restrittive prescrizioni derivanti
dalle specifiche condizioni di stabilità globale del pendio, si dovrà procedere all’esecuzione di una
gradonatura con banche in leggera contropendenza (1% - 2%) e alzate verticali contenute in altezza.
Nel caso di allargamento di un rilevato esistente, si dovrà ritagliare, con ogni cautela , a gradoni
orizzontali il terreno costituente il corpo del rilevato sul quale verrà addossato il nuovo materiale, con
la cura di procedere per fasi, in maniera tale da far seguire ad ogni gradone (altezza massima 50
cm) la stesa del corrispondente nuovo strato, di analoga altezza ed il suo costipamento,
consentendo nel contempo l’eventuale viabilità del rilevato esistente.
L’operazione di gradonatura sarà preceduta dalla rimozione dello strato di terreno vegetale a
protezione del rilevato esistente, che sarà accantonato se ritenuto idoneo , o portato a rifiuto, se
inutilizzabile.
Anche il materiale di risulta proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della coltre vegetale
superficiale, sarà accantonato se ritenuto idoneo e riutilizzato per la costruzione del nuovo rilevato,
o portato a rifiuto se inutilizzabile.
46.4 Impiego di terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7
Saranno impiegate terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, solo se provenienti dagli scavi e previste
nel progetto.
Il loro utilizzo è previsto per la formazione di rilevati, soltanto al di sotto di 2,0 m dal piano di posa
della fondazione della pavimentazione stradale, previa predisposizione di uno strato anticapillare di
spessore non inferiore a 30 cm.
Il grado di costipamento e la umidità con cui costipare i rilevati formati con materiale dei gruppi in
oggetto, dovranno essere preliminarmente determinati dall'Impresa e sottoposti alla approvazione
della Direzione Lavori, attraverso una opportuna campagna sperimentale.
In ogni caso lo spessore degli strati sciolti non dovrà superare 30 cm ed il materiale dovrà essere
convenientemente disaggregato.
46.5 Impiego di terre appartenenti ai gruppi A4, A5,A6,A7
Per quanto riguarda le terre provenienti da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai
gruppi A4, A5, A6, A7 si esaminerà, di volta in volta, l'eventualità di portarlo a rifiuto ovvero di
utilizzarlo previa idonea correzione (a calce e/o cemento, punto 2.4.8.1 e seguenti ), attraverso una
opportuna campagna sperimentale.
I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione dei Lavori solo
quando vi sia la possibilità di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due
sezioni trasversali del corpo stradale.
In ogni caso lo spessore degli strati sciolti non dovrà superare 30 cm.
Art. 47 – PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui al presente appalto, qualunque sia la loro
provenienza, dovranno essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie e si intendono
accettati solo quando, a giudizio insindacabile della Direzione lavori, saranno riconosciuti conformi
alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali forniti dovranno provenire da fabbriche, stabilimenti o
depositi scelti a cura dell'impresa appaltatrice, la quale non potrà quindi accampare eccezione
alcuna qualora, in corso di fornitura dalle fabbriche e dagli stabilimenti prescelti, i materiali non
fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi
obbligata a ricorrere a diverse provenienze intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati
i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità dei
singoli materiali.
Ai sensi della circolare del Ministero LL.PP. n. 2823 del 30.11.93, tutti i cartelli stradali forniti
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dovranno essere prodotti da Ditte autorizzate.
Art. 48 – SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI
IN CONTRATTO
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei
lavori può prescriverne uno diverso, per ragioni di necessità o convenienza.
2. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore
non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa
approvazione del responsabile del procedimento. In tal caso si applica l'art. 40 del presente
capitolato.
Art. 49 – NORME DI RIFERIMENTO PER L’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere devono rispondere alle
prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto. In assenza di nuove ed
aggiornate norme, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale si
applicano le prescrizioni degli artt. 39, 40 e 41 del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta
l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.
L'appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le
prove scritte dal presente capitolato speciale d’appalto o dalla direzione dei lavori, sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle
forniture in generale. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI
vigenti, verrà effettuato in contraddittorio con l’impresa sulla base della redazione di verbale di
prelievo.
Art. 50 – CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO DEI MATERIALI DI RISULTA
L’Appaltatore è obbligato, in applicazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 5
febbraio 1998 (G.U.R.I. n. 88 del 16/04/1998 - Supplemento Ordinario N. 72) “Individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, a conferire in appositi impianti di recupero autorizzati
le barriere stradali, i pannelli in rete e quelli il lamiera grecata e rete, di proprietà esclusiva di questo
Ente, che saranno smontate durante tutta la durata del cantiere in quanto “Rifiuti di metallo e loro
leghe sotto forma metallica non disperdibile” previsti nella “tipologia 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e
ghisa” del suddetto decreto.
L’Appaltatore dovrà proporre alla Direzione Lavori un impianto di recupero che possa
produrre la seguente documentazione:
1) Certificato C.C.I.A.A. dove risulti che la ditta sia iscritta per l’attività specifica di
smaltimento/riutilizzo di rifiuti.
2) Dispositivo di iscrizione nell’apposito Elenco Provinciale per il recupero dei rifiuti ai sensi dell’ art.
33 D. Lgs. 05/02/97 n° 22 corredato dalla ricevuta di versamento dei diritti annuali per l’anno in
corso ai sensi del D.M. 350/98. o Autorizzazione Regionale rilasciata ai sensi art. 28 D. Lgs.
05/02/97 n° 22.
Oltre la documentazione di cui ai punti 1) e 2) si preferirà l’impianto di recupero che possa
garantire i seguenti titoli e servizi:
• Certificazione UNI EN ISO 14001: 2004 e successiva;
• Consulenza di supporto per la compilazione del MUD per la specifica attività;
• Consulenza per la corretta compilazione e tenuta dei formulari trasporto rifiuti.
Le spese per le autorizzazioni, compilazione e tenuta dei formulari trasporto rifiuti e la
compilazione del MUD per la specifica attività del caso sono, in ogni caso, a totale carico
dell’Impresa.
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Art. 51 – GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA
51.1 Aggregati
Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura
CE secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.
Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con
i relativi riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.
La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere
pari o superiore a 2300 kg/m3. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata
impossibilità di approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini
di resistenza caratteristica a compressione e di durabilità specificati nel paragrafo 2.8. Per opere
caratterizzate da un elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza
predominante la minimizzazione del ritiro igrometrico del calcestruzzo, occorrerà preliminarmente
verificare che l’impiego di aggregati di minore massa volumica non determini un incremento del ritiro
rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con aggregati di massa volumica media maggiore
di 2300 Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a compressione maggiore
di C50/60 preferibilmente dovranno essere utilizzati aggregati di massa volumica maggiore di 2600
kg/m3.
Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2
relativamente al contenuto di sostanze nocive. In particolare:
- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista
dalla UNI-EN 1744-1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato
indipendentemente se l’aggregato è grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati
AS0,2);
- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore
allo 0.1%;
- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in
accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto
6 della UNI 8520 parte 2.
51.1.1 Aggregati di riciclo
In attesa di specifiche normative sugli aggregati di riciclo è consentito l’uso di aggregati grossi
provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tabella che segue, a condizione che il calcestruzzo
possegga i requisiti reologici, meccanici e di durabilità di cui al paragrafo 2.3. Per tali aggregati, le
prove di controllo di produzione in fabbrica saranno effettuate secondo i prospetti H1, H2 ed H3
dell’annesso ZA della norma UNI EN 12620; per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100
ton di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.
Tab. 1.2 – Percentuali di impiego di aggregati di riciclo (D.M. 14/09/2008)
Origine del materiale da
riciclo

Rck [MPa]

Percentuale di impiego

Demolizioni di edifici
(macerie)

< 15

fino al 100%

Demolizioni di solo cls e c.a.

≤ 35
≤ 25

fino al 60%

Riutilizzo interno negli
stabilimenti di
prefabbricazione qualificati

≤ 55

fino al 5%

≤ 30%

Al fine di individuare i requisiti chimico-fisici aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati
naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del
calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali, occorrerà fare specifico riferimento alla UNI 8520
parti 1 e 2.
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51.2 Sistema di attestazione della conformità
I sistemi di attestazione della conformità degli aggregati, infatti, prevede due livelli:
- livello di conformità 4, che prevede lo svolgimento del Controllo di Produzione da parte del
produttore;
- livello di conformità 2+, comporta l'intervento di un Organismo notificato che certifica il Controllo
svolto dal produttore
Il sistema di attestazione della conformità degli aggregati, ai sensi del D.P.R. n. 246/93 è indicato
nella Tabella 15.4.
Tabella 15.4.
Specifica Tecnica Europea di Uso Previsto
riferimento
Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 12620-13055

Calcestruzzo
Uso non strutturale

Sistema di
Attestazio
ne
della Conformità
2+
4

Il Sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) è quello specificato all'art. 7,
comma 1 lettera B, Procedura 1 del D.P.R. n. 246/93, comprensiva della sorveglianza, giudizio ed
approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica.
Il Sistema 4 (autodichiarazione del produttore) è quello specificato all'art. 7, comma 1 lettera B,
Procedura 3, del D.P.R. n. 246/93.
È consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tabella 15.5 a
condizione che la miscela di conglomerato cementizio confezionata con aggregati riciclati, venga
preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati,
le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti HI, H2 ed H3 dell'annesso ZA della
norma europea UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di
aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.
Tabella 15.5.
Origine del materiale da riciclo

demolizioni di edifici (macerie)
demolizioni di solo calcestruzzo e c.a.
Riutilizzo interno negli stabilimenti di
prefabbricazione qualificati

Rck
Del
Calcestruzzo
(N/mm2)
<15
≤ 35
≤ 25

percentuale
di impiego

≤ 55

fino al 5%

fino al
≤ 30 %
fino al 60 %

Per quanto riguarda gli aggregati leggeri, questi devono essere conformi alla parte armonizzata della
norma europea UNI EN 13055. Il sistema di attestazione della conformità è quello riportato
nella tabella 15.4.
35.3 Marcatura CE
Gli aggregati che devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE sono riportati nel
seguente prospetto:
Norme
di riferimento
Aggregati per calcestruzzo
EN 12620
Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture superficiali per strade, aeroporti e
EN 13043
altre aree trafficate
Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta da
EN 13055-1
iniezione/boiacca
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Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone) - Parte 1
Aggregati per malte
Aggregati per miscele non legate e miscele legate utilizzati nelle opere di
ingegneria civile e nella costruzione di strade
Aggregati per massicciate ferroviarie

EN 13383-1
EN 13139
EN 13242
EN 13450

La produzione dei prodotti sopraelencati deve avvenire con un livello di conformità 2+, certificato da
un Organismo notificato.
51.3 Controlli d’accettazione
Gli eventuali controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei lavori,
come stabilito dalle norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, devono essere finalizzati alla
determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tabella 15.6, insieme ai relativi metodi
di prova.
Tabella 15.6. - Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale
Caratteristiche tecniche
Descrizione petrografica semplificata
Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica
e contenuto dei fini)
Indice di appiattimento
Dimensione per il filler
Forma dell'aggregato grosso (per aggregato
proveniente da riciclo)
Resistenza alla frammentazione/frantumazione
(per calcestruzzo Rck ≥ C50/60)

Metodo di prova
EN 932-3
EN 933-1
EN 933-3
EN 933-10
EN 933-4
EN 1097-2

51.4 Sabbia
La sabbia, fermo restando le considerazioni dei parafi precedenti, per il confezionamento delle malte
dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati ed avere dimensione massima
dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in
pietra da taglio.
La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani
resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante
alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque
dannose; deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie
nocive.
51.5 Verifiche sulla qualità
La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza
del materiale per rendersi conto dell’uniformità della roccia, dei sistemi dicoltivazione e di
frantumazione, prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la
roccia nei riguardi dell’impiego.
Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultano
da certificato emesso in seguito ad esami fatti, eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di
sopralluoghi nelle cave ed i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori.
Il prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai cumuli sul luogo di impiego,
diversamente può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai silos. La fase di
prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale ed in particolare la variazione della
sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine. I metodi prova possono riguardare
l’analisi granulometrica e il peso specifico reale.
51.6 Norme per gli aggregati per la confezione di calcestruzzi
Riguardo all’accettazione degli aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti di
calcestruzzo il direttore dei lavori fermo restando i controlli della tabella 15.6, potrà farà riferimento
anche alle seguenti norme:
UNI 8520-1 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Definizione, classificazione e
caratteristiche;
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UNI 8520-2 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Requisiti;
UNI 8520-7 - Aggregati per la confezione calcestruzzi. Determinazione del passante allo setaccio
0,075 UNI 2332;
UNI 8520-8 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione del contenuto di grumi di
argilla e particelle friabili;
UNI 8520-13 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e
dell' assorbimento degli aggregati fini;
UNI 8520-16 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e
dell'assorbimento degli aggregati grossi (metodi della pesata idrostatica e del
cilindro);
UNI 8520-17 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza a
compressione degli aggregati grossi;
UNI 8520-20 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della sensibilità al gelo e
disgelo degli aggregati grossi;
UNI 8520-21 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati
di caratteristiche note;
UNI 8520-22 - Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della potenziale reattività
degli aggregati in presenza di alcali;
UNI EN 1367-2 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati.
Prova al solfato di magnesio;
UNI EN 1367-4 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati.
Determinazione del ritiro per essiccamento;
UNI EN 12620:2003 - Aggregati per calcestruzzo;
UNI EN 1744-1 - Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati. Analisi chimica.
51.7 Norme per gli aggregati leggeri
Riguardo all’accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di
calcestruzzo il direttore dei lavori fermo restando i controlli della tabella 15.6, potrà farà riferimento
anche alle seguenti norme:
UNI EN 13055-1 - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione;
UNI EN 13055-2 - Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni
in strati legati e non legati.
51.8 Aggiunte
Per le aggiunte di tipo I si farà riferimento alla norma UNI EN 12620.
Per le aggiunte di tipo II si farà riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6
e punto 5.2.5.
La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere dimostrata in fase di verifica
preliminare delle miscele (controllo di conformità) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia
richiesta.
Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come
aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in
ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. Le ceneri non conformi
alla UNI EN 450, ma conformi alla UNI EN 12620 possono essere utilizzate nel calcestruzzo come
aggregato.
Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI-EN 450,
definito al punto 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verrà desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104,
qui di seguito riportato per comodità.
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Tab. 1.1 - Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI
11104)
Tipo di cemento
CEM I
CEM I
CEM IIA
CEM IIIA
CEM IVA
CEM VA

Classi di resistenza
32.5 N, R
42.5 N, R
52.5 N, R
32.5 N, R
42.5 N, R
32.5 N, R
42.5 N, R
32.5 N, R
42.5 N, R
32.5 N, R
42.5 N, R

Valori di k
0.2
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2

I fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-silicio, ai
fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN
13263 parte 1 e 2 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia
di norma armonizzata.
Il fumo di silice può essere utilizzato allo stato naturale (in polvere così come ottenuto all’arco
elettrico), come sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto secco del 50% in massa
oppure in sacchi di premiscelato contenenti fumo di silice e additivo superfluidificante. Se impiegato
in forma di slurry il quantitativo di acqua apportato dalla sospensione contenente fumo di silice dovrà
essere tenuto in conto nel calcolo del rapporto acqua/cemento equivalente.
In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI EN 206 la quantità massima di fumo
di silice che può essere considerata agli effetti del rapporto acqua/cemento equivalente e del
contenuto di cemento deve soddisfare il requisito:
fumo di silice ≤ 7% rispetto alla massa di cemento.
Se la quantità di fumi di silice che viene utilizzata è maggiore, l’eccesso non deve essere considerato
agli effetti del concetto del valore k.
Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verrà desunto dal prospetto seguente
che deve intendersi generalmente riferito a fumi di silice utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi
impiegando esclusivamente con cementi tipo I e CEM II-A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI
EN 197-1:
- per un rapporto acqua/cemento prescritto ≤0,45
k = 2,0
- per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,45
k = 2,0 eccetto k = 1,0 per le classi
di esposizione XC e XF
La quantità (cemento + k * quantità fumo di silice) non deve essere minore del dosaggio minimo di
cemento richiesto ai fini della durabilità in funzione della classe (delle classi) di esposizione
ambientale in cui la struttura ricade.
L’impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopramenzionati è subordinato
all’approvazionepreliminare della D.L.
51.9 Ceneri volanti
Le ceneri volanti, costituenti il residuo solido della combustione di carbone dovranno provenire da
centrali termoelettriche in grado di fornire un prodotto di qualità costante nel tempo e documentabile
per ogni invio, e non contenere impurezze (lignina, residui oleosi, pentossido di vanadio, etc.) che
possano danneggiare o ritardare la presa e l’indurimento del cemento.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla costanza delle loro caratteristiche che devono
soddisfare i requisiti delle UNI EN 450 del settembre 1995.
Il dosaggio delle ceneri volanti non deve superare il 25% del peso del cemento. Detta aggiunta non
sarà computata in alcun modo nel calcolo del rapporto A/C.
Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque
verificato che l’aggiunta di ceneri praticata non comporti un incremento della richiesta di additivo,
per ottenere la stessa fluidità dell’impasto privo di ceneri maggiore dello 0,2%.
51.10 Microsilice
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Silice attiva colloidale amorfa, costituita da particelle sferiche isolate di SiO2 con diametro compreso
tra 0,01 e 0,5 micron ottenuta da un processo di tipo metallurgico, durante la produzione di silice
metallica o di leghe ferro-silicio, in un forno elettrico ad arco.
La silica fume può essere fornita allo stato naturale come ottenuta dai filtri di depurazione sulle
ciminiere delle centrali a carbone oppure come sospensione liquida di particelle con contenuto secco
di 50% in massa.
Si dovrà porre particolare attenzione al controllo in corso d’opera del mantenimento della costanza
delle caratteristiche granulometriche e fisicochimiche.
Il dosaggio della silica fume non deve comunque superare il 7% del peso del cemento.
Detta aggiunta non sarà computata in alcun modo nel calcolo del rapporto a/c.
Se si utilizzano cementi di tipo I potrà essere computata nel dosaggio di cemento e nel rapporto a/c
una quantità massima di tale aggiunta pari all'11% del peso del cemento.
Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque
verificato che l'aggiunta di microsilice praticata non comporti un incremento della richiesta
dell’additivo maggiore dello 0,2%, per ottenere la stessa fluidità dell'impasto privo di silica fume.
51.11 Additivi
Il loro impiego, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente sperimentato e
dichiarato nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata.
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti;
acceleranti;
fluidificanti-aeranti;
fluidificanti-ritardanti;
fluidificanti-acceleranti;
antigelosuperfluidificanti. Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea
EN 934-2.
L’impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni
pericolo di aggressività.
Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- dovranno essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;
- non dovranno contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo;
- non provocare la corrosione dei ferri d’armatura;
- non interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo, in tal caso si dovrà procedere alla
determinazione della stabilità dimensionale.
Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in
conglomerato cementizio, potranno essere impiegati solo dopo valutazione degli effetti per il
particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego.
Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilità del
calcestruzzo fresco.
Per le modalità di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove od
accettare l'attestazione di conformità alle norme vigenti.
Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere
conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti
dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5) sopracitata. Per gli altri additivi che
non rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego in funzione
dell’applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo
verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e
meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli
impasti, si consiglia l’impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o
superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto,
migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei getti. Nel periodo estivo si
consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilità del
calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto.
Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di
getto. Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di
maturazione al di sotto dei 5°C, si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di
additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri.
Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti
come prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.
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Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle
classi di esposizione
Tab. 1.3 – Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione

X0
XC1
XC2
XF1
XF2
XF3
XF4
XA1
XC3
XD1
XS1
XC4
XA2
XD2
XS2
XS3
XA3
XD3

Rck min
15
30

a/c max
0,60
0,60

WR/SF*

AE*

HE*

SRA*

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

IC*

40
30
30
35
35

0,50
0,50
0,50
0,45
0,55

X
X
X
X
X

40

0,50

X

X

X

45

0,45

X

X

X

X

X
X
X

* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche
invernali), SRA: additivi riduttori di ritiro, IC: inibitori di corrosione.
51.12 Additivi acceleranti
Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido hanno la funzione di addensare la miscela umida
fresca e portare ad un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche.
Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato
dal fornitore) del peso del cemento, in caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono
essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovrà essere
opportunamente diluito.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo quanto previsto dal
paragrafo 11.1.9.4. del D.M. 14 settembre 2005 e delle norme UNI vigenti;
-la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la
-misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123;
In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2.
51.13 Additivi ritardanti
Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e preventiva
approvazione da parte della direzione dei lavori, per:
- particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta
monoliticità;
- getti in particolari condizioni climatiche;
- singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal del D.M. 14 gennaio
2008 e delle norme UNI vigenti;
- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
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Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28
giorni, la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2.
51.14 Additivi antigelo
Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo,
previa autorizzazione della direzione dei lavori.
Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e lo 2% (ovvero come indicato
dal fornitore) del peso del cemento che dovrà essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio
superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovrà essere
opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilità a basse temperature.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste del D.M. 14 gennaio 2008
e delle norme UNI vigenti;
- la determinazione dei tempi d’inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la
- misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28
giorni, la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
51.15 Additivi fluidificanti e superfluidificanti
Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo
costante il rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della
direzione dei lavori.
L'additivo superfluidificante di prima e seconda additivazione dovrà essere di identica marca e tipo.
Nel caso in cui, il mix design preveda l'uso di additivo fluidificante come prima
additivazione, associato ad additivo superfluidificante a piè d'opera, questi dovranno essere di tipo
compatibile e preventivamente sperimentati in fase di progettazione del mix design e di prequalifica
della miscela.
Dopo la seconda aggiunta di additivo, sarà comunque necessario assicurare la miscelazione per
almeno 10 minuti prima dello scarico del calcestruzzo; la direzione dei lavori potrà
richiedere una miscelazione più prolungata in funzione dell'efficienza delle attrezzature e delle
condizioni di miscelamento.
Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra lo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come
indicato dal fornitore) del peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantità
superiori al 2% rispetto al peso del cemento.
In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:
- la determinazione della consistenza dell’impasto mediante l’impiego della tavola a scosse con
riferimento alla UNI 8020;
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal D.M. 14 gennaio 2008
e norme UNI vigenti;
- la prova di essudamento prevista dalla UNI 7122.
51.16 Additivi aeranti
Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e
disgelo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere
compresa tra lo 0,005 e lo 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:
- la determinazione del contenuto d’aria secondo la UNI 6395;
l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 14
gennaio 2008 e norme UNI vigenti;
- prova di resistenza al gelo secondo la UNI 7087;
- prova di essudamento secondo la UNI 7122;
Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la
stagionatura.
51.17 Agenti espansivi
Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica
che indurito, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere
compresa tra lo 7 e lo 10% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.
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In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme:
UNI 8146 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneità e relativi metodi di
controllo;
UNI 8147 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell' espansione
contrastata della malta contenente l' agente espansivo;
UNI 8148 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell' espansione
contrastata del calcestruzzo contenente l' agente espansivo;
UNI 8149 - Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa
volumica.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal D.M. 14 gennaio 2008
e norme UNI vigenti;
- determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la
- misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la
stagionatura.
51.18 Antievaporanti
Gli eventuali prodotti antievaporanti filmogeni devono rispondere alle norme UNI, da UNI 8656 a UNI
8660. L’appaltatore deve preventivamente sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori la
documentazione tecnica sul prodotto e sulle modalità di applicazione. Il direttore dei lavori deve
accertarsi, che il materiale impiegato sia compatibile con prodotti di successive lavorazioni (per
esempio con il primer di adesione di guaine per impermeabilizzazione di solette) e che non interessi
le zone di ripresa del getto.
51.19 Prodotti disarmanti
Come disarmanti è vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti.
Dovranno invece essere impiegati prodotti specifici, conformi alla morma UNI 8866 parti 1 e 2 per i
quali sia stato verificato che non macchino o danneggino la superficie del conglomerato cementizio
indurito, per altre considerazioni si veda anche l’art. 56.2.8.
51.20 Metodi di prova
La direzione dei lavori, per quanto non specificato, per valutare l’efficacia degli additivi potrà disporre
l’esecuzione delle seguenti prove:
UNI 7110 - Additivi per impasti cementizi. Determinazione della solubilità in acqua distillata ed in
acqua satura di calce;
UNI EN 934-2 - Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per calcestruzzo.
Definizioni e requisiti;
UNI 10765 - Additivi per impasti cementiti. Additivi multifunzionali per calcestruzzo.
Definizioni, requisiti e criteri di conformità.
51.21 Acqua di impasto
L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in
percentuali dannose, priva di materie terrose e non essere aggressiva.
L’acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento od uso, potrà essere
trattata con speciali additivi per evitare l’insorgere di reazioni chmico-fisiche al contatto con altri
componenti l’impasto.
È vietato l’impiego di acqua di mare
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008
come stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.
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Tabella 15.7. – Acqua di impasto
CARATTERISTICA
Ph
Contenuto solfati
Contenuto cloruri
Contenuto acido solfidrico
Contenuto totale di sali
minerali
Contenuto di sostanze
organiche
Contenuto di sostanze
solideso spese

PROVA
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica

LIMITI DI ACCETTABILITA’
da 5,5 a 8,5
SO4-- minore 800 mg/litro
CI minore 300 mg/litro
minore 50 mg/litro
minore 3000 mg/litro

Analisi chimica

minore 100 mg/litro

Analisi chimica

minore 2000 mg/litro

51.22 Classi di resistenza del conglomerato cementizio
Sulla base della titolazione convenzionale del conglomerato mediante la resistenza cubica Rck
vengono definite le seguenti classi di resistenza riportate nella tabella 15.8.
Tabella 15.8. – Classi di resistenza dei calcestruzzi
CLASSE DI RESISTENZA
molto bassa
bassa
media
alta

Rck (N/mm2)
5< Rck ≤ 15
15 < Rck ≤ 30
30< Rck ≤ 55
55< Rck ≤ 85

I conglomerati delle diverse classi di resistenza di cui alla tabella 15.8. trovano impiego secondo
quanto riportato nella tabella 15.9.
Tabella 15.9. – Classi di impiego dei calcestruzzi
CLASSE DI IMPIEGO
A)

B)
C)
D)

Per strutture in
conglomerato
cementizio non
armato o a bassa
percentuale di
armatura (punto
5.1.11)
Per strutture semplicemente
armate
Per strutture precompresse
o semplicemente
armate
Per strutture semplicemente
armate e/o
precompresse

CLASSE DI RESISTENZA
molto bassa

bassa e media
media
alta

Per le classi di resistenza molto bassa, bassa e media, la resistenza caratteristica Rck deve essere
controllata durante la costruzione secondo le prescrizione delle norme tecniche per le costruzioni
emanate con D.M. 14 gennaio 2008.
Per la classe di resistenza alta, la resistenza caratteristica Rck e tutte le grandezze meccaniche e
fisiche che hanno influenza sulla resistenza e durabilità del conglomerato, vanno accertate prima
dell'inizio dei lavori e la produzione deve seguire specifiche procedure per il controllo di qualità
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Art. 52 – MALTE E CALCESTRUZZI
52.1 Malte tradizionali
L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere
aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.
La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche,
terrose o argillose.
Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i
requisiti previsti dalle vigenti norme (R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231; legge 26
maggio 1965, n. 595, D.M. 14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 3 agosto 1972).
L’impiego di malte premiscelate e pronte per l’uso è consentito purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità
dei leganti e degli eventuali additivi. Qualora il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati, il
fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel
D.M. 3 giugno 1968 così come modificato dal D.M. 13 settembre 1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la
seguente tabella:
Tabella 12.1. – Classe e tipi di malta (D.M. 20 novembre 1987)

Classe
M4
M4
M4
M3
M2
M1

Tipo di
malta
Idraulica
Pozzolanic
a
Bastarda
Bastarda
Cementizi
a
Cementizi
a

Composizione
Cemento

Calce aerea

–
–
1
1
1
1

–
1
–
–
–
–

Calce
idraulica
1
–
2
1
0,5
–

Sabbia

Pozzolana

3
–
9
5
4
3

–
3
–
–
–
–

Tabella 12.2 – Rapporti di miscela delle malte (AITEC)
Tipo di malta
Calce idrata, sabbia

Rapporti in volume
1: 3,5
1: 4,5
Calce idraulica, sabbia
1:3
1:4
Calce eminentemente idraulica, 1:3
sabbia
1:4
Calce idrata, cemento, sabbia
2:1:8
2:1:9
Cemento, sabbia
1:3
1:4

Quantità per 1 m3 di malta (kg)
142-1.300
110-1.300
270-1.300
200-1.300
330-1.300
250-1.300
125-150-1.300
110-130-1.300
400-1.300
300-1.300

Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione
plastificante.
52.2 Malte speciali
Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi
ad alta resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a.,
impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto
esecutivo, in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati ed
autorizzati dalla direzione dei lavori.
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Per le malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi si rimanda alle prescrizioni delle
seguenti norme:
UNI 8993 (Definizione e classificazione) – UNI 8994 (Controllo dell'idoneità) – UNI 8995
(Determinazione della massa volumica della malta fresca) – UNI 8996 (Determinazione
dell’espansione libera in fase plastica) – UNI 8997 (Malte superfluide. Determinazione della
consistenza mediante cabaletta) – UNI 8998 (Determinazione della quantità d'acqua d'impasto
essudata).
Per i prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo si rinvia alla
UNI EN 12190.
52.3 Calcestruzzi
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e pertanto il dosaggio del cemento,
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Art. 53 – CEMENTO E CALCE
53.1 Cementi
Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti
di attestato di conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.
Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura
all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno
utilizzare cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati
dalla norma UNI EN 197-1:2006.
Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI
11104 , conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce , sarà
necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156
o la UNI 9606.
Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi
di cui all'art. 1 lett C della legge 595 del 26 maggio 1965 o , al momento del recepimento
nell'ordinamento italiano, cementi a bassissimo calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI
EN 14216.
In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo è ammessa esclusivamente
la fornitura di cementi come specificati sopra
Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE.
Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere
accompagnate dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con
i riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo stesso intermediario.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la
corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con
quello previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione o elaborati tecnici specifici.
Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le disposizioni del presente articolo si
applicano assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformità CE, una attestazione di conformità all'art.
1 lett. c della legge 595 del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento.
Il Direttore dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel
caso che il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere
stesso.
Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna in conformità alla norma UNI EN
196-7.
L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia
in perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; è
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obbligatorio che il campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del
produttore di cemento.
Il controllo di accettazione di norma potrà avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento
consegnato.
Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata ad un
Laboratorio Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii. scelto dalla Direzione Lavori,
un'altra è a disposizione dell'impresa e la terza rimarrà custodita, in un contenitore sigillato, per
eventuali controprove.
53.1.2 Marchio di conformità
L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull'imballaggio e
sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformità
è costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:
a) nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di
identificazione;
b) ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;
c) numero dell'attestato di conformità;
d) descrizione del cemento;
e) estremi del decreto.
Ogni altra dicitura è preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.
Tabella 13.1. – Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Classe

Resistenza alla compressione (N/mm2)
Resistenza iniziale
2 giorni
7giorni

32,5
32,5 R
4,25
4,25 R

–
> 10
> 10
> 20

> 16
–
–
–

52,5
52,5 R

> 20
> 30

–
–

Resistenza normalizzata
28 giorni
 32,5

 52,5

 42,5

 62,5

 52,5

–
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Espansione
Mm

 10
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Tabella 13.2. – Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Proprietà

Prova secondo

Tipo di cemento

Perdita al fuoco
Residuo
insolubile

EN 196-2
EN 196-2

Solfati come
(SO3)

EN 196-2

Cloruri
Pozzolanicità

EN 196-21
EN 196-5

Requisiti

CEM I – CEM III
CEM I – CEM III

Classe di
resistenza
Tutte le classi
Tutte le classi

CEM I
CEM II (2)
CEM IV
CEM V
CEM III (3)
Tutti i tipi (4)
CEM IV

32,5
32,5 R
42,5R
42,5
52,5
52,5
R
Tutte
le classi
Tutte le classi
Tutte le classi

 3,5%

 5,0%
 5,0%

 4,0%

 0,10%
Esito positivo della
prova

1) I requisiti sono espressi come percentuale in massa
2) Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi
Portland compositi contenenti solo un altro componente principale, per esempio II/A-S o II/B-V,
salvo il tipo CEM II/B-T che può contenere fino al 4,5% di SO3, per tutte le classi di resistenza
3) Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO3.
4) Il cemento tipo CEM III può contenere più dello 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovrà dichiarare
il contenuto effettivo in cloruri.
Tabella 13.3. – Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Proprietà
32,5
2 giorni
7 giorni
28 giorni
Tempo di inizio presa – Limite inferiore (min)
Stabilità (mm) – Limite superiore
Tipo I
Tipo II (1)
Tipo IV
Contenuto di SO3 (%)
Tipo V
Limite superiore
Tipo III/A
Limite inferiore di
resistenza (N/mm2)

–
14,0
30,0

Valori limite
Classe di resistenza
32,5
42,5
42,5
52,5
R
R
8,0
8,0 18,0 18,0
–
–
–
–
30,0 40,0 40,0 50,0
45
40
11
4,0

42,5R
28,0
–
50,0

4,5
4,5

Tipo III/B
Tipo III/C
Contenuto di cloruri (%) – Limite superiore (2)
Pozzolanicità

5,0
0,11
Positiva a 15 giorni

(1) Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5% di SO3 per tutte le classi di resistenza
(2) Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiarato
il contenuto reale di cloruri.
53.1.3 Calci
Le calci impiegate devono avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939,
n. 2231, (aggiornato alla G.U. 29 agosto 2000) recante norme per l'accettazione delle calci.
53.2 Laterizi
53.2.1 Requisiti
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini e da
altre impurità; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed
uniforme; dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione; asciugarsi all'aria
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con sufficiente rapidità; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di
soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali devono
essere assoggettati, in relazione all'uso.
53.2.2 Accettazione e prove
Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre all'esame accurato della
superficie e della massa interna ed alle prove di percussione per riconoscere la sonorità del
materiale, debbono essere sottoposti a prove fisiche e chimiche.
Le prove debbono essere eseguite in uno dei laboratori ufficiali indicati dalle norme vigenti.
Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelività, imbibimento e permeabilità.
Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali solubili totali ed in
solfati alcalini.
In casi speciali può essere prescritta una analisi chimica più o meno completa dei materiali,
seguendo i procedimenti analitici più accreditati.
I laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline sono analizzati, per
accertare il comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressività.
In generale si farà riferimento alle norme UNI applicabili.
Art. 54 – MANUFATTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
54.1 Requisiti d’accettazione
I prodotti devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere
origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali
campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la
funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):
– massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 2ª
– coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724, parte
2ª
– resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 3ª
– resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 5ª
– resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale
per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato
ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'art
39 del presente capitolato speciale d’appalto.
54.2 Manufatti da lastre
I manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore a 8 cm; si hanno i
seguenti prodotti:
a) lastre refilate;
b) listelli;
c) modul marmo – modulgranito.
54.3
Manufatti in spessore
I manufatti in spessore devono essere ricavati da blocchi o lastre di spessore superiore a 8 cm; si
hanno i seguenti prodotti:
a) masselli;
b) binderi;
c) cordoni.
54.4 Manufatti a spacco e sfaldo
Tra i manufatti a spacco si indicano;
a) cubetti di porfido;
b) smolleri;
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c) lastre di ardesia;
d) lastre di quarzite;
e) lastre di serpentino;
f) lastre di beola;
c) lastre di arenaria.
54.5 Manufatti stradali
Per l’accettazione dei manufatti stradali si rimanda alle prescrizioni delle seguenti norme:
UNI 2713 – Manufatti lapidei stradali. Bocchette di scarico, di pietra.
UNI 2714 – Manufatti lapidei stradali. Risvolti di pietra, per ingressi carrai.
UNI 2715 – Manufatti lapidei stradali. Guide di risvolto, di pietra, per ingressi carrai.
UNI 2716 – Manufatti lapidei stradali. Scivolo di pietra, per ingressi carrai.
UNI 2717 – Manufatti lapidei stradali. Guide di pietra.
UNI 2718 – Manufatti lapidei stradali. Masselli di pietra, per pavimentazione.
UNI 2712 – Manufatti lapidei stradali. Cordoni di pietra.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle prescrizioni della UNI 9724 (varie parti).
54.6 Prove di accettazione
Per le prove da eseguire presso i laboratori ufficiali autorizzati si rimanda alle prescrizioni del R.D.
16 novembre 1939, n. 2232 (Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione), al R.D.
16 novembre 1939, n. 2234, (Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione), e alle
norme UNI vigenti.
I campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in
cantiere, debbono presentare caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche conformi a quanto
prescritto nei contratti, in relazione al tipo della pietra ed all'impiego che di essa deve farsi nella
costruzione.

51/107

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

CAPITOLO IV – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 55 – OSSERVANZA DI LEGGI E NORME TECNICHE
L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale
d’appalto e per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le
norme, le disposizioni ed i regolamenti appresso richiamati:
Legge 20 marzo 1865, n. 2248 – Legge sui lavori pubblici e ss.mm.ii. ad esclusione dell’art. 344 ;
C.M. 27 settembre 1957, n. 1236 - Chiusini da impiegare nei lavori stradali;
C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 – Istruzioni sull'impiego delle tubazioni in acciaio saldate nella
costruzione degli acquedotti;
D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 - Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi
nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della Legge 6 agosto
1967, n. 765;
D.M. 23 febbraio 1971 – Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e
canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto;
C.M. 7 gennaio 1974, n. 11633 – Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di
trattamento delle acque di rifiuto;
Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche;
C.M. 2 dicembre 1978, n. 102 – Disciplina igienica concernente le materie plastiche, gomme per
tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare;
D.M. 24 novembre 1984 – Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
D.M. 12 dicembre 1985 – Norme tecniche relative alle tubazioni;
C.M. 20 marzo 1986, n. 27291 – D.M. 12 dicembre 1985. Istruzioni relative alla normativa per le
tubazioni.
C.ANAS 18 giugno 1986, n. 43 - Applicazione di strati superficiali per l'irruvidimento e
l'impermeabilizzazione delle pavimentazioni stradali;
D.M. 14 gennaio 2008 – Paragrafo 6 riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione
e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
C.M. 4 maggio 1988, n. 11 - Decreto del Ministro dell'Interno del 5 febbraio 1988, n. 53,
concernente: “Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi
per autotrazione, di tipo self-service a predeterminazione e prepagamento pubblicato nella G.U. n.
52 del 03/03/1989. Chiarimenti”;
Legge 5 marzo 1990, n. 46 e D.M. n° 37/2008 – Norme per la sicurezza degli impianti;
D.M. 14 gennaio 2008 Paragrafo 5 e 9 - Norme tecniche per la progettazione, la esecuzione ed il
collaudo dei ponti stradali;;
C.M. 21 giugno 1991, n. 19 - Distanze di sicurezza per impianti di distribuzione stradali di g.p.l. per
autotrazione. Chiarimenti;
Legge 28 giugno 1991, n. 208 - Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle
aree urbane;
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. – Nuovo codice della strada;
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche;
C.M. 9 giugno 1995, n. 2595 - Barriere stradali di sicurezza. D.M. 18 febbraio 1992, n. 223;
D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
D.P.C.M. 4 marzo 1996 – Disposizioni in materia di risorse idriche;
C.M. 16 maggio 1996, n. 2357 - Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della
circolazione stradale;
D. L.gs n° 81/2008 Testo Unico in materia di Sicurezza;
D.M. 8 gennaio 1997, n. 99 – Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite
degli acquedotti e delle fognature;
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C.M. 24 gennaio 1998, n. 105/UPP – Nota esplicativa al D.M. 8 gennaio 1997, n. 99, recante:
Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle
fognature;
D.M. 3 giugno 1998 - Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le
prove ai fini dell'omologazione;
C.M. 17 giugno 1998, n. 3652 - Circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 e successivi aggiornamenti.
Certificazione di conformita' dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare
e per i passaggi a livello;
L.R. 2 settembre 1998, n. 21 - Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei
termini di cui alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43;
Dir.P.C.M. 3 marzo 1999 – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;
D.Lgs. n. 152/2006 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole;
D.M. 11 giugno 1999. Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998, recante:
"Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle
barriere stradali di sicurezza;
D.Lgs. n. 42/2004 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambiental
e paesaggistici;
D.M. 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili;
D.M. 6 dicembre 1999, n. 7938. Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare
riferimento ai veicoli chetrasportano materiali pericolosi;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109
legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;
C.M. 6 aprile 2000. Integrazione e aggiornamento della circolare 15 ottobre 1996 di individuazione
degli Istitutiautorizzati all'esecuzione di prove d'impatto in scala reale su barriere stradali di
sicurezza;
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
D.M. 11 luglio 2000. Integrazione e rettifica del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione
dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali;
Direttiva 24 ottobre 2000. Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice
della strada in materia di_segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;
C.M. 7 maggio 2001, n. 161/318/10 – Norme tecniche per la fabbricazione di tubi destinati alla
costruzione di condotte per l’acqua - D.M. 12 dicembre 1985 – Chiarimenti;
Det. 24 maggio 2001, n. 13/2001 - Appalti per opere protettive di sicurezza stradale (barriere stradali
di sicurezza).
D.M. 5 giugno 2001 - Sicurezza nelle gallerie stradali;
C.M. 8 giugno 2001, n. 3698 - Circolare sulle linee guida per la redazione dei piani urbani della
sicurezza stradale;
C.M. 8 giugno 2001, n. 3699 - Circolare sulle linee guida per la redazione dei piani urbani della
sicurezza stradale;
D.M. 2 agosto 2001 - Proroga dei termini previsti dall'articolo 3 dal D.M. 11 giugno 1999 inerente le
barriere di sicurezza stradale;
D.M. 5 novembre 2001e ss.mm.ii. - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
D.L. 20 giugno 2002, n. 121 - Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale;
C.M. 4 luglio 2002, n. 1173 - Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di
sicurezza per la classe H4, destinazione "spartitraffico" ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale
18 febbraio 1992, n. 223;
D.M. 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria
di strada, da._adottare per il segnalamento temporaneo;
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Legge 1 agosto 2002, n. 166 – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;
L.R. 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori
pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclus;
Circ.Ass. 24 ottobre 2002, prot. n. 1402 - Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 – Norme in materia
di opere pubbliche. Disciplina degli appalti e nei settori esclusi. Prime direttive di attuazione;
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 aggiornato al D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, Recepimento della direttiva 2011 /7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali
Circolare MISE – MIT prot. 0001293 del 23 gennaio 2013, – Recepimento della direttiva 2011
/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Circ.Ass. 31 ottobre 2002, n. 15. L.R. 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e
profili ordinamentali;
Circ.Ass. 21 marzo 2003, n. 1108 - Linee guida e di indirizzo per l'attuazione nella Regione Sicilia
del D.P.R. 462/01, avente per oggetto "Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi";
D.M. 8 maggio 2003, n. 203 - Norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
L.R. 19 maggio 2003, n. 7 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in
materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica;
Circ.Ass. 1 ottobre 2003, n. 13 - Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere
pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.
Innovazioni e profili ordinamentali. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 maggio 2003,
n. 7.;
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30- Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici
concernenti i beni culturali;
D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture
assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici.
D.M. 1 aprile 2004 - Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto
ambientale
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e
217 del D.Lgs 50/2006;
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Art. 56 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE, IMPIANTO DEL CANTIERE,
ORDINE DEI LAVORI
56.1
Impianto del cantiere
L’appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 15 (quindici) giorni
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
56.2
Vigilanza del cantiere
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere, nel rispetto dei
provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, dell’amministrazione, o di
altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione.
Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia dei cantieri installati per la
realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia
particolare giurata.
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In caso di inosservanza si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge
n. 646/1982.
Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo
provvisorio, salvo l’anticipata consegna delle opere all’amministrazione appaltante e per le sole
opere consegnate.
Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di
sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per
l'esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi.
Fermo restando l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne
verranno riconosciuti i maggiori oneri sempre che l'appaltatore non richieda ed ottenga di essere
sciolto dal contratto.
56.3
Capisaldi di livellazione
Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all’appaltatore
l’elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di
tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla
consegna possano essere segnalate alla direzione dei lavori eventuali difformità riscontrate.
L’appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza
preventiva autorizzazione.
56.4
Locali per uffici e per le maestranze
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati)
idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della
direzione dei lavori. Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e
antiintrusione, climatizzato nonché dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, ecc.).
I locali saranno realizzati nel cantiere o in luogo prossimo, stabilito o accettato dalla direzione dei
lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre
idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai,
quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in
numero adeguato; le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di
acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
56.5
Attrezzature di pronto soccorso
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per l’approntamento di locali adatti ed attrezzi per pronto
soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente
occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.
56.6
Ordine dell’esecuzione dei lavori
In linea generale l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo a lui più conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della direzione dei lavori, ciò
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’amministrazione
appaltante. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un
determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che
l’appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione
dell’amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
56.7
Fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori,
per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli
stessi, come di seguito:
a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina,
con le relative ore lavorative;
b) genere di lavoro eseguito nella quindicina di giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
Dette notizie devono pervenire alla direzione dei lavori non oltre il mercoledì immediatamente
successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno dì ritardo, di euro
25,82.
56.8
Cartelli
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione,
nel sito o nei siti indicati dalla direzione dei lavori, entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori. I
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cartelloni, delle dimensioni minime di mt 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture
riportate, con le eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per adattarlo ai casi specifici.
Nello spazio per aggiornamento dei dati, devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni
intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al
collaudo dei lavori.
Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’appaltatore una penale di euro 500 (cinquecento). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di euro
20 (venti) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del
cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento
in acconto, successivo all’inadempienza.
56.9
Oneri per pratiche amministrative
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi,
licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici
o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti,
indennità, canoni, cauzioni, ecc.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché
il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 57 – SICUREZZA CANTIERI. PREVENZIONE INFORTUNI
57.1
Norme vigenti
Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le
disposizioni delle seguenti norme:
D. Lgs. N° 81/2008 Testo Unico in materia di Sicurezza;
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.Lg. 15 agosto 1991, n. 277 – Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della
legge 30 luglio 1990, n. 212.
D.Lg. 19 settembre 1994, n. 626 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del
piano operativo e le indicazioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o del direttore
dei lavori.
57.2
Accorgimenti antinfortunistici e viabilità
L'appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti
necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attività delle maestranze.
Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore
risponde della solidità e stabilità delle armature di sostegno degli scavi ed è tenuto a rinnovare o
rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature
dovrà essere verificata giornalmente. Per entrare ed uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite
scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbatacchi.
L'appaltatore dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti,
formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate,
ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. In vicinanza delle
tranvie, le barriere devono essere tenute a distanza regolamentare, e comunque non inferiore a 80
cm dalle relative sedi.
In corrispondenza dei punti di passaggio dei veicoli ed degli accessi alle proprietà private, si
costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e – quando siano destinati
al solo passaggio di pedoni – di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle
due estremità. La costruzione, il noleggio e il disfacimento di tali passaggi provvisori e delle loro
pertinenze saranno compensati con gli appositi prezzi d'elenco.
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57.3
Dispositivi di protezione
Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme:
UNI EN 340 – Indumenti di protezione. Requisiti generali.
UNI EN 341– Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa.
UNI EN 352-1 – Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie.
UNI EN 353-1 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta
di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida.
UNI EN 353-2 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta
di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile.
UNI EN 354 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini.
UNI EN 355 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia.
UNI EN 358 – Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute
dall'alto. Sistemi di posizionamento sul lavoro.
UNI EN 360 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di
tipo retrattile.
UNI EN 361 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Imbracature per il corpo.
UNI EN 362 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Connettori.
UNI EN 363 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto
caduta.
UNI EN 364 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Metodi di prova.
UNI EN 365 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le
istruzioni per l’'uso e la marcatura.
UNI EN 367 – Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova:
Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.
Art. 58 – SCAVI E SBANCAMENTI IN GENERALE
58.1
Ricognizione
L’appaltatore prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di
eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità
sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o erroneamente indicati) negli elaborati progettuali
esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori in appalto.
Il cantiere dovrà essere delimitato da recinzione in rete metallica (o in plastica rossa) fissata con
paletti di ferro o legno, infissi nel terreno o in plinti in calcestruzzo.
58.2
Viabilità nei cantieri
Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.
Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed
una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma
di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco sia limitato ad un solo lato, devono essere
realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20,00 m lungo l'altro lato.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto
nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2,00 m.
Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e
paletti robusti.
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni
opportune e devono essere adottate le precauzioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal
terreno a monte dei posti di lavoro.
58.3
Splateamento e sbancamento
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti
delle fronti di attacco, secondo le prescrizioni dell’art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, devono
avere un’inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50 m è vietato il sistema di scavo manuale
per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo,
o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve provvedere all'armatura o al
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consolidamento del terreno.
Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle
condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere
almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
58.4
Scavo a sezione obbligata: pozzi, scavi e cunicoli
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 m, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, secondo le prescrizioni
dell’art. 13 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo,
all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi almeno 30 cm rispetto al
livello del terreno o stradale.
Nello scavo dei cunicoli, salvo che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono
essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere
effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza
dei relativi scavi vi siano edifici o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite
dagli scavi.
Nell’infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori.
Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3,00 m deve essere disposto, a protezione degli operai
addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per
il passaggio della benna.
58.5
Scavi in presenza d’acqua. Prosciugamento
Si ritengono scavi subacquei quelli eseguiti a profondità maggiore di 20 cm sotto un livello costante
determinato da acque sorgive nelle cavità di fondazione, sia dopo un parziale prosciugamento con
pompe, sia dopo la predisposizione di canali di drenaggio.
Se l'appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente,
è in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno,
l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello
costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo
subacqueo. Quando la direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia
durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli
esaurimenti relativi saranno eseguiti in economia, e l'appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire
le macchine e gli operai necessari.
I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’appaltatore devono essere accettati dalla
direzione dei lavori, specialmente durante l’esecuzione di strutture in muratura o in c.a. al fine di
prevenire il dilavamento delle malte.
58.6
Impiego di esplosivi
L’uso di esplosivi per l’esecuzione di scavi è vietato.
58.7
Deposito di materiali in prossimità degli scavi
È vietato, secondo le prescrizioni dell’art. 14 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle necessarie armature, in quanto il
materiale accumulato può esercitare pressioni tali da provocare frane.
Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie
puntellature.
58.8
Presenza di gas negli scavi
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, come stabilisce
l’art. 15 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli
derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto
alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
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compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad
infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o l’irrespirabilità dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare un’efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori
devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle
passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli
operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando,
accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di
sicurezza e sempreché sia assicurata un’efficace e continua aerazione.
Quando è stata accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano
da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di
apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Nei casi sopra previsti i lavoratori devono operare in abbinamento nell'esecuzione dei lavori.
58.9
Divieti per l’appaltatore dopo l’esecuzione degli scavi
L’appaltatore dopo l’esecuzione degli scavi non può iniziare l’esecuzione delle opere, prima che la
direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli scavi o sbancamenti alle
prescrizioni del progetto esecutivo e l’eventuale successiva verifica geologica e geotecnica del
terreno di fondazione.
58.10 Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed
interni, la collocazione, se necessario, di ponticelli, andatoie, rampe, scalette di adeguata portanza
e sicurezza.
Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti di strade esistenti, l’impresa è tenuta ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori
stessi esistono cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti,
fognature). In caso affermativo l’impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Enel,
Telecom., P.T., comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle
zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di
eseguire tutti i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate.
Il maggior onere al quale l’impresa dovrà sottostare per l’esecuzione dei lavori in dette condizioni si
intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte,
l’impresa dovrà procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari
delle strade che agli enti proprietari delle opere danneggiate oltreché, naturalmente, alla direzione
dei lavori.
Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l’unica responsabile rimane
l’impresa, restando del tutto estranea l’amministrazione e la direzione dei lavori da qualsiasi
vertenza, sia essa civile che penale.
Fanno comunque carico all’amministrazione gli oneri relativi a spostamenti temporanei e/o definitivi
di cavi o condotte che si rendessero necessari.
58.11 Smacchiamento dell'area
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai
lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione di eventuali ceppaie.
58.12 Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione
concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
58.13 Proprietà degli oggetti ritrovati
La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia o
l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei
lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli
alla stazione appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le
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speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il
diligente recupero.
Qualora l'appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito
notizia al direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo
permesso del direttore stesso.
L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di
sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il
rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso
o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L'appaltatore
dovrà altresì darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate
azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti
all'autorità giudiziaria.
Art. 59 – COSTRUZIONE RILEVATO STRADALE
59.1
Formazione dei piani di posa dei rilevati e della sovrastruttura stradale in trincea o
in rilevato (sottofondo).
Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessità di
garantire la stabilità del rilevato e delle sovrastruttura stradale in trincea o in rilevato, il modulo di
deformazione al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm)(CNR 146 - 1992) dovrà risultare
non inferiore a:
50 MPa: nell'intervallo compreso tra 0.15 - 0.25 N/mm2 sul piano di posa della fondazione
della pavimentazione stradale (sottofondo) sia in rilevato sia in trincea;
20 MPa:
nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2 sul piano di posa del rilevato posto a 1,00
m al di sotto di quello della fondazione della pavimentazione stradale;
15 MPa:
nell'intervallo compreso tra 0.05 - 0.15 N/mm2 sul piano di posa del rilevato posto a 2,00
m, o più ,da quello della fondazione della pavimentazione stradale.
La variazione di detti valori al variare della quota dovrà risultare lineare.
Per altezze di rilevato superiori a 2 m potranno essere accettati valori inferiori a 15 MPa sempre che
sia garantita la stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti, sia totali, sia differenziali, e del
loro decorso nel tempo.
Le caratteristiche di deformabilità dovranno essere accertate con prove rigorose che dovranno
essere garantite, anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche più sfavorevoli;
si fa esplicito riferimento a quei materiali a comportamento “instabile” (collassabili, espansivi, gelivi,
etc.) per i quali la determinazione del modulo di deformazione sarà affidata a prove speciali
(edometriche, di carico su piastra in condizioni sature ecc.).
Il conseguimento dei valori minimi di deformabilità sopra indicati sarà ottenuto compattando il fondo
dello scavo mediante rullatura eseguita con mezzi consoni alla natura dei terreni in posto.
A rullatura eseguita la massa volumica in sito dovrà risultare come segue:
almeno pari al 90% della massa volumica massima AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 1972), sul piano di posa dei rilevati;
almeno pari al 95% della massa volumica massima AASHO modificata (CNR 69 - 1978), (CNR 22 1972), sul piano di posa della fondazione della sovrastruttura stradale .
Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi o semicoesivi, saturi o
parzialmente saturi) rendessero inefficace la rullatura e non si pervenisse a valori del modulo di
deformazione accettabili e compatibili con la funzionalità e la sicurezza del manufatto , la Direzione
Lavori, sentito il Progettista, potrà ordinare un intervento di bonifica di adeguato spessore, con
l'impiego di materiali idonei adeguatamente miscelati e compattati.
59.2
Stesa dei materiali
La stesa del materiale dovrà essere eseguita con sistematicità per strati di spessore costante e con
modalità e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del
contenuto d'acqua.
Durante le fasi di lavoro si dovrà garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche conferendo
sagomature aventi pendenza trasversale non inferiore al 2%. In presenza di strati di rilevati
rinforzati, o di muri di sostegno in genere, la pendenza trasversale sarà contrapposta ai manufatti.
Ciascuno strato potrà essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato
mediante prove di controllo l'idoneità dello strato precedente.
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Lo spessore dello strato sciolto di ogni singolo strato sarà stabilito in ragione delle caratteristiche dei
materiali, delle modalità di compattazione e della fìnalità del rilevato.
Lo spessore non dovrà risultare superiore ai seguenti limiti:
50 cm per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con rocce frantumate;
40 cm per rilevati in terra rinforzata;
30 cm per rilevati eseguiti con terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7.
Per i rilevati eseguiti con la tecnica della terra rinforzata e in genere per quelli delimitati da opere di
sostegno rigide o flessibili (quali gabbioni) sarà tassativo che la stesa avvenga sempre
parallelamente al paramento esterno.
La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua delle terre
sia prossimo (±1,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHO Modificata (CNR
69 - 1978).
Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovrà essere essiccato per aerazione; se
inferiore, l'aumento sarà conseguito per umidificazione e con modalità tali da garantire una
distribuzione uniforme entro l'intero spessore dello strato.
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'Impresa ma dovranno
comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, una energia costipante
tale da assicurare il raggiungimento del grado di costipamento prescritto e previsto per ogni singola
categoria di lavoro.
Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive di
dettaglio (numero di passate, velocità operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla
preventiva approvazione della Direzione Lavori .
La compattazione dovrà essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento
uniforme; a tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicità lungo direzioni parallele garantendo
una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno al 10% della larghezza
del rullo.
Per garantire una compattazione uniforme lungo i bordi del rilevato, le scarpate dovranno essere
riprofilate, una volta realizzata l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma.
In presenza di paramenti flessibili e murature laterali, la compattazione a tergo delle opere dovrà
essere tale da escludere una riduzione nell'addensamento e nel contempo il danneggiamento delle
opere stesse.
Le terre trasportate mediante autocarri o mezzi simili non dovranno essere scaricate direttamente a
ridosso delle murature, ma dovranno essere depositate in loro vicinanza e successivamente
predisposte in opera con mezzi adatti, per la formazione degli strati da compattare.
Si dovrà inoltre evitare di realizzare rilevati e/o rinterri in corrispondenza di realizzazioni in muratura
che non abbiano raggiunto le sufficienti caratteristiche di resistenza.
Nel caso di inadempienza delle prescrizioni precedenti sarà fatto obbligo all’appaltatore, ed a suo
carico, di effettuare tutte le riparazioni e ricostruzioni necessarie per garantire la sicurezza e la
funzionalità dell’opera.
Inoltre si dovrà evitare che i grossi rulli vibranti operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai
paramenti della terra rinforzata o flessibili in genere.
A tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli azionati
a mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilità e addensamento richiesti anche
operando su strati di spessore ridotto.
Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali, cavi, ecc.
si dovrà garantire la continuità con la parte realizzata impiegando materiali e livelli di compattazione
identici.
A ridosso delle murature dei manufatti la D.L. ha facoltà di ordinare là stabilizzazione a cemento dei
rilevati mediante miscelazione in sito del legante con i materiali costituenti i rilevati stessi, privati
però delle pezzature maggiori di 40 mm.
Il cemento sarà del tipo normale ed in ragione di 25-50 kg/m3 di materiale compattato.
La Direzione Lavori prescriverà il quantitativo di cemento in funzione della granulometria del
materiale da impiegare.
La miscela dovrà essere compattata fino al 95% della massa volumica del secco massima, ottenuta
con energia AASHO Modificata (CNR 69 -1978), (CNR 22 - 1972), procedendo per strati di
spessore non superiore a 30 cm.
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Tale stabilizzazione a cemento dei rilevati dovrà interessare una zona la cui sezione, lungo l'asse
stradale, sarà a forma trapezia avente la base inferiore di 2,00 m, quella superiore pari a 2,00 m +
3/2 h e l'altezza h coincidente con quella del rilevato.
Durante la costruzione dei rilevati si dovrà disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di
manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia
e al gelo.
Si dovrà inoltre garantire la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la stesa di
uno strato di terreno vegetale di 30 cm di spessore, da stendere a cordoli orizzontali opportunamente
costipati seguendo dappresso la costruzione del rilevato e ricavando gradoni di ancoraggio, salvo il
caso che il rivestimento venga eseguito contemporaneamente alla formazione del rilevato stesso,
nel quale detti gradoni non saranno necessari, e che sia tale da assicurare il pronto attecchimento
e sviluppo del manto erboso.
La semina dovrà essere eseguita con semi (di erbe ed arbusti tipo ginestra e simili), scelti in
relazione al periodo di semina ed alle condizioni locali, si da ottenere i migliori risultati.
La semina dovrà essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento.
Si potrà provvedere all’inerbimento mediante sistemi alternativi ai precedenti, purché concordati con
la Direzione Lavori.
Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta, l'impresa dovrà provvedere al restauro delle
zone ammalorate a sua cura e spese e secondo le disposizioni impartite di volta in volta dalla
Direzione Lavori.
Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive,
l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre,
anche la sovrastruttura stradale.
Nel caso di sospensione della costruzione del rilevato, alla ripresa delle lavorazioni, la parte di
rilevato già eseguita dovrà essere ripulita dalle erbe e dalla vegetazione in genere che vi si fosse
insediata, dovrà inoltre essere aerata, praticandovi dei solchi per il collegamento dei nuovi materiali
come quelli finora impiegati e dovranno essere ripetute le prove di controllo delle compattazioni e
della deformabilità.
Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento), i materiali provenienti
da cave di prestito potranno essere solo del tipo A6 e A7.
Restando ferme le precedenti disposizioni sulla compattazione.
59.3
Condizioni climatiche
La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sarà consentita in linea
generale, fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei
materiali meno suscettibili all'azione del gelo e delle acque meteoriche (es.: pietrame).
Nella esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva si procederà, per
il costipamento, mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati. che consentono di chiudere la
superficie dello strato in lavorazione in caso di pioggia.
Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere convenientemente erpicata provvedendo
eventualmente a rimuovere lo strato superficiale rammollito.
Art. 60 – CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO TRADIZIONALI CON E SENZA
RICICLATO PER STRATO DI BASE
60.1
Generalità
I conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da
aggregati lapidei di primo impiego, bitume semisolido, additivi ed eventuale conglomerato riciclato.
60.2
Materiali costituenti e loro qualificazione
60.2.1 Legante
Il legante deve essere costituito da bitume semisolido (tal quale) ed eventualmente da quello
proveniente dal conglomerato riciclato additivato con ACF (attivanti chimici funzionali).
A seconda della temperatura media della zona di impiego il bitume deve essere del tipo 50/70 oppure
80/100 con le caratteristiche indicate nella seguente tabella, con preferenza per il 50/70 per le
temperature più elevate.
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Tabella 40.1.
Bitume

60.2.1.1
parametro
Normativa
unità
di tipo
misura
50/70
Penetrazione a 25°C
EN1426, CNR B.U. n.
dmm
50-70
24/1971
Punto di rammollimento
EN1427, CNR B.U. n.
°C
46-56
35/1973
Punto di rottura (Fraass)
CNR B.U. n. 43 /1974
°C
≤-8
Solubilità in Tricloroetilene
CNR B.U. n. 48/1975
%
≥ 99
Viscosità dinamica a 160°C, γ PrEN 13072-2
Pa•s
≤ 0,3
-1
=10s
60.2.1.1.1.1 Valori dopo
EN 12607-1
RTFOT
Volatilità
CNR B.U. n. 54/1977
%
≤ 0,5
%
Penetrazione residua a 25°C EN 1426, CNR B.U. n.
≥ 50
24/71
°C
Incremento del punto di
EN 1427, CNR B.U. n.
≤9
35/73
Rammollimento

tipo
80/100
80-100
40-44
≤-8
≥ 99
≤ 0,2

≤ 0,5
≥ 50
≤9

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, l’impresa è tenuta a predisporre la qualificazione
del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale certificazione sarà rilasciata dal
produttore o da un laboratorio ufficiale.
60.2.2 Additivi
Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregati o al bitume, consentono di
migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi.
Gli attivanti d’adesione, sostanze tensioattive che favoriscono l’adesione bitume–aggregato, sono
additivi utilizzati per migliorare la durabilità all’acqua delle miscele bituminose.
Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà variare a seconda
delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto.
L’attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se
sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni).
L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee,
tali da garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso
La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume vengono verificati mediante la prova
di separazione cromatografica su strato sottile (prova colorimetrica).
Gli attivanti chimici funzionali (ACF) impiegati per rigenerare le caratteristiche del bitume invecchiato
contenuto nel conglomerato bituminoso da riciclare devono avere le caratteristiche chimico-fisiche
riportate nella seguente tabella
Il dosaggio varia in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e delle caratteristiche del
bitume in esso contenuto.
La presenza degli ACF nel bitume potrà essere accertata mediante la prova di separazione
cromatografica su strato sottile (prova colorimetrica).

63/107

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Tabella 40.2. - Attivanti chimici funzionali
Attivanti Chimici Funzionali
Parametro
Normativa
Unità
di
misura
Densità a 25/25°C
ASTM D - 1298
Punto di infiammabilità v.a.
ASTM D - 92
°C
Pa s
Viscosità dinamica a 160°C, γ SNV 671908/74
-1
=10s
Solubilità in tricloroetilene
ASTM D - 2042
% in peso
Numero di neutralizzazione
IP 213
mg/KOH/g
Contenuto di acqua
ASTM D - 95
%
in
volume
Contenuto di azoto
ASTM D - 3228
% in peso

Valore
0,900 - 0,950
200
0,03 - 0,05
99,5
1,5-2,5
1
0,8 - 1,0

Aggregati
L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee,
da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da elementi naturali
a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purchè, per
ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nelle seguenti tabelle al variare del tipo di strada.
Tabella 40.3 - Aggregato grosso. Extraurbane secondarie e urbane di scorrimento
Trattenuto al crivello UNI n. 5
Indicatori di qualità
Parametro
Normativa

Unità di
misura
%

Strato pavimentazione
Base
Binder
Usura

CNR B.U. n.
 30
 30
 20
34/1973
CNR B.U. n.
%
 25
 25
 15
Micro Deval Umida (∗)
109/1985
Quantità di frantumato
%
70
80
100
Dimensione max
CNR B.U. n.
mm
40
30
20
23/1971
Sensibilità al gelo
CNR B.U. n.
%
30
30
30
80/1980
Spogliamento
CNR B.U. n.
%
5
5
0
138/1992
Passante allo 0.0075
CNR B.U. n.
%
1
1
1
75/1980
Indice appiattimento
CNR B.U. n.
%
 30
30
95/1984
Porosità
CNR B.U. n.
%
1,5
1,5
65/1978
CLA
CNR B.U. n.
%
40
140/1992
(∗) Uno dei due valori dei coeff. Los Angeles e Micro Deval Umida può risultare maggiore
(fino a due punti) rispetto al limite indicato, purché la loro somma risulti inferiore o uguale
alla somma dei valori limite indicati.
Los Angeles (∗)

Nello strato di usura la miscela finale degli aggregati deve contenere una frazione grossa di natura
basaltica o porfirica, con CLA≥43, pari almeno al 30% del totale.
In alternativa all’uso del basalto o del porfido si possono utilizzare inerti porosi naturali (vulcanici) o
artificiali (argilla espansa resistente o materiali similari, scorie d’altoforno, loppe, ecc.) ad elevata
rugosità superficiale (CLA ≥50) di pezzatura 5/15 mm, in percentuali in peso comprese tra il 20% ed
il 30% del totale, ad eccezione dell’argilla espansa che deve essere di pezzatura 5/10 mm, con
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percentuale di impiego in volume compresa tra il 25% ed il 35% degli inerti che compongono la
miscela.
L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione.
A seconda del tipo di strada, gli aggregati fini per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali devono
possedere le caratteristiche riassunte nelle seguenti tabelle
Tabella 40.4 - Aggregato fino. Extraurbane secondarie e urbane di scorrimento
Passante al crivello UNI n. 5
Indicatori di qualità
Parametro
Normativa
Equivalente in Sabbia
Indice Plasticità
Limite Liquido
Passante allo 0.075
Quantità di frantumato

CNR 27/72
CNR-UNI
10014
CNR-UNI
10014
CNR 75/80
CNR 109/85

Unità di
misura
%
%
%
%
%

Strato pavimentazione
Base
Binder
Usura
50
N.P.

60

70

2
40

2
50

25

Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il 10
% qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA ≥ 42.
Il filler, frazione passante al setaccio 0,075 mm deve soddisfare i requisiti indicati nella seguente
tabella.
Tabella 40.5 - Aggregato fino. Tutte le strade
Indicatori di qualità
Parametro
Spogliamento

Normativa

CNR B.U. n.
138/1992
Passante allo 0.18
CNR B.U. n.
23/1971
Passante allo 0.075
CNR B.U. n.
75/1980
Indice Plasticità
CNR-UNI 10014
Vuoti Rigden
CNR B.U. n.
123/1988
Stiffening Power
CNR B.U. n.
Rapporto filler/bitume =
122/1988
1,5

Unità di
misura
%

Strato pavimentazione
Base Binder Usura
5

%

100

%

80

%

N.P.
30-45

PA

5

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, l’impresa è tenuta a predisporre la qualificazione
degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere
rilasciata da un laboratorio ufficiale.
Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente proveniente
dalla frantumazione in frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi tradizionali,
oppure dalla fresatura in situ eseguita con idonee macchine (preferibilmente a freddo).
Le percentuali in peso di materiale riciclato riferite al totale della miscela degli inerti, devono essere
comprese nei limiti di seguito specificati:
- conglomerato per strato di base
≤ 30%
- conglomerato per strato di collegamento ≤ 25%
- conglomerato per tappeto di usura
≤ 20%
Per la base può essere utilizzato conglomerato riciclato di qualsiasi provenienza; per il binder
materiale proveniente da vecchi strati di collegamento ed usura, per il tappeto materiale proveniente
solo da questo strato.
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La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiarata nello studio
preliminare della miscela che l’impresa è tenuta a presentare alla direzione dei lavori prima dell’inizio
dei lavori.
60.2.3 Miscele
La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglomerato da riciclare, da adottarsi per i diversi
strati, deve avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati nella seguente
tabella.
La percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare), riferita
al peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa tabella.
Tabella 40.6 –
Serie crivelli e setacci
UNI
Crivello
40
Crivello
30
Crivello
25
Crivello
15
Crivello
10
Crivello
5
Setaccio
2
Setaccio
0,4
Setaccio
0.18
Setaccio
0.075
% di bitume

Base
100
80 – 100
70 – 95
45 – 70
35 – 60
25 – 50
20 – 35
6 – 20
4 – 14
4–8
4,0 – 5,0

Binder
100
65 - 85
55 – 75
35 – 55
25 – 38
10 – 20
5 – 15
4-8
4,5 – 5,5

A
100
90 – 100
70 – 90
40 – 55
25 – 38
11 – 20
8 – 15
6 - 10
4,8 – 5,8

Usura
B
C
100
70 – 90
100
40 – 60
45 – 65
25 – 38
28 – 45
11 – 20
13 – 25
8 – 15
8 – 15
6 - 10
6 – 10
5,0 – 6, 0 5,2 – 6,2

Per i tappeti di usura il fuso A è da impiegare per spessori superiori a 4 cm, il fuso B per spessori di
3–4 cm, il fuso C per spessori inferiori a 3 cm.
La quantità di bitume nuovo di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della
miscela con metodo volumetrico. In via transitoria si potrà utilizzare, in alternativa, il metodo
Marshall.
Le caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder ed il tappeto di usura sono riportate nelle
seguenti tabelle.
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Tabella 40.7
METODO VOLUMETRICO
Condizioni di prova
Angolo di rotazione
Velocità di rotazione

Strato pavimentazione
Unità
di Base
Binder
misura
1.25° ± 0.02
Rotazioni/ 30
min
kPa
600
mm
150

Usura

Pressione verticale
Diametro del provino
Risultati richiesti
Vuoti a 10 rotazioni
%
10 – 14 10 – 14
10 – 14
%
3–5
3–5
4–6
Vuoti a 100 rotazioni (∗)
Vuoti a 180 rotazioni
%
>2
>2
>2
2
N/mm
0,6–0,9
Resistenza a trazione indiretta a 25°C (∗∗)
2
Coefficiente di trazione indiretta2 a 25 °C N/mm
>50
(∗∗)
Perdita di resistenza a trazione indiretta a %
5
5
5
25°C dopo 15 giorni di immersione in acqua
(∗) La densità ottenuta con 100 rotazioni della pressa giratoria viene indicata nel seguito
con DG
(∗∗) Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria
Tabella 40.8
METODO MARSHALL
Strato pavimentazione
Condizioni di prova
Unità di misura
Costipamento
75 colpi x faccia
Risultati richiesti
Stabilità Marshall
kN
Rigidezza Marshall
kN/mm
%
Vuoti residui (∗)
Perdita di Stabilità Marshall %
dopo 15 giorni di immersione
in acqua
Resistenza a trazione indiretta N/mm2
a 25 °C
Coefficiente
di
trazione N/mm2
indiretta a 25 °C
(∗) La densità Marshall viene indicata nel seguito con DM

Base

Binder

Usura

8
> 2,5
4–7
5

10
3–4,5
4–6
5

11
3–4,5
3–6
5
0,7 – 1
> 70

60.2.3.1
Accettazione delle miscele
L’impresa è tenuta a presentare alla direzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle
lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare;
ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli
studi effettuati.
Una volta accettato da parte della direzione dei lavori la composizione della miscela proposta,
l’impresa deve attenervisi rigorosamente.

2 Coefficiente di trazione indiretta
CTI = π/2 DRt/Dc
dove
D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino
Dc = deformazione a rottura
Rt = resistenza a trazione indiretta
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Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali dell’ aggregato
grosso di ± 5 per lo strato di base e di ± 3 per gli strati di binder ed usura; sono ammessi scostamenti
dell’ aggregato fino (passante al crivello UNI n. 5) contenuti in ± 2; scostamenti del passante al
setaccio UNI 0,075 mm contenuti in ± 1,5.
Per la percentuale di bitume è tollerato uno scostamento di ± 0,25.
60.2.3.2
Confezionamento delle miscele
Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le
miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.
Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità
uniforme fino al momento della miscelazione, oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che
dell’additivo.
60.2.3.3
Preparazione delle superfici di stesa
Prima della realizzazione dello strato di conglomerato bituminoso è necessario preparare la
superficie di stesa, allo scopo di garantire un’adeguata adesione all’interfaccia mediante
l’applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni bituminose aventi le caratteristiche progettuali. A
seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare oppure in conglomerato bituminoso, la
lavorazione corrispondente prenderà il nome rispettivamente di mano di ancoraggio e di mano
d’attacco.
Per mano di ancoraggio si intende un’emulsione bituminosa a rottura lenta e a bassa viscosità,
applicata sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato
bituminoso. Scopo di tale lavorazione è quello di riempire i vuoti dello strato non legato, irrigidendone
la parte superficiale, fornendo al contempo una migliore adesione per l’ancoraggio del successivo
strato in conglomerato bituminoso.
Il materiale da impiegare a tale fine è rappresentato da un’emulsione bituminosa cationica, le cui
caratteristiche sono riportate nella seguente tabella applicata con un dosaggio di bitume residuo
almeno pari a 1,0 kg/m².
Tabella 40.9
Indicatore di qualità
Polarità
Contenuto di acqua % peso
Contenuto di bitume+flussante
Flussante (%)
Viscosità Engler a 20 °C
Sedimentazione a 5 g
Residuo bituminoso
Penetrazione a 25 °C
Punto di rammollimento

Normativa
CNR B.U. n.
99/1984
CNR B.U. n.
101/1984
CNR B.U. n.
100/1984
CNR B.U. n.
100/1984
CNR B.U. n.
102/1984
CNR B.U. n.
124/1988
CNR B.U. n.
24/1971
CNR B.U. n.
35/1973

Unità di
misura

Cationica 55%
positiva

%

45±2

%

55±2

%

1-6

°E

2-6

%

<5

dmm

180-200

°C

30±5

Per mano d’attacco si intende un’emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in funzione
delle condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso prima della
realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi aumentando
l’adesione all’interfaccia.
Le caratteristiche ed il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che l’applicazione
riguardi la costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione.
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Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare è rappresentato da un’emulsione bituminosa
cationica (al 60 % oppure al 65 % di legante), le cui caratteristiche sono riportate nella seguente
tabella, dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0.30 kg/m².
Tabella 40.10.
Indicatore di qualità

Normativa

Polarità
Contenuto di acqua % peso
Contenuto
bitume+flussante
Flussante (%)

di

Viscosità Engler a 20 °C
Sedimentazione a 5 g
Residuo bituminoso
Penetrazione a 25 °C
Punto di rammollimento

Unità di
misura

Cationica
60%
Positiva

Cationica
65%
positiva

%

40±2

35±2

%

60±2

65±2

%

1-4

1-4

°E

5-10

15-20

%

<8

<8

dmm

< 100

< 100

°C

> 40

> 40

CNR B.U. n.
99/1984
CNR B.U. n.
101/1984
CNR B.U. n.
100/1984
CNR B.U. n.
100/1984
CNR B.U. n.
102/1984
CNR B.U. n.
124/1988
CNR B.U. n.
24/1971
CNR B.U. n.
35/1973

Qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente deve utilizzarsi una
emulsione bituminosa modificata avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella, dosata in
modo che il bitume residuo risulti pari a 0.35 kg/m².
Prima della stesa della mano d’attacco l’impresa dovrà rimuovere tutte le impurità presenti e
provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante l’impiego di una malta
bituminosa sigillante.
Tabella 40.11.
Indicatore di qualità
Polarità
Contenuto di acqua % peso
Contenuto di bitume+flussante
Flussante (%)
Viscosità Engler a 20 °C
Sedimentazione a 5 g
Residuo bituminoso
Penetrazione a 25 °C
Punto di rammollimento

Normativa
CNR B.U. n.
99/1984
CNR B.U. n.
101/1984
CNR B.U. n.
100/1984
CNR B.U. n.
100/1984
CNR B.U. n.
102/1984
CNR B.U. n.
124/1988
CNR B.U. n.
24/1971
CNR B.U. n.
35/1973

Unità di misura Modificata 70%
Positiva
%

30±1

%

70±1

%

0

°E

> 20

%

<5

dmm

50-70

°C

> 65

Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente fresata, è
ammesso l’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche e modificate maggiormente diluite (fino ad un
massimo del 55 % di bitume residuo) a condizione che gli indicatori di qualità (valutati sul bitume
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residuo) e le prestazioni richieste rispettino gli stessi valori riportati rispettivamente nella tabella
40.10 e nella tabella 40.11.
Ai fini dell’accettazione del legante per mani d’attacco, prima dell’inizio dei lavori, l’impresa è tenuta
a predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati ed a
produrre copia dello studio prestazionale eseguito con il metodo ASTRA (metodologia riportata in
allegato B) rilasciato dal produttore.
60.2.3.4
Posa in opera delle miscele
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in
perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato con
emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza
delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro
la finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell’impresa.
La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza interruzioni.
L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati.
Per gli strati di base e di binder possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o
combinati, di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densità ottenibili.
La compattazione dovrà avvenire garantendo uniforme addensamento in ogni punto, in modo da
evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni.
Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato
deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm.
La miscela bituminosa dello strato di base verrà stesa dopo che sia stata accertata dalla direzione
dei lavori la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati
in progetto.
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve
essere rimossa, per garantirne l’ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione
stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Nel caso di stesa in doppio strato
essi devono essere sovrapposti nel più breve tempo possibile. Qualora la seconda stesa non sia
realizzata entro le 24 ore successive, tra i due strati deve essere interposta una mano di attacco di
emulsione bituminosa in ragione di 0,3 kg/m² di bitume residuo.
La miscela bituminosa del binder e del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello strato
sottostante, dopo che sia stata accertata dalla direzione dei lavori la rispondenza di quest’ultimo ai
requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto.
60.3
Controlli
60.3.1 Generalità
I controlli si differenziano in funzione del tipo di strada.
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Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve essere effettuato
mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla
pavimentazione e con prove in situ.
Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli
presso un laboratorio ufficiale., l’altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche
tecniche successive.
Sui materiali costituenti devono essere verificate le caratteristiche di accettabilità.
60.3.2 Extraurbane secondarie e urbane di scorrimento
Sulla miscela debbono essere determinate: la percentuale di bitume, la granulometria degli
aggregati, la quantità di attivante d’adesione e debbono essere inoltre controllate le caratteristiche
di idoneità mediante la pressa giratoria.
I provini confezionati mediante l’apparecchiatura “pressa giratoria” devono essere sottoposti a prova
di rottura diametrale a 25 °C (Brasiliana).
In mancanza della pressa giratoria devono essere effettuate prove Marshall: peso di volume (DM),
stabilità e rigidezza (CNR B.U. n. 40/1973); percentuale dei vuoti residui (CNR B.U. n. 39/1973);
perdità di stabilità dopo 15 giorni di immersione in acqua (CNR B.U. n. 121/1987); resistenza alla
trazione indiretta (Prova Brasiliana – CNR B.U. n. 134/1991).
Per lo strato di usura e per quello di collegamento, deve essere controllata la deformabilità
viscoplastica con prove a carico costante (CNR B.U. n. 106/1985). Il parametro J1 a 10 °C deve
essere compreso tra 25 e 40 cm²/(daN*s) mentre lo Jp a 40 °C deve essere compreso tra 14 x 106
e 26 x 106 cm²/(daN*s).
Dopo la stesa la direzione dei lavori preleverà delle carote per il controllo delle caratteristiche del
conglomerato e la verifica degli spessori, determinando il peso di volume, la percentuale dei vuoti
residui ed il modulo complesso E (Norma prEN 12697-26, annesso D).
Per il tappeto di usura verrà inoltre misurata l’aderenza (resistenza di attrito radente) con lo Skid
Tester secondo la norma CNR B.U. n. 105/85.
Tabella 40.16 - Extraurbane secondarie e urbane di scorrimento
STRATO
Base, Binder, Usura
Base, Binder, Usura
Base, Binder, Usura
Base, Binder, Usura
Base, Binder,
Usura
Binder, Usura
Base, Binder, Usura
Base, Binder,
Usura
Base, Binder
Usura

TIPO DI
UBICAZION
FREQUENZA PROVE
CAMPIONE
E
PRELIEVO
Bitume
Cisterna
Settimanale oppure
Ogni 2.500 m3 di stesa
Aggregato
Impianto
Settimanale oppure
grosso
Ogni 2.500 m3 di stesa
Aggregato
Impianto
Settimanale oppure
fino
Ogni 2.500 m3 di stesa
Filler
Impianto
Settimanale oppure
Ogni 2.500 m3 di stesa
Conglomerat Vibrofinitrice Giornaliera oppure
o sfuso
ogni 5.000 m2 di stesa
Conglomerat Vibrofinitrice Giornaliera oppure
o sfuso
ogni 10.000 m2 di stesa
Conglomerat Vibrofinitrice Giornaliera oppure
o sfuso
ogni 10.000 m2 di stesa
Carote
x Pavimentazi Ogni 200 m di fascia di stesa
spessori
one
Carote
x Pavimentazi Ogni 1.000 m di fascia di stesa
densità
in one
situ
Carote
x Pavimentazi Ogni 1.000 m di fascia di stesa
modulo
one
Pavimentazi Pavimentazi Ogni 100 m di fascia di stesa
one
one
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Art. 61 – RICICLAGGIO A FREDDO IN SITO DEGLI STRATI PORTANTI (LEGATI E
NON LEGATI) MEDIANTE BITUME SCHIUMATO CON AGGIUNTA DI
CEMENTO E/O CALCE
61.1
1. DESCRIZIONE
La rigenerazione in sito a freddo viene realizzata mediante idonee attrezzature mobili (con
miscelatore a volume variabile) che consentano, oltre la scarifica, di miscelare in sito la fondazione
esistente in misto granulare e/o gli strati esistenti in conglomerato bituminoso con aggiunta di bitume
schiumato, cemento e/o calce, acqua e se necessario, di inerti vergini.
61.2
2. APPLICAZIONI
Il conglomerato confezionato con la schiuma di bitume può essere utilizzato per :
A)
- Risanamenti profondi con impiego di materiale vergine o fresato.
B)
- Strati di sottofondo legati.
C)
- Rafforzamenti di sovrastrutture.
D)
- Consolidamento dei materiali argillosi.
61.3
3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
61.3.1 BITUME SCHIUMATO
Il bitume schiumato (o espanso) si ottiene dalle reazioni chimico-fisiche del bitume mediante la
polverizzazione delle sue molecole con acqua in pressione. Il processo si realizza iniettando, in un
apposita camera di espansione, una piccola percentuale di acqua fredda in pressione (200 Atm) nel
legante di base posto ad elevata temperatura (150°C – 180°C). Tale processo consente un notevole
tasso di espansione del legante che migliora sensibilmente l`omogeneizzazione dell`impasto, la
dispersione del bitume e l`adesione inerte/legante.
Il bitume da impiegare deve possedere caratteristiche e prestazioni tali da garantire al prodotto finito
i parametri di seguito richiesti:
• Penetrazione a 25° - Normativa UNI EN1426 – u.m.dmm – valori 70/100
• Punto di rammollimento (RB) – Normativa UNI en 1427 – u.m. °C – valori 43-51
• rapporto di espansione (definito dal rapporto tra il massimo volume raggiunto in fase di
espansione ed il volume finale che si ottiene una volta che la schiuma si e` dissipata) > 15
• tempo di semitrasformazione (tempo necessario per dimezzare l`espansione del bitume) > 20
sec
Le caratteristiche di espansione ottimali del bitume devono essere determinate in un campo di
temperature variabile tra 150 e 180 °C (prima dell` espansione), e con percentuali di acqua
compresa tra 1% e 4% in peso sul bitume.
Il quantitativo medio di bitume impiegato deve essere di almeno 3% sul peso del fresato e/o del
misto granulare e, comunque, di quantita' non inferiore alla percentuale determinata con le prove
preliminari di cui al pt. 4.
61.3.2 CEMENTO
E’ da considerarsi un additivo catalizzatore di processo, importante per regolare i tempi di
maturazione della miscela, eliminare tramite idrazione, l’acqua di compattazione, ed un integratore
della frazione fine. Deve essere impiegato cemento Portland d'alto forno o pozzolanico (tipo I, III o
IV) con classe di resistenza 325.
Il quantitativo medio di cemento impiegato deve essere di almeno 1,5% sul peso del fresato e/o del
misto granulare e, comunque di quantita` non inferiore alla percentuale determinata con le prove
preliminari di cui al pt. 4.
61.3.3 INERTI
Gli eventuali inerti di integrazione devono provenire esclusivamente da frantumati di cava
(frantumazione 100%) e conformi a quanto richiesto dalle specifiche tecniche della miscela che si
vuole costituire.
61.3.4 CALCE
In luogo del cemento, per il consolidamento di strati lievemente argillosi è da preferire l`uso della
calce in percentuali da definire di volta in volta in funzione della plasticita` del materiale da trattare.
61.3.5 ACQUA
Deve essere impiegata acqua pura ed esente da sostanze organiche.
Oltre all’acqua necessaria per la schiumatura, di cui al pt. 2.1, occorre prevederne una ulteriore
percentuale, dipendente dalla umidita` in sito dei materiali da trattare e dalla temperatura esterna,
per la ottimizzazione del costipamento.
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61.3.6 FRESATI
Per fresato deve intendersi il conglomerato bituminoso o lo stabilizzato di fondazione proveniente
dalla demolizione della preesistente pavimentazione.
La tecnica di riciclaggio con bitume schiumato permette di lavorare con ottimi risultati con ampi fusi
granulometrici di materiale da riciclare.
Se i conglomerati demoliti con frese risultano poveri in particelle fini, si rende necessario, oltre alla
normale aggiunta di cemento, integrare granulometricamente, prima del riciclaggio, con classi
granulometriche tipo sabbie fini, da stendere sopra la pavimentazione da riciclare.
61.3.7 3.7 MISCELA
La formulazione della miscela (fresato,aggregati di integrazione, bitume,cemento,acqua) deve
essere ottenuta mediante uno specifico studio che preveda:
1. la caratterizzazione del fresato che si intende utilizzare e dell’inerte di integrazione. A tale scopo
si provvederà alla determinazione della curva granulometrica del fresato tal quale e dell’inerte di
integrazione.
2. la definizione della curva granulometrica di progetto. Questa deriverà dalla combinazione del
fresato e dell’inerte di integrazione, oltre che dal cemento, nel rispetto del fuso di seguito riportato:
Crivelli e Setacci UNI
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio
Setaccio

Passante%
80-100
70-95
45-70
39-64
35-60
32-57
27-52
25-50
20-40
6-20
4-14
4-8

1 in
¾ in
½ in
3/8 in
5/16 in
¼ in
4
5
10
40
80
200

Le miscele saranno analizzate in laboratorio mediante la metodologia di compattazione giroscopica.
61.4
4. PROVE PRELIMINARI
Per una corretta caratterizzazione del materiale soggetto a trattamento di riciclaggio, dovranno
essere eseguiti, nella tratta interessata dai lavori, carotaggi e prelievi.
Inoltre, al fine di procedere alla verifica del nuovo pacchetto strutturale, si dovranno effettuare prove
di portanza sulla pavimentazione esistente, possibilmente di tipo dinamico (Falling Weight
Deflectometer).
Per la determinazione delle percentuali (da riferirsi in peso sugli inerti) ottime di bitume schiumato,
cemento ed acqua dovranno essere confezionati provini secondo quanto previsto dal protocollo
“DURIEZ”
Tale protocollo realizza una compattazione statica del materiale all’interno di fustelle di diametro pari
a 12 cm.
La quantità di miscela totale è di circa 40 kg, necessaria al confezionamento di due serie di cinque
provini.
La compressione statica viene eseguita attraverso l’azione di un peso di 12 t. per un tempo pari a 5
minuti.
Una volta confezionati i provini dovranno essere sottoposti alla seguente procedura di maturazione:
• 14 giorni in aria per le prove da eseguire “a secco” (due provini per serie)
• 7 giorni in aria e 7 giorni in acqua per le prove da eseguire “in immersione” (due provini per
serie)
• Massa Volumica apparente e vuoti residui (un provino per serie)
Al termine del periodo di stagionatura, dopo quindici giorni dalla preparazione, si determina la
resistenza a compressione semplice, mediante prova di compressione con espansione laterale
libera eseguita in controllo di deformazione, con velocita` costante di avvicinamento della pressa
pari ad 1 mm/sec (CNR 130/89), sia sui provini stagionati a secco che su quelli in immersione.
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La miscela avrà caratteristiche ottimali se il rapporto (r/R) supera il valore di 0.60, dove:
• “r” è la resistenza a compressione dei provini maturati in acqua in daN/cmq
• “R” è la resistenza a compressione dei provini maturati a secco in daN/cmq
I provini confezionati con la formulazione ottimale devono avere resistenze a compressione
compatibili con quelle definite in fase di progettazione del nuovo pacchetto strutturale.
61.5
5. POSA IN OPERA
La posa in opera della miscela deve essere effettuata mediante sistemi che consentano di ottenere
uno strato perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a
segregazione degli elementi litoidi piu` grossi. Tali sistemi comportano l`impiego esclusivo di
macchine ed attrezzature specifiche. La predisposizione di tali macchine, che operano in
successione nelle varie fasi, costituendo il cosiddetto “treno” rappresenta un aspetto fondamentale
nella tecnologia del riciclaggio a freddo.
Il treno di riciclaggio deve essere così composto:
• riciclatrice
• miscelatore di sospensione
• cisterna del bitume
• motorgrader
• rullo vibrante ad alta compattazione
• rullo liscio per la finitura
La lavorazione in opera della miscela, deve essere effettuata possibilmente con una sola passata
(con macchine a tutta larghezza) per evitare il giunto longitudinale e problemi di planarita' della
superficie, mediante sistemi che consentano di ottenere uno strato perfettamente sagomato, privo
di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti alla segregazione degli elementi litoidi piu`
grossi: nel caso di uso di miscelatrici piu` strette della larghezza da trattare, si dovra' operare in due
o piu` passate, curando una sovrapposizione di almeno dieci centimetri delle strisciate contigue; nel
caso di uso di fresato accumulato sul fianco del cavo, dopo asportazione, si dovra' operare una sua
regolarizzazione con motorgrader e successiva leggera compattazione, prima di operare con la
miscelatrice.
La miscela consente, se mantenuta umida, tempi di stoccaggio anche di qualche ora, variabili in
funzione del cemento presente.
La miscela appena trattata deve essere compattata mediante l’impiego di rulli vibranti e gommati
appropriati con massa statica di almeno 20 ton. a doppia frequenza/ampiezza, dotati a bordo di
dispositivi hardware e software che consentano il controllo in continuo della compattazione con
documentazione su file dell`attivita` svolta e dei risultati ottenuti; ciò al fine di garantire uniformità e
grado di costipamento ottimale di tutte le zone sia per la parte inferiore che per quella superiore degli
strati.
La rullatura dovrà avvenire partendo dalla zona centrale verso i laterali, i quali subiscono già` un
primo passaggio dalle ruote della riciclatrice; e` opportuno intervenire con il grader per effettuare un
livellamento tra le due fasi di rullatura (alta ampiezza/bassa frequenza per la parte inferiore dello
strato – bassa ampiezza/alta frequenza per la parte superiore dello strato)
Per quanto riguarda il raggiungimento del grado di addensamento richiesto bisogna tener conto del
contenuto di umidità della miscela e se necessario, procedere ad umidificare il piano mediante
cisterne munite di impianto per innaffiare, specialmente in caso di temperature esterne elevate; ciò
permetterà di impiegare una energia di costipamento minore e di evitare una eccessiva rullatura che
potrebbe provocare rotture del materiale.
Al termine della compattazione lo strato finito deve avere una densità volumica uniforme in tutto lo
spessore non inferiore al 98% della massa volumica dei provini a secco del protocollo Duriez, il
grado di addensamento sara` certificato mediante volumometro a sabbia (C.N.R. BU n 22/1972 )
e/o carotaggi.
Al termine del costipamento e di rifinitura deve essere eseguita la spruzzatura di un velo protettivo
di emulsione acida al 60% in ragione di almeno 1 kg/mq.
La lavorazione consente, dopo compattazione, un immediato traffico di cantiere ed in caso di
emergenza, per breve tempo, anche l`apertura al traffico normale.
In condizioni normali la stesa del tappetino può avvenire dopo 12 ore dal completamento del
supporto in riciclato.
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Con temperatura dell’aria inferiore ai 5 °C la lavorazione della miscela deve essere sospesa e
comunque sempre in caso di pioggia.
61.6
6. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI FINALI
I valori di deflessione, misurati sullo strato di usura dopo 30 giorni con deflettometro Benkelmann
(C.N.R. BU n° 141/1992) o con sistemi analoghi di tipo dinamico (Falling Weight Deflectometer)
dovranno essere uguali o minori di quelli ammessi nel calcolo di progetto, in relazione alla vita utile
prevista per la pavimentazione.
Art. 62 – BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
62.1
Barriere di sicurezza in acciaio
61.1.1 Generalità
Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento
dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale.
Per le caratteristiche tecniche di accettazione e collazione delle barriere stradali di sicurezza si farà
riferimento alle prescrizioni progettuali ed alle seguente norme:
C.M. 11 luglio 1987, n. 2337 – Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della
circolazione stradale;
D.M. 4 maggio 1990 - Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo dei ponti stradali;
C.M. 25 febbraio 1991, n. 34233 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Art. 1, D.M. 4 maggio 1990.
Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali;
D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 - Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza;
D.P.R. 246/1993 – Recepimento della Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (marcatura
CE);
C.M. 9 giugno 1995, n. 2595 – Barriere stradali di sicurezza. D.M. 18 febbraio 1992, n. 223;
C.ANAS 26 luglio 1996, n. 749/1996 - Fornitura e posa di beni inerenti la sicurezza della
circolazione stradale;
D.M. 15 ottobre 1996 – Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni
tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza;
C.M. 16 maggio 1996, n. 2357 - Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della
circolazione stradale;
C.M. 15 ottobre 1996. n. 4622 - Istituti autorizzati all’esecuzione di prove d’impatto in scala reale su
barriere stradali di sicurezza;
D.M. LL.PP. 15 ottobre 1996 - Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223,
recante istruzioni per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza;
C. Ente Nazionale per le strade Prot. 05 dicembre 1997, n. 17600 - Progettazione, omologazione
e impiego delle barriere stradali di sicurezza;
C. Ente Nazionale per le strade Prot. 27 maggio 1998, n. 6477;
D.M. 3 giugno 1998 - Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le
prove ai fini dell’omologazione;
D.M. LL.PP. 11 giugno 1999 - Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998,
recante "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego
delle barriere stradali di sicurezza";
D.M. 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili;
C. Ente Nazionale per le strade n. 7735/99 (Direttive per la sicurezza della circolazione nelle
gallerie stradali);
C. LL.PP. n. 7938 d.d. 06/12/1999 (Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare
riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose);
C.M. 6 aprile 2000 - Art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e successive
modificazioni: Aggiornamento della circolare recante l'elenco degli istituti autorizzati alle prove di
impatto al vero ai fini dell'omologazione;
Det. 24 maggio 2001, n. 13/2001 - Appalti per opere protettive di sicurezza stradale (barriere stradali
di sicurezza);
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D.M. 5 giugno 2001 - Sicurezza nelle gallerie stradali;
D.M. II.TT. d.d. 02 agosto 2001 - Proroga dei termini previsti dall’art. 3 del D.M. 11/06/1999;
D.M. 5 novembre 2001 e ss.mm.ii.- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
C.M. 4 luglio 2002, n. 1173 - Comunicazione dell'avvenuta omologazione di tre barriere stradali di
sicurezza per la classe H4, destinazione "spartitraffico" ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale
18 febbraio 1992, n. 223;
D.M. II.TT. 23 dicembre 2002 - Proroga dei termini previsti dall’art. 1 del D.M. 02/08/2001;
D.M. II.TT. 21 giugno 2004 – Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove
delle barriere di sicurezza stradale;
C.M. 25 agosto 2004, n. 3065 – Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e
manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali ai sensi del D.M. 21.06.2004;
C.M. 20 settembre 2005, n. 3533 – Direttive inerenti le procedure ed i documenti necessari per le
domande di omologazione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali;
C.M. 15 novembre 2007, n. 104862 – Scadenza della validità delle omologazioni delle barriere di
sicurezza rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il D.M. 21.06.2004;
C.M. 21 luglio 2010, n. 62032 – Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione,
omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.
Norme UNI:
UNI EN 1317-1 - Barriere di sicurezza stradali. Terminologia e criteri generali per i metodi di prova;
UNI EN 1317-2 - Barriere di sicurezza stradali. Classi di prestazione, criteri di accettazione delle
prove d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza;
UNI EN 1317-3 - Barriere di sicurezza stradali - Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati
sulla prova di impatto e metodi di prova per attenuatori d’urto;
UNI EN 1317-4 - Barriere di sicurezza stradali - Classi di prestazione, criteri di accettazione per la
prova d’urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza;
UNI EN 1317-5 - Barriere di sicurezza stradali – Requisiti di prodotto e valutazione di conformità
per sistemi di trattenimento veicoli;
prEN 1317-6 - Barriere di sicurezza stradali - Sistemi di ritenuta pedonali – Parapetti pedonali;
prEN 1317-7 - Barriere di sicurezza stradali – Classi di prestazione, criteri di accettazione per la
prova d’urto e metodi di prova per terminali delle barriere di sicurezza;
prEN 1317-8 - Barriere di sicurezza stradali – Sistemi di ritenuta stradali che riducono la severità di
impatto della collisione di motociclisti con barriere di sicurezza.
Il produttore è responsabile della rispondenza del prodotto fornito alle norme di omologazione, ed il
progettista deve curare il corretto inserimento del manufatto nel tessuto viario.
Il direttore dei lavori e l’appaltatore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la
responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, alle prescrizioni di esecuzione e/o alle
modalità di posa in opera.
Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non siano state realizzate le protezioni
previste nel progetto approvato.
62.1.2 Conformità delle barriere e dei dispositivi
Ai fini della produzione ed accettazione delle barriere di sicurezza ed altri dispositivi, i loro materiali
componenti devono avere le caratteristiche costitutive descritte nella documentazione presentata
per l'omologazione ai sensi del D.M. 21/06/2004 e certificate mediante prove di laboratorio; i
supporti devono anche essere conformi a quanto previsto nella predetta documentazione e riportato
sul certificato di omologazione.
Tutte le barriere, sia del tipo prefabbricato prodotto fuori opera o in stabilimento, sia del tipo costruito
in opera, dovranno essere realizzate con le stesse caratteristiche di cui sopra, risultanti da una
dichiarazione di conformità di produzione che nel caso di barriera con componentistica di più origini,
dovrà riguardare ogni singolo componente strutturale.
Tale dichiarazione dovrà essere emessa dalla ditta produttrice e sottoscritta dal suo direttore tecnico
a garanzia della rispondenza del prodotto ai requisiti di cui al certificato di omologazione.
L'attrezzatura posta in opera inoltre dovrà essere identificabile con il nome del produttore e la sigla
di omologazione (tipo e numero progressivo).
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Dovrà inoltre essere resa una dichiarazione di conformità di installazione nella quale il direttore
tecnico dell'impresa installatrice garantirà la rispondenza dell'eseguito alle prescrizioni tecniche
descritte nel Certificato di omologazione.
Queste dichiarazioni dovranno essere associate, a seconda dei casi, alle altre attestazioni, previste
dalla normativa vigente in termini di controllo di qualità ed altro.
62.1.3 Criteri di installazione
Le zone, ai margini della carreggiata stradale, da proteggere mediante la installazione di barriere,
sono quelli previsti dall'art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 3 giugno 1998 e ss.mm.ii..
Al fine di elevare il livello di servizio delle strade ed autostrade statali e la qualità delle pertinenze
stradali, di garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi, di
assicurare le protezione delle zone limitrofe della carreggiata stradale e di impedirne la fuoriuscita
dei veicoli, le barriere stradali di sicurezza dovranno essere progettate e realizzate a norma delle
seguenti disposizioni ed istruzioni ed ai relativi aggiornamenti:
Il livello di contenimento lc e l’indice di severità dell’accelerazione ASI previsti per verificare
l’efficienza e la funzionalità delle barriere stradali di sicurezza (D.M. 3 giugno 1998), dovrà essere
comprovato, in attesa delle omologazione ufficiali pronunciate dal succitato decreto, con
certificazioni di prove d’impatto al vero (crasch-test) eseguite presso i laboratori ufficiali autorizzati
dal Ministero dei LL.PP. (C.M.. n. 4622 del 15 ottobre 1996 e C.M. 6 aprile 2000).
Dette prove saranno eseguite con le modalità tecniche esecutive richiamate nel D.M. 3 giugno 1998
e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso di "barriere stradali di sicurezza" da istallare su ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia,
sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, ecc.) si dovranno adottare oltre le disposizioni
tecniche sopra elencate anche le norme previste dal D.M. 4 maggio 1990, punto 3.11 (Azioni sui
parapetti. Urto di veicoli in svio) e dovranno appartenere alla classe H4a,b (ex B3).
I parapetti su opere d'arte stradali (ponti, viadotti, sottovia o cavalcavia, ecc., muri di sostegno)
verranno installati in corrispondenza dei cigli dei manufatti .
Le barriere ed i parapetti devono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli e da
presentare una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto.
Inoltre devono assicurare il contenimento dei veicoli collidenti sulla barriera (e tendenti alla
fuoriuscita dalla carreggiata stradale) nelle migliori condizioni di sicurezza possibile.
Per gli altri tipi di barriere di sicurezza, che dovranno essere realizzate secondo le istruzioni tecniche
previste dal D.M. 3 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed a norma delle
disposizioni ed istruzioni sopra elencate, il progetto esecutivo indicherà e prescriverà peraltro: le
caratteristiche specifiche costruttive, la loro tipologia strutturale ed i materiali da impiegare nel
rispetto delle norme tecniche vigenti.
La direzione dei lavori potrà ordinare tutti gli accorgimenti esecutivi per assicurare un'adeguata
collocazione dei sostegni in terreni di scarsa consistenza prevedendone anche l’infittimento locale.
Le strutture da collocare nell'aiuola spartitraffico saranno costituite da una o due file di barriere
ancorate ai sostegni .
Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con l'avvertenza
di adottare particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce.
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce dovrà essere eseguita l'installazione
di dispositivi rifrangenti del tipo omologato, aventi area non inferiore a 50 cm², disposti in modo che
le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.
62.1.3.1
Individuazione delle zone da proteggere
La protezione deve riguardare almeno:
- i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di
sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal
piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale
strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali
possa essere ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla
fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata;
- lo spartitraffico ove presente;
- il bordo stradale nelle sezioni in rilevato; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi
pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la
necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata,
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tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (edifici da proteggere
o simili);
- gli ostacoli fissi che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto, quali
pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, pali di illuminazione e
supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc. e gli oggetti che in caso di urto potrebbero
comportare pericolo per i non utenti della strada, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc..
Occorre proteggere i suddetti ostacoli ed oggetti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la
loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata inferiore ad una
opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia in funzione dei seguenti parametri: velocità di
progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata,
pericolosità dell'ostacolo.
Dei valori indicativi per la distanza di sicurezza sono i seguenti: 3 m per strada in rettifilo a livello di
piano di campagna, V = 70 km/h, TGM 1.000; 10 m per strada in rettifilo ed in rilevato con pendenza
pari ad 1/4, V= 110 km/h, TGM 6.000.
62.1.4 Caratteristiche costruttive
La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia orizzontale
metallica, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori.
Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si trovi ad una
altezza non inferiore a 70 cm dalla pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non
inferiore a 15 cm dalla faccia del sostegno lato strada.
Le fasce saranno costituite da nastri metallici aventi: spessore minimo di 3 mm, profilo a doppia
onda, altezza effettiva non inferire a 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm, modulo di resistenza
non inferiore a 25 cm³.
Le fasce dovranno essere collocate in opera con una sovrapposizione non inferiore a 32 cm.
I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, con profilo a C di dimensioni non
inferiori a 80 mm x 120 mm x 80 mm, aventi spessore non inferiore a 6 mm, lunghezza non inferiore
a 1,65 m per le barriere centrali e 1,95 m per quelle laterali.
I sostegni stessi dovranno essere infissi in terreni di normale portanza per una profondità non minore
di 0,95 m per le barriere centrali e 1,20 m per le barriere laterali e posti ad intervallo non superiore
a 3,60 m.
La direzione dei lavori potrà ordinare una maggiore profondità o altri accorgimenti esecutivi per
assicurare un adeguato ancoraggio del sostegno in terreni di scarsa consistenza, come pure potrà
variare l'interasse dei sostegni.
In casi speciali, quali zone rocciose o altro, previa approvazione della direzione dei lavori, i sostegni
potranno essere ancorati al terreno a mezzo di basamento in calcestruzzo avente almeno un Rck=
25 N/mm² e delle dimensioni fissate dal progetto.
Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni, devono essere ottenute
con sovrapposizione di due nastri per non meno di 32 cm, effettuata in modo che, nel senso di
marcia dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue.
Il collegamento delle fasce tra loro ed i loro sostegni, con l'interposizione dei distanziatori metallici,
deve assicurare, per quanto possibile, il funzionamento della barriera a trave continua ed i sistemi
di attacco (bulloni e piastrine copriasola) debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori,
possa verificarsi lo sfilamento delle fasce.
I distanziatori avranno: altezza di 30 cm; profondità non inferiore a 15 cm; spessore minimo di 2,5
m, salvo l'adozione, in casi speciali, di distanziatori del tipo europeo.
I sistemi di attacco saranno costituiti da: bulloneria a testa tonda ad alta resistenza e piastrina
copriasola antisfilamento di dimensioni 45 mm x l00 mm e di spessore 4 mm.
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a
Fe 360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/m² per ciascuna faccia e nel
rispetto della normativa UNI 5744/66.
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia
durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo un movimento verticale
di più o meno 2 cm ed orizzontale di più o meno 1 cm.
Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire la installazione delle barriere
lungo curve di raggio non inferiore a 50 m senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali.
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Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in materiale del
tutto analogo a quello usato per le fasce.
Le barriere da collocare nelle aiuole spartitraffico saranno costituite da una doppia fila di barriere del
tipo avanti descritto, aventi i sostegni ricadenti in coincidenza delle stesse sezioni trasversali.
Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con l'avvertenza
di adottare particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento delle due fasce, che
dovranno essere sagomate secondo forma circolare che sarà approvata dalla direzione dei lavori.
In proposito si fa presente che potrà essere richiesta dalla direzione dei lavori anche una diversa
sistemazione (interramento delle testate).
Le sopraccitate caratteristiche e modalità di posa in opera minime sono riferite a quelle destinazioni
che non prevedono il contenimento categorico dei veicoli in carreggiata (rilevati e trincee senza
ostacoli fissi laterali).
Per barriere da ponte o viadotto, per spartitraffici centrali e/o in presenza di ostacoli fissi laterali,
curve pericolose, scarpate ripide, acque o altre sedi stradali o ferroviarie adiacenti, si dovranno
adottare anche diverse e più adeguate soluzioni strutturali, come l'infittimento dei pali e l'utilizzo di
pali di maggior resistenza.
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce dovrà essere eseguita la installazione
di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a 50 cm², in modo che le loro superfici
risultino pressoché normali all'asse stradale.
62.1.4.1
Caratteristiche di resistenza agli urti
Le barriere, nel caso di nuovo impianto, o comunque significativi interventi, dovranno avere
caratteristiche di resistenza almeno pari a quelle richieste dal D.M. 11 giugno 1999, D.M. 3 giugno
1998, tabella A) per il tipo di strada, di traffico, ubicazione della barriera stessa .
Le caratteristiche predette saranno verificate dalla direzione dei lavori sulla base dei "certificati di
omologazione" esibiti dall’appaltatore ed ottenuti in base ai disposti del D.M. 21 giugno 2004, ovvero,
nel caso di non avvenuta omologazione e/o nelle more del rilascio di essa, l'appaltatore dovrà fornire
alla direzione dei lavori un'idonea documentazione, dalla quale risulti che ognuna delle strutture da
impiegare nel lavoro ha superato, con esito positivo, le prove dal vero (crash test) effettuate secondo
le procedure fissate dai citati decreti ministeriali. Le prove dovranno essere state effettuate presso i
campi prove dotati di certificazione secondo la norma EN 17025.
La predetta documentazione dovrà essere consegnata alla direzione dei lavori all'atto della
consegna dei lavori.
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito prefissati:
a) Materiali metallici in genere: saranno esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi altro difetto; gli
acciai per c.a., c.a.p.. e carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle torme
tecniche vigenti in applicazione dell'art. 21 della legge n. 1086/1971; tutti gli elementi metallici
costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a S235JR secondo EN 10025,
la bulloneria secondo la norma UNI 3740 , il tutto zincato a caldo nel rispetto della norma UNI EN
ISO 1461 .
Nel caso di forniture di barriere di sicurezza corredate da certificazioni di prove dal vero, la classe
della bulloneria e le caratteristiche dimensionali di tutti i singoli componenti saranno quelle indicate
nei disegni allegati ai certificati medesimi.
b) Barriere metalliche: avranno i seguenti requisiti:
1. Acciaio impiegato
Le qualità da utilizzare dovranno essere conformi a quelle previste dai certificati di omologazione o
dai rapporti di prove di urto al vero, sia per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche sia per
quelle chimiche . L’acciaio dovrà inoltre essere zincabile.
2. Tolleranze di spessore
Le tolleranze di spessore ammesse sono quelle della norma EN 10051/91.
3. Collaudi e documenti tecnici
La qualità delle materie prime deve essere certificata dai relativi produttori o da enti o laboratori
ufficiali di cui all'art. 20 legge n. 1086/1971 o autorizzati con decreto del Ministero dei lavori pubblici.
Tutte le barriere dovranno essere identificabili con il nome del produttore.
Se omologate, dovranno riportare la classe di appartenenza e la sigla di omologazione, nel tipo e
numero progressivo.
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62.1.4.2
Barriere di sicurezza a doppia onda
La barriera è costituita da una serie di sostegni in profilato metallico, da una o più fasce orizzontali
metalliche sagomate a doppia onda, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori o travi di
ripartizione.
Le fasce sono costituite da nastri metallici di lunghezza compresa tra 3,00 e 4,00 m muniti,
all'estremità, di una serie di 9 fori per assicurare l’unione al nastro successivo e al sostegno, aventi
spessore minimo di 3.0 mm , altezza effettiva 300 mm sviluppo non inferiore a 475 mm e modulo di
resistenza non inferiore a 25 cm³ . Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza
dei sostegni, devono essere ottenute con sovrapposizione di due nastri per 32 cm, eseguita in modo
che, nel senso di marcia dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue.
I montanti metallici dovranno avere caratteristiche dimensionali e forme indicate nelle relative
certificazioni . I sostegni verticali potranno essere collegati, nella parte inferiore, da uno o più correnti
ferma ruota realizzati in profilo presso piegato di idonee sezioni e di conveniente spessore secondo
i vari modelli di barriere certificate .
I distanziatori saranno interposti tra le fasce ed i montanti prevedendone il collegamento tramite
bulloneria.
Tali sistemi di unione sono costituiti da bulloneria a testa tonda e piastrina antisfilamento .
I sistemi di unione delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento sia durante
la posa in opera sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo limitati movimenti verticali ed
orizzontali.. Ogni tratto sarà completato con i relativi terminali, opportunamente sagomati, in
materiale del tutto analogo a quello usato per le fasce.
62.1.4.3
Barriere di sicurezza a tripla onda
La barriera metallica stradale di sicurezza a tre nervature, a dissipazione controllata di energia, è
costituita da una o più fasce orizzontali metalliche, sagomate a tripla onda, fissate ad una serie di
sostegni in profilati metallici.
Le fasce metalliche hanno un profilo a tre nervature con sviluppo di 749 mm e altezza di 508 mm,
larghezza di 82,5 mm e spessore 2,5 mm oppure 3,0 mm. Sono forate ad interasse di 1.500 mm e
2.250 mm o 1.333 mm e 2.000 mm. Devono essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo
superiore si trovi all’altezza indicata nei certificati di prova al vero (crash test). Sono previsti elementi
strutturali diversi, come travi superiori cave, diagonali interne, nel rispetto delle configurazioni e
caratteristiche indicate nei documenti e disegni di cui ai certificati di prova (crash test). In particolare
le diagonali devono rimanere completamente interne alla sagoma di ingombro trasversale tra fascia
e fascia nel caso di barriere spartitraffico e tra fascia e tenditore posteriore nel caso di barriere
singole.
Le giunzioni fra le fasce hanno una sovrapposizione di 320 mm in modo che, nel senso di marcia
dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue; la congiunzione tra fasce è
realizzata mediante 12 bulloni, più due bulloni di unione tra fascia e distanziatore.
I montanti metallici hanno caratteristiche dimensionali e forme come indicato nelle relative
certificazioni .
Tra la fascia metallica ed i montanti sono interposti elementi distanziatori, dissipatori di energia ed
elementi di sganciamento. I sostegni sono collegati posteriormente da un tenditore; i sistemi di
unione delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa dell'allineamento, sia durante la posa
in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, consentendo limitati movimenti di regolazione verticale
ed orizzontale.
Il distanziatore si unisce all'elemento di sganciamento ed al sostegno verticale tramite due bulloni .
I sistemi di unione (bulloni e copriasola) hanno la funzione di impedire che, a causa dell’ allargamento
dei fori, possa verificarsi lo sfilamento delle fasce; essi saranno costituiti da bulloneria a testa tonda
e piastrina copriasola antisfilamento .
I sostegni verticali sono collegati nella parte inferiore, da uno o più correnti ferma ruota, realizzati in
profilo presso piegato di idonee sezioni e di conveniente spessore.
62.1.5 Installazione
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga
alle barriere avanti descritte, e cioè da una serie di sostegni verticali in profilato metallico, da una
fascia orizzontale metallica, fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare
metallico posto ad altezza non inferiore a m 1 dal piano della pavimentazione finita.
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I parapetti realizzati sui ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade
sopraelevate, ecc.) dovranno rispondere alle norme previste dal D.M. 4 maggio 1990 - punto 3.11.
I parapetti dovranno essere realizzati, per quanto riguarda gli acciai laminati a caldo, con materiali
rispondenti alle prescrizioni contenute nel D.M. 9 gennaio 1996 e sue istruzioni emanate con
circolare Ministero LL.PP. n. 252 del 15 ottobre 1996, mentre per altri tipi di acciaio o di metallo si
dovrà fare riferimento alle norme U.N.I. corrispondenti o ad altre eventuali, comunque richiamate dal
predetto decreto ministeriale.
I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio, in un solo pezzo opportunamente sagomato
ed avranno, per la parte inferiore reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle
richieste per i sostegni delle barriere. I sostegni saranno di norma alloggiati, per la profondità
occorrente, in appositi fori di ancoraggio, predisposti o da predisporre dalla stessa impresa sulle
opere d'arte e fissati con adeguata malta, secondo le prescrizioni previste in progetto e/o indicate
della direzione dei lavori. I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni previste in progetto
e/o indicate dalla direzione dei lavori; altrettanto dicasi per il ripristino delle superfici manomesse.
La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera, ed essere posta in opera alla stessa
altezza di quest'ultima dal piano della pavimentazione finita, anche se l'interasse dei sostegni
risulterà inferiore.
Il corrimano in tubolare metallico, delle dimensioni esterne non inferiore a 45 mm e spessore non
inferiore a 2,4 mm, sarà fissato allo stesso sostegno della fascia.
Tutte le parti metalliche dei parapetti dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 ed
assoggettate alla zincatura a caldo mediante il procedimento a bagno.
I quantitativi minimi di zinco saranno di grammi 300 per metro quadrato e per ciascuna faccia; i
controlli dei quantitativi di zinco saranno effettuati secondo i procedimenti previsti dalle norme ASTM
n. A 90/53 ed UNI 5744/66.
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni)
dovrà essere eseguita l’installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a 50
cm², in modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.
62.1.6 Prove tecniche (statiche dinamiche) sulle barriere
Le prove (statiche dinamiche) d'impatto al vero (crash-test) per la valutazione sia delle caratteristiche
prestazionali e sia dell'efficienza delle barriere di sicurezza stradali (da realizzare a norma del D.M.
21 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni) dovranno essere eseguite, come previsto
dalle circolari del Ministero presso campi prove dotati di certificazione secondo la norma UNI EN
17025.
62.2
Barriere di sicurezza tipo new jersey
61.2.1 Generalità
Le barriere di sicurezza stradali tipo New Jersey potranno essere installate lungo tratti saltuari dei
cigli della piattaforma stradale, nonché lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia sede o
delle autostrade, a protezione di specifiche zone.
Le zone, ai margini della carreggiata stradale, da proteggere mediante la installazione di barriere
sono quelle previste dall'art. 3 delle istruzioni del D.M. 3 giugno 1998.
Nel caso di barriere di sicurezza da istallare su ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi,
sottopassi, strade sopraelevate, ecc.), le stesse dovranno soddisfare, oltre che alle disposizioni
tecniche sopra elencate, anche alle norme previste dal D.M. 4 maggio 1990, punto 3.11 (Azioni sui
parapetti. Urto di veicoli in svio) e dovranno appartenere alla classe H4a,b (ex B3).
Sulle opere d'arte stradali (ponti, viadotti, muri di sostegno, ecc.) potranno essere impiegate barriere
a profilo geometrico tipo New Jersey, a struttura metallica, aventi un peso proprio contenuto (non
superiore a 150 kg/m) rispetto a quelle in calcestruzzo (le quali registrano un peso proprio medio di
circa 840 kg/m), soprattutto laddove risulti difficoltoso, gravoso ed oneroso intervenire con idonea
riqualificazione strutturale delle solette e/o delle travi di bordo.
61.2.2 Caratteristiche costruttive
Le barriere di sicurezza avranno la sezione-tipo prevista dal progetto e saranno realizzate in
conglomerato cementizio vibrato ed armato con Rck ….. N/mm2, anche debolmente armato, di
adeguata composizione e resistenza o in elementi prefabbricati, ovvero con il metodo della
estrusione gettata in opera.
Per quanto riguarda il profilo delle barriere, i segmenti rettilinei del profilo stesso dovranno essere
raccordati tra di loro con tratti curvilinei di raggio prefissato.
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L'impresa è tenuta a presentare alla direzione dei lavori lo studio preliminare della composizione del
conglomerato cementizio e della eventuale armatura, da effettuarsi presso laboratori ufficiali, in base
alla natura ed alla granulometria dei materiali da impiegare, fornendo adeguata giustificazione della
proposta.
Il calcestruzzo, comunque, dovrà presentare un valore della resistenza a compressione (Rck) non
inferiore a 30 N/mm². Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri per ogni rifinitura e per la
predisposizione delle zone di approccio alla barriera e la posa in opera.
In corrispondenza dei giunti degli elementi prefabbricati, nonché degli alloggiamenti per il fissaggio
su opere d’arte, cordoli o simili, dovranno essere eliminate eventuali discontinuità mediante
installazione di elementi durevoli, atti a realizzare la continuità della superficie e capaci di resistere
alle sollecitazioni dovute al rotolamento dei pneumatici, in caso di fuoriuscita di veicoli, anche
pesanti, dalla carreggiata stradale.
61.2.3 Barriere new jersey in acciaio
Il profilo delle barriere New Jersey avrà la sezione-tipo prevista dal progetto ed in particolare i
segmenti rettilinei del profilo stesso dovranno essere raccordati tra di loro con tratti curvilinei di raggio
prefissato.
Esse avranno una struttura metallica prefabbricata con profilo geometrico tipo New Jersey, costituta
da elementi modulari metallici, in acciaio zincato non inferiori al tipo Fe 360 B collegati tra loro tramite
cerniere o altri dispositivi, adatti ad un effetto catenaria in caso d’urto di veicolo.
Superiormente agli elementi modulari saranno posizionati i corrimano, in tubolari d'acciaio non
inferiori al tipo Fe 510 B, zincati a caldo, aventi una sezione (nominale) di non meno 14 cm. I tubolari
dovranno essere sostenuti da opportuni montanti verticali in acciaio zincato rastremati e/o sagomati.
Detti elementi modulari avranno sistemi e dispositivi duttili di collegamento, per l'ancoraggio al piano
d'appoggio (marciapiede o pertinenza laterale), costituiti da tasselli in acciaio ad alta resistenza di
classe 8.8, zincati a caldo, (es.: tipo liebig ultrapus filettatura M 2 0 x 360 mm o tipo HILTI HUC-1
filettatura M 20 x 360 o altri tasselli equivalenti idonei e congruenti).
I tasselli d'ancoraggio, posti ad interasse (previsto dal progetto), dovranno essere duttili ed in grado
di non trasmettere alla struttura del viadotto le sollecitazioni prodotte da veicoli collidenti sulla
barriera.
Le barriere metalliche dovranno comunque essere in grado di ridirezionare con sufficiente grado di
sicurezza i veicoli in urto sulla barriera.
In corrispondenza dei giunti degli elementi prefabbricati, nonché degli alloggiamenti per il fissaggio
su opere d’arte, cordoli o simili, dovranno essere eliminate eventuali discontinuità, mediante
installazione di elementi durevoli, atti a realizzare la continuità della superficie e capaci di resistere
alle sollecitazioni dovute al rotolamento dei pneumatici, in caso di fuoriuscita di veicoli, anche
pesanti, dalla carreggiata stradale.
Gli elementi modulari metallici della barriera potranno essere chiusi sul lato esterno, per motivi
d'impatto ambientale, con mantello (leggero) in lamiera d'acciaio zincata, eventualmente verniciata
per motivi d'impatto ambientale.
La barriera stradale metallica a profilo New Jersey (per viadotti ed opere d’arte stradali), non dovrà
superare il peso unitario di 150 kg/ml e dovrà essere del tipo H4a,b (ex B3). Detta barriera dovrà
avere lo scopo di ridurre considerevolmente le sollecitazioni, indotte sulle mensole laterali e/o cordoli
di bordo, delle suddette opere d'arte stradale.
62.3
Barriere di sicurezza in metallo-legno
61.3.1 Legno lamellare-acciaio
La barriera di sicurezza in metallo-legno lamellare potrà essere costituita da:
• fascia di protezione realizzata con travi in legno lamellare di conifera piallate su tutte le facce, a
spigoli smussati, ciascuna assemblata ad un nastro in acciaio. Per conferire continuità strutturale in
senso longitudinale alla fascia, i nastri metallici sono collegati nel senso della lunghezza, attraverso
un giunto realizzato mediante una piastra di continuità in acciaio;
• montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente
lavorati fino a rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato
in sommità per limitare ogni infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delle acque
piovane;
• elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per
consentire un’idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale.
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61.3.2 Legno -acciaio
La barriera di sicurezza in metallo-legno potrà essere costituita da:
- piantone in tondo di legno, con anima in acciaio zincato a sezione C;
- listone orizzontale in tondo di legno, anch’esso con anima in acciaio composta da profilato ad U
dipendente dell’interasse dei piantoni.;
- ciascun montante dovrà essere rivestito in tutti i suoi lati con una copertura integrale
opportunamente lavorata in legno ________________ ;
- i listoni orizzontali vanno posizionati con il bordo superiore a 80 cm dalla sede stradale; l’unione tra
questi elementi dovrà essere assicurata da piastre in acciaio zincato ognuna delle quali
appositamente bloccata da due piastrine in acciaio zincato;
- aggiunta di corrimano pedonale, con funzione esclusiva di parapetto pedonale, posizionato con il
bordo superiore a 110 cm dalla sede stradale, realizzato in tondo di legno___________________
dipendente dell’interasse piantoni.
Il corrimano dovrà essere ancorato con speciali staffe in acciaio verniciato, fissate direttamente sul
montante in acciaio della barriera stradale.
Tutto il legno dovrà essere trattato in autoclave con prodotti idonei alla lunga conservazione del
materiale.
Art. 63 – QUALITA' E CARATTERISTICHE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI E
DEGLI ATTENUATORI FRONTALI E PRESCRIZIONI D’INSTALLAZIONE.
I materiali ed i componenti che compongono le barriere di sicurezza ed i dispositivi per
chiusura varchi di cui al presente appalto, qualunque sia la loro provenienza, dovranno avere
caratteristiche costruttive descritte nel progetto del prototipo allegato ai certificati di
omologazione o dal progettista del dispositivo di ritenuta all’atto della richiesta di omologazione e si
intendono accettati solo quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti
conformi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
Le caratteristiche costruttive dei materiali impiegati per la realizzazione delle barriere
di sicurezza e dei dispositivi per chiusura varchi di cui al presente appalto dovranno sempre essere
certificati, mediante prove di laboratorio da allegare alla fornitura dei dispositivi di ritenuta, dal
Costruttore/Produttore in quanto provvisto di un sistema di controllo della produzione certificato
ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9000 e/o in conformità al D.P.R. 246/93 (marcatura CE
dei dispostivi di trattenimento dei veicoli da traffico stradale ai sensi della norma europea UNI EN
1317-5:2007)
Il D.M. 21/06/2004, pubblicato in data 05/08/2004, contenente l’aggiornamento delle
istruzioni tecniche per la progettazione l’omologazione e l’impiego delle barriere di sicurezza
stradali, obbliga il Progettista ad una identificazione dettagliata di condizioni di impiego e di tipologie
costruttive delle stesse con l’ulteriore obbligo di provvedere comunque con appositi calcoli
giustificativi anche alle poche varianti strutturali ammesse per i diversi componenti dei dispositivi
commerciali omologati o testati in condizioni di impiego eventualmente diverse da quelle previste
localmente dal progetto, costringendo necessariamente il Progettista ad una maggiore
identificazione del prodotto commerciale che dovrà essere montato. Poiché tale procedura potrebbe
di fatto contrastare con i presupposti di “par conditio” del pubblico appalto, vincolando la libertà di
scelta del tipo commerciale da parte dell’Appaltatore, nel progetto in questione ci si è limitati a fare
riferimento alle caratteristiche generali minime che dovranno possedere i prodotti che dovranno
essere installati, demandando alla cura ed all’onere dell’Appaltatore la verifica puntuale dei diversi
dispositivi dei tipi commerciali forniti che dovranno essere adattati alle esigenze del cantiere.
Il Progettista dei lavori oggetto di tale appalto, condividendo tale principio, ha indicato le
posizioni planimetriche, con le diverse tipologie e classi di appartenenza/prestazionali (riportate
nell’allegato “Elenco prezzi”), delle barriere mentre ha illustrato solamente sommariamente le loro
caratteristiche strutturali, secondo quanto previsto dalla Circolare ANAS n. 6477 d.d 27/05/1998.
L’Impresa appaltatrice dei lavori dovrà fornire barriere di sicurezza omologate
quando ne esistano per il tipo e la classe richiesta o rispondenti alle istruzioni tecniche
allegate al D.M. 21 giugno 2004 che prevedono il superamento di prove su prototipi in scala
reale eseguite, in conformità alle norme UNI EN 1317 parti 1, 2, 3 e 4, presso campi prove
dotati di certificazione secondo le norme EN 17025. Le omologazioni dovranno essere
rilasciate sulla base di prove effettuate in conformità, esclusivamente, al Decreto del Ministero
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delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/06/2004 tenuto conto che quelle rilasciate ai sensi della
normativa antecedente il citato decreto hanno mantenuto la loro validità fino al 20/08/2007. Se
non esistono barriere omologate, l’Impresa dovrà presentare le certificazioni di prova di cui all’art. 4
del D.M. LL.PP. d.d. 03/06/1998 rilasciati da campi prove dotati di certificazione secondo la
norma EN 17025.
Le disposizioni transitorie di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. 21/06/2004 sono scadute
il 20 agosto 2007.
La verifica della rispondenza sia dei rapporti di prova che del materiale, attraverso le
corrispondenti dichiarazioni di conformità dei Produttori alle relative specifiche tecniche
delle norme UNI EN 1317 e di prodotto che saranno fornite dall’Impresa appaltatrice dei lavori
- in accordo con l’art. 5 del D.M. 21/06/2004 - è demandata, in fase di stipula del contratto di appalto,
al Direttore dei Lavori.
L’attrezzatura posta in opera (barriere e altri dispositivi di ritenuta) inoltre dovrà essere
identificabile attraverso opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera almeno uno ogni 100
metri di installazione o sul dispositivo, e riportante la denominazione della barriera o del
dispositivo omologato, il numero di omologazione ed il nome del produttore. Lungo tutti i nastri
delle barriere dovrà essere posizionato almeno un catarifrangente ogni 2 nastri.
Dovrà, inoltre, alla fine della posa in opera dei dispositivi, essere effettuata una verifica, in
contraddittorio fra il Responsabile Tecnico dell’Impresa installatrice e il Direttore dei lavori,
anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovrà risultare da un certificato
di corretta posa in opera sottoscritto dalle Parti.
Tutte queste dichiarazioni, unitamente ad altre previste dalla normativa vigente in termini
di controllo di qualità (specie sulla zincatura dei materiali) ed altro, dovranno essere fornite al
Direttore dei Lavori.
Specificamente si prescrive che nella scelta dei tipi commerciali, l’Appaltatore fornisca - a
parità di requisiti - barriere che siano state testate in condizioni analoghe a quelle di impiego.
Gli attenuatori frontali che saranno installati, a lati paralleli ed usati come origine di barriera,
dovranno essere stati testati secondo la norma EN 1317-3.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali forniti dovranno provenire da fabbriche,
stabilimenti o depositi scelti a cura dell'impresa appaltatrice, la quale non potrà quindi accampare
eccezione alcuna qualora, in corso di fornitura dalle fabbriche e dagli stabilimenti prescelti, i materiali
non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi
obbligata a ricorrere a diverse provenienze intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati
i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità dei
singoli materiali.
Ai sensi della circolare del Ministero LL.PP. n. 2823 del 30.11.93, tutti i cartelli stradali forniti
dovranno essere prodotti da Ditte autorizzate.
Art. 64 – SEGNALETICA
64.1
Segnaletica verticale
Tutti i segnali verticali nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere
costruiti e realizzati, in modo tale da resistere alla forza esercitata dal vento alla velocità di almeno
150 km/ora.
64.1.1 Pellicole
64.1.1.1
Generalità
Tutte le imprese di segnaletica stradale verticale devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
- disciplinare tecnico sulla modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti
impiegate per la costruzione dei segnali stradali approvato con D.M. 31 marzo 1995.
- certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI EN 45000, sulla
base delle norme europee della serie UNI EN 9000, al produttore delle pellicole retroriflettenti che si
intendono utilizzare per la fornitura.
Le copie delle certificazioni dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse,
con gli estremi della ditta partecipante, nonché dalla data di rilascio della copia non antecedente alla
data della lettera di invito alla presente gara e da un numero di individuazione.
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Le presenti norme contengono le caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche, cui
devono rispondere le pellicole retroriflettenti e le relative metodologie di prova alle quali devono
essere sottoposte per poter essere utilizzate nella realizzazione della segnaletica stradale.
I certificati riguardanti le pellicole dovranno essere conformi esclusivamente al succitato disciplinare
tecnico.
In particolari situazioni, al fine di implementare le condizioni di sicurezza sulla strada, si potranno
richiedere pellicole con caratteristiche tecnologiche superiori ai minimi imposti dal disciplinare D.M.
31 marzo 1995 solo in un regime di sperimentazione autorizzata.
Certificazione di conformità dei segnali finiti ai sensi delle circolari n. 652 del 17 giugno 1998 e n.
1344 del 11 marzo 1999 .
64.1.2 Definizioni
64.1.2.1
Pellicola di classe 1
La pellicola di classe I deve avere risposta luminosa con durata di almeno 7 anni. La pellicola nuova
deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa (R') rispondente ai valori minimi prescritti
nella tabella 56.II e deve mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni
di normale esposizione verticale all'esterno in condizioni ambientali medie.
Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di
cui alla tabella 56.I.
Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre
anni.
Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un
segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 1.
64.1.2.2
Pellicola di classe 2
La pellicola di classe 2 deve avere alta risposta luminosa con durata di 10 anni. La pellicola deve
avere un coefficiente areico di intensità luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella
56.III e deve mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale
esposizione all'esterno in condizioni ambientali medie.
Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di
cui alla tabella 56.1.
Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre
anni.
Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un
segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 2.
64.1.2.3
Pellicole stampate
Gli inchiostri trasparenti e coprenti utilizzati per la stampa serigrafica delle pellicole retroriflettenti
devono presentare la stessa resistenza agli agenti atmosferici delle pellicole.
I produttori dei segnali dovranno garantire la conformità della stampa serigrafica alle prescrizioni del
produttore della pellicola retroriflettente.
I colori stampati sulle pellicole di classe 1 e di classe 2 devono mantenere le stesse caratteristiche
fotometriche e colorimetriche.
64.1.2.4
Pellicole di tipo A
La pellicole di tipo A sono retroriflettenti termoadesive. Private del foglio protettivo dell'adesivo, si
applicano a caldo e sottovuoto sui supporti per la segnaletica stradale.
64.1.2.5
Pellicole di tipo B
La pellicole di tipo B sono retroriflettenti autoadesive. Private del foglio protettivo dell'adesivo, si
applicano mediante pressione manuale ovvero con attrezzature idonee sui supporti per la
segnaletica stradale.
64.1.2.6
Limite colorimetrico
Il limite colorimertrico è la linea (retta) nel diagramma di aromaticità (C.I.E. 45.15.200) che separa
l'area di cromaticità consentita da quella non consentita.
64.1.2.7
Fattore di luminanza
Fattore di luminanza è il rapporto tra la luminanza della superficie e quella di un diffusore perfetto
per riflessione illuminato nelle stesse condizioni (C.I.E. 45.20.200).
64.1.2.8
Coefficiente areico di intensità luminosa
Il coefficiente areico di intensità luminosa si ottiene dividendo l'intensità luminosa (I) del materiale
retroriflettente nella direzione di osservazione per il prodotto dell'illuminamento (E1) sulla superficie
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retroriflettente (misurato su un piano ortogonale alla direzione della luce incidente) e della sua area
(A).
I
Simbolo: R' ; R' = ----------(E1) x A
Unità di misura: cd / lux x m2
64.1.2.9
Angolo di divergenza
L’angolo di divergenza è l’angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la direzione
secondo la quale si osserva la pellicola retroriflettente.
64.1.2.10
Angolo di illuminazione
L’angolo di illuminazione è l’angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la normale alla
pellicola retroriflettente.
64.1.3 Individuazione delle pellicole retroriflettenti
I produttori delle pellicole retroriflettenti, rispondenti ai requisiti, dovranno provvedere a renderle
riconoscibili a vista, mediante un contrassegno contenente il marchio o il logotipo del fabbricante e
la dicitura "7 anni" e "10 anni" rispettivamente per le pellicole di classe 1 e di classe 2.
Le diciture possono anche essere espresse nelle altre lingue della CEE.
I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, e gli enti acquirenti accertare, che su ogni porzione
di pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale compaia, almeno una volta, il suddetto
contrassegno.
Non potranno pertanto essere utilizzate per la costruzione di segnali stradali pellicole retroriflettenti
a normale e ad alta risposta luminosa sprovviste di tale marchio.
Le analisi e le prove da eseguire sui materiali retroriflettenti, così come previste dal presente
disciplinare, potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio di
individuazione e della sussistenza delle sue caratteristiche.
64.1.4 Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale
I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le
caratteristiche stabilite dalle norme vigernti. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal
ministero competente.
I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del
segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.
La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni
derivanti da fattori ambientali.
I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la
corrosione.
Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche,
deve portare di norma un solo segnale. Quando è necessario, deve segnalare più pericoli o
prescrizioni nello stesso luogo; è tollerato l'abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo
stesso sostegno.
64.1.5 Supporti in lamiera
I segnali saranno costituiti in lamiera di ferro di prima scelta, dello spessore non inferiore a 10/10 di
millimetro o in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di
millimetro (per dischi, triangoli, frecce e targhe di superficie compresa entro i 5,00 m²) e dello
spessore di 30/10 di millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 5 di superficie.
- Rinforzo perimetrale
Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento
realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a 1,5 cm;
- Traverse di rinforzo e di collegamento
Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di 1,50 m², i cartelli dovranno essere
ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad U dello sviluppo di 15 cm, saldate al
cartello nella misura e della larghezza necessaria.
- Traverse intelaiature;
Dove necessario, sono prescritte, per i cartelli di grandi dimensioni, traverse in ferro zincate ad U di
collegamento tra i vari sostegni.
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Tali traverse dovranno essere complete di staffe ed attacchi a morsetto per il collegamento, con
bulloni in acciaio inox nella quantità necessaria; le dimensioni della sezione della traversa saranno
di 50 x 23 mm, lo spessore di 5mm, e la lunghezza sarà quella prescritta per i singoli cartelli.
La verniciatura di traverse, staffe, attacchi e bulloni dovrà essere eseguita come per i sostegni:
La zincatura delle traverse dovrà essere conforme alle norme C.E.I. 7 - fascicolo 239 (1968) sul
controllo della zincatura;
- Congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni. Qualora i segnali siano
costituiti da due o più pannelli, congiunti, questi devono essere perfettamente accostati mediante
angolari anticorodal da 20 x 20 mm, spessore 3 mm, opportunamente forati e muniti di un numero
di bulloncini in acciaio inox da 1/4 x 15 sufficienti ad ottenere un perfetto assestamento dei lembi dei
pannelli.
- Trattamento lamiere (preparazione del grezzo e verniciatura).
La lamiera di ferro dovrà essere prima decapata e quindi fosfotizzata mediante procedimento di
bondrizzazione al fine di ottenere sulle superfici della lamiera stessa uno strato di cristalli salini
protettivi ancorati per la successiva verniciatura.
La lamiera di alluminio dovrà essere resa anche mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e
quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione e ad analogo procedimento di pari
affidabilità su tutte le superfici.
Il grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciato a fuoco con
opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo.
La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 gradi.
Il resto e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
64.1.6 Attacchi
Per evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per l'adattamento ai
sostegni in ferro tubolare diametro 48-60-90 mm), ottenuti mediante fissaggio elettrico sul retro di
corsoio a "C", della lunghezza minima di 22 cm, oppure ricavati (nel caso di cartelli rinforzati e
composti di pannelli multipli) direttamente sulle traverse di rinforzo ad U.
Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe in acciaio zincato corredate di relativa
bulloneria anch’essa zincata.
64.1.7 Sostegni
I sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare di diametro 60-90 mm chiusi
alla sommità e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati conformemente alle norme
UNI 5101 e ASTM 123, ed eventualmente verniciati con doppia mano di idonea vernice sintetica
opaca in tinta neutra della gradazione prescritta dalla direzione dei lavori.
Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare
rispettivamente per i due diametri sopra citati non meno di 4,2 e 8,00 kg/m.
64.1.8 Fondazioni e posa in opera
La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando sostegni su apposito
basamento delle dimensioni minime di 30 x 30 x 50 cm di altezza in conglomerato cementizio dosato
a quintali 2,5 di cemento tipo 325 per metro cubo di miscela intera granulometricamente corretta.
Il basamento dovrà essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni.
L'impresa dovrà curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti
prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e pali
non perfettamente a piombo.
64.2
Segnaletica complementare
64.2.1 Delineatori stradali
64.2.1.1
Generalità
I segnalimiti o delineatori stradali debbono avere i requisiti stabiliti nell'art. 172 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 495/1992.
Tali dispositivi rifrangenti dovranno essere conformi alle norme vigenti.
I segnalimiti devono, inoltre, portare impresso in vicinanza del dispositivo rifrangente, l'anno di
fabbricazione ed il marchio di fabbrica o il nominativo della ditta.
Nel caso in cui sia compresa nell'appalto anche la posa in opera, i segnalimiti devono essere
distanziati, secondo quanto indicato al richiamato art. 172 del regolamento approvato con D.P.R. n.
495/1992.
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I segnalimiti devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
- manutenzione facile;
- trasporto agevole;
- resistenza agli agenti atmosferici;
- non rappresentare un pericolo per gli utenti della strada.
Per quanto riguarda i dispositivi rifrangenti, si precisa che essi devono soddisfare ai seguenti
requisiti:
- caratteristiche ottiche stabili nel tempo;
- colore definito da norme unificate sulla base di coordinate tricromatiche;
- fissaggio stabile dell'inserto al supporto.
64.2.1.2
Forma - Dimensioni - Colori
Indipendentemente dalla natura del materiale con cui sono prodotti, i segnalimiti da collocare ai
margini delle strade statali ed autostrade dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'artt.
172 e 173 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.
Nel caso in cui il delineatore debba essere posto in opera, la sommità del medesimo dovrà risultare
a 70 cm al di sopra della quota della banchina stradale.
Allo scopo di realizzare la flessibilità del delineatore, potranno essere adottati, nella sezione
orizzontale, in corrispondenza del piano della banchina, accorgimenti particolari, consistenti o nella
creazione di sezioni di minore resistenza, ovvero nell'inserimento di particolari materiali nel corpo
del delineatore.
In attesa della pubblicazione del progetto di normativa europea pr EN 12899-3 si applicano i requisiti
che seguono.
Per i segnalimiti prodotti con materiali di natura plastica, si prescrive che le pareti del manufatto
abbiano in ogni punto spessore inferiore a 2 mm, che il segnalimite sia costituito da polimero della
migliore qualità e precisamente da polietilene ad alta intensità, di colore bianco, con un tenore di
biossido di titanio (Ti02) almeno del 2%.
I parametri caratteristici del polimero (polietilene al alta densità), dovranno presentare valori
compresi nei limiti seguenti:
- Indice di fluidità (Melt Index): dovrà essere compreso tra 0,2 + 0,4;
- Densità: 0,95;
- Carico di rottura (prima e dopo l'esposizione continua all'azione dei raggi ultravioletti in un
apparecchio "weather o meter" secondo le norme ASTM 4527 e D 1499 - 59T):
prima: 220 kg./cm².
dopo : deve raggiungere almeno l'85% del valore iniziale;
- Allungamento a rottura (prima e dopo l'esposizione continua all'azione dei raggi ultravioletti come
sopra):
prima: 35%
dopo : deve raggiungere almeno l'85% del valore della lunghezza iniziale;
- Resistenza all'urto del polimero pigmentato:
prima dell'esposizione ai raggi ultravioletti, la resistenza dell'urto, secondo le norme ISO - ASTM
256-56T deve raggiungere un minimo di 9 kg./cm²; dopo l'irradiazione, la resistenza deve
raggiungere almeno l'80% del valore ottenuto prima dell'esposizione.
I dispositivi riflettenti impiegati nei segnalimiti, dovranno essere prodotti con metacrilato di metile o
analoghi materiali ed aventi le caratteristiche indicate dall'art.172 del regolamento approvato con
D.P.R. n. 495/1992.
64.2.1.3
Fissaggio
I catadiottri devono essere fissati al delineatore con dispositivi e mezzi idonei ad impedirne
l`asportazione.
64.2.1.4
Omologazione
I catadiottri impiegati dovranno essere omologati e presentare impresso il relativo numero di
omologazione in conformità all'art. 192 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.
64.2.2 Coni h = 32,7 cm.
64.2.2.1
Generalità
I coni flessibili devono essere usati secondo le disposizioni previste per l'art. 34 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
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Coerentemente con quanto previsto all'art. 79 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992, i
coni devono essere visibili di giorno come di notte.
A tale scopo essi devono essere riflettorizzati con fasce di colore bianco (oppure completamente
riflettorizzati con fasce alterne bianche e rosse). La pellicola rifrangente deve essere esclusivamente
di classe 2.
I coni sono realizzati in gomma di buona qualità e devono avere il corpo di colore rosso.
Sulla base di ogni cono è chiaramente impresso in maniera indelebile il nome del costruttore.
64.2.2.2
Forma
L'altezza dei coni deve essere di norma di 32,7 +/- 2 cm con la stessa configurazione riportata alla
figura II 396 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992 (preferibile base poligonale).
Devono avere una forma idonea tale da garantire, se impilati, di incastrarsi l'uno con l'altro senza
danneggiare il materiale retroriflettente.
I coni devono avere un'adeguata base di appoggio per garantire la necessaria stabilità durante le
normali condizioni d'uso.
64.2.2.3
Peso
Il peso dei coni, comprensivi della base, deve essere superiore a 3,0 kg.
64.2.2.4
Superfici retroriflettenti
Quando sottoposti a prove secondo le procedure definite nella pubblicazione C.I.E. n.15.2 (1986),
utilizzando l'illuminante normalizzato D65, geometria 45/0, i colori delle pellicole retroriflettenti,
bianco oppure rosso serigrafato, devono essere conformi ai valori previsti nella tabella 1 del D.M.
31 marzo 1995.
64.2.2.5
Caratteristiche fotometriche
Secondo quanto previsto all'art.36 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992, le fasce di
colore bianco (oppure il materiale retroriflettente a fasce alterne bianche e rosse) devono avere un
coefficiente areico di intensità luminosa R' iniziale non inferiore ai valori minimi prescritti per i vari
angoli di divergenza e di illuminazione nella tabella III del D.M. 31 marzo 1995.
Le misure sono eseguite in conformità alle procedure definite nella pubblicazione C.I.E. n.54 (1982),
utilizzando l'illuminante normalizzato A.
64.2.2.6
Caratteristiche comportamentali del materiale retrorifletttente
Il materiale retroriflettente che costituisce le fasce di colore bianco (oppure le fasce alternate bianche
e rosse) supera le prove di resistenza previste ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 del
disciplinare tecnico del Ministero dei lavori pubblici pubblicato con D.M. 31 marzo 1995.
L'adesione del materiale retroriflettente alla superficie del cono deve essere adeguatamente
dimostrata. In particolare, dopo aver praticato un taglio verticale per tutta l'altezza della pellicola,
quest'ultima non deve subire un distacco dalla base del cono superiore a 1 mm.
64.2.2.7
Caratteristiche comportamentali del cono finito
I coni flessibili devono essere stabili, resistenti alle cadute, resistenti agli impatti a basse
temperature.
In attesa di prove specifiche definite, valgono le prove descritte ai paragrafi 7.4, 7.5, 7.6 del progetto
di norma europea "Attrezzature stradali - Segnali stradali portatili - coni e cilindri", riferimento pr EN
13422 ottobre 1998.
In particolare sono richiesti i seguenti requisiti:
a) stabilità (rif. 7.4 del progetto di norma): dopo aver applicato una forza orizzontale pari a 6 N, il
cono non deve subire alcun ribaltamento.
b) resistenza all'impatto a basse temperature (rif. 7.5 del progetto di norma): raffreddato ad una
temperatura di –25° +/- 2° C e colpito da una sfera di 0,9 +/- 0,045 kg., il cono non deve subire alcun
danneggiamento tipo fessurazioni della gomma e della pellicola. Dopo la prova il cono deve ritornare
nella sua forma originale.
c) resistenza alla caduta (rif. 6.7 del progetto di norma): il cono, raffreddato a –18° +/- 2° C e lasciato
cadere liberamente da un'altezza di 1.500 +/- 50 mm., non deve subire alcuna rottura o
deformazione permanente sia nel cono che negli inserti retroriflettenti.
L'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 358/1992 e del D.P.R. n. 576/1994, deve presentare
all'amministrazione tutta la certificazione inerente al superamento dei requisiti sopra elencati.
64.2.3 Coni h = 50 cm.
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64.2.3.1
Generalità
I coni flessibili devono essere usati secondo le disposizioni previste per l'art. 34 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 495/1992.
Coerentemente con quanto previsto all'art. 79 dello stesso regolamento, i coni devono essere visibili
di giorno come di notte.
A tale scopo essi devono essere riflettorizzati con fasce di colore bianco oppure completamente
riflettorizzati con fasce alterne bianche e rosse.
I coni dovranno essere realizzati in gomma di buona qualità e dovranno avere il corpo di colore
rosso.
Sulla base di ogni cono sarà chiaramente impresso in maniera indelebile il nome del costruttore ed
il relativo numero di autorizzazione alla costruzione dei segnali rilasciato dal Ministero dei lavori
pubblici.
64.2.3.2
Forma
L'altezza dei coni dovrà essere di norma di 50 +/- 2 cm. con la stessa configurazione riportata alla
figura II 396 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992 (preferibile base poligonale).
Dovranno avere una forma idonea tale da garantire, se impilati, di incastrarsi l'uno con l'altro senza
danneggiare il materiale retroriflettente.
I coni devono avere un'adeguata base di appoggio per garantire la necessaria stabilità durante le
normali condizioni d'uso.
64.2.3.3
Peso
Il peso dei coni, comprensivi della base, dovrà essere superiore a 2,0 kg.
Per condizioni d'uso particolari dovrà essere previsto un peso totale superiore a 3,0 kg.
64.2.3.4
Caratteristiche colorimetriche corpo del cono superficie non riflettente
Quando sottoposto a prove secondo le procedure definite nella pubblicazione C.I.E. n. 51.2 (1986),
utilizzando l'illuminante normalizzato D65, geometria 45/0, il colore rosso del corpo dovrà essere
conforme alla tabella 56.4 .
64.2.3.5
Superfici retroriflettenti
Quando sottoposti a prove secondo le procedure definite nella pubblicazione C.I.E. n.15.2 (1986),
utilizzando l'illuminante normalizzato D65, geometria 45/0, i colori delle pellicole retroriflettenti,
bianco oppure rosso serigrafato, dovranno essere conformi ai valori previsti nella tabella 56.4 del
disciplinare tecnico del Ministero dei LL.PP. pubblicato con D.M. 31 marzo 1995.
64.2.3.6
Caratteristiche fotometriche
Secondo quanto previsto all'art.36 del regolamento, le fasce di colore bianco (oppure il materiale
retroriflettente a fasce alterne bianche e rosse) dovranno avere un coefficiente areico di intensità
luminosa R' iniziale non inferiore ai valori minimi prescritti per i vari angoli di divergenza e di
illuminazione nella tabella III del disciplinare tecnico del Ministero dei LL.PP. pubblicato con D.M. 31
marzo 1995.
Le misure saranno eseguite in conformità alle procedure definite nella pubblicazione C.I.E. n. 54
(1982), utilizzando l'illuminante normalizzato A.
64.2.3.7
Caratteristiche comportamentali del materiale retrorifletttente
Il materiale retroriflettente che costituisce le fasce di colore bianco (oppure le fasce alternate bianche
e rosse) dovrà superare le prove di resistenza previste ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11
del disciplinare tecnico del Ministero dei lavori pubblici pubblicato con D.M. 31 marzo 1995.
L'adesione del materiale retroriflettente alla superficie del cono dovrà essere adeguatamente
dimostrata. In particolare, dopo aver praticato un taglio verticale per tutta l'altezza della pellicola,
quest'ultima non dovrà subire un distacco dalla base del cono superiore a 1 mm.
64.2.3.8
Caratteristiche comportamentali del cono finito
I coni flessibili dovranno essere stabili, resistenti alle cadute, resistenti agli impatti a basse
temperature.
In attesa di prove specifiche definite, valgono le prove descritte ai paragrafi 7.4, 7.5, 7.6 del progetto
di norma europea "Attrezzature stradali - Segnali stradali portatili - coni e cilindri", riferimento pr EN
13422 ottobre 1998.
In particolare sono richiesti i seguenti requisiti:
a) stabilità (rif. 7.4 del progetto di norma): dopo aver applicato una forza orizzontale pari a 6 N, il
cono non dovrà subire alcun ribaltamento.
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b) resistenza all'impatto a basse temperature (rif. 7.5 del progetto di norma): raffreddato ad una
temperatura di –25° +/- 2° C e colpito da una sfera di 0,9 +/- 0,045 kg., il cono non dovrà subire
alcun danneggiamento tipo fessurazioni della gomma e della pellicola. Dopo la prova il cono dovrà
ritornare nella sua forma originale.
c) resistenza alla caduta (rif. 6.7 del progetto di norma): il cono, raffreddato a –18° +/- 2° C e lasciato
cadere liberamente da un'altezza di 1.500 +/- 50 mm, non deve subire alcuna rottura o deformazione
permanente sia nel cono che negli inserti retroriflettenti.
L'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 358/1992 e del D.P.R. n. 576/1994, deve presentare
all'amministrazione, tutta la certificazione inerente il superamento dei requisiti sopra elencati.
64.2.4 Occhi di gatto
64.2.4.1
Generalità
Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali in policarbonato o speciali resine dotati di
corpo e parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono
rafforzamento.
Ai sensi dell’art. 153 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992, i dispositivi retroriflettenti
integrativi quali gli occhi di gatto devono essere approvati dal Ministero dei lavori Pubblici.
Copia di tale approvazione, unitamente agli altri certificati richiesti, dovrà essere presentata
dall’impresa concorrente.
Dimensioni del corpo: come previste dall’ art. 153 del regolamento approvato con D.P.R n.
495/1992.
Il suddetto dispositivo dovrà essere fissato al fondo stradale con idoneo adesivo secondo le
prescrizioni della ditta produttrice.
64.2.4.2
Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche tecniche dei dispositivi denominati "occhi di gatto" dovranno rispondere alla norma
europea EN 1463-1; in particolare:
a) per uso permanente (EN1463-1)
- classificazione: tipo 3A
- proprietà fotometriche: classe PRP1, i valori fotometrici non dovranno essere inferiori a quelli
previsti nella tabella 4 (tipo 3) per il colore bianco;
- colore: classe NCR1, i valori dovranno essere conformi a quelli previsti nella tabella 9.
b) per uso temporaneo (EN1463-1)
- classificazione: tipo 3°
- proprietà fotometriche: classe PRT1, i valori fotometrici non dovranno essere inferiori a quelli
previsti nella tabella 6 (tipo 3) per il colore giallo e non inferiori a quelli previsti nella tabella 5 per gli
altri colorati
- colore:
a) colore dell'inserto rifrangente => classe NCR1 e i valori dovranno essere conformi a quelli previsti
nella tabella 9;
b) colore del corpo => classe DCR1 e i valori dovranno essere conformi a quelli previsti nella tabella
10.
Oltre ai certificati relativi alle proprietà fotometriche e al colore, comprovanti la rispondenza ai valori
previsti nella norma EN1463-1, l'impresa deve presentare:
- omologazione del Ministero compentente per i tipi rispondenti alla classificazione sopra descritta;
- certificato relativo alle prove di impatto;
- certificato relativo alle prove di penetrazione dell'acqua;
- certificato relativo alla resistenza alla temperatura;
- certificato relativo alla resistenza alla compressione.
64.2.5 Dispositivo per la riflettorizzazione degli alberi
64.2.5.1
Generalità
Il dispositivo in oggetto consente di riflettorizzare l'ingombro degli alberi presenti a bordo strada in
maniera permanente.
Per le strade a doppio senso di marcia, l'eventuale applicazione bifacciale del dispositivo riflettente
deve prevedere i colori ROSSO e BIANCO, ovvero GIALLO sulle strade con senso unico di marcia.
Il sistema di fissaggio al fusto, realizzato esclusivamente tramite cinghie elastiche adattabili a misura,
permetterà una totale compatibilità ambientale non interferendo con la crescita della pianta ovvero
arrecando alcun tipo di danneggiamento.
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Il dispositivo combina differenti mescole di gomma per assicurare la conformabilità del dispositivo e
la elasticità necessaria al sistema di fissaggio.
Il supporto di forma rettangolare sarà dotato di fori in corrispondenza degli spigoli.
Il bloccaggio della cinghia elastica sarà garantito da apposite fascette in materiale plastico.
64.2.5.2
Caratteristiche tecniche e dimensionali dei componenti
Il supporto, con dimensioni 200 x 250 mm, dovrà essere realizzato in gomma naturale di spessore
3 mm. Con durezza minima pari a 70 shore.
La cinghia elastica in gomma dovrà avere un diametro di 6 mm, dovrà essere realizzata in gomma
a struttura cellulare chiusa, che dovrà resistere a temperature da -30 gradi C a +85 gradi C con
accorciamento/allungamento lineare inferiore al 5% dopo 22 ore ad una temperatura di 70 gradi.
Le fascette per il bloccaggio dovranno essere di tipo per esterno.
L'inserto rifrangente montato sul supporto in gomma, di dimensioni 148 x 198 mm. sarà in classe 2
di cui al punto 3.2a (pellicole sperimentali).
La suddetta pellicola retroriflettente, oltre a rispondere alle specifiche riportate nel capitolato tecnico,
dovrà avere una resistenza all’abrasione ASTM 4060-84 con mole abrasiva e carico applicato di 500
g. <= 3,2 mg ed una resistenza ad imbutitura dinamica (urto) ASTM D 2794 - 93 >= 85 kg/cm.
64.3
Segnaletica orizzontale in vernice
64.3.1 Generalità
La segnaletica orizzontale in vernice sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a
spruzzo semovente.
I bordi delle strisce, linee arresto, zebrature scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e la
superficie verniciata uniformemente coperta.
Le strisce orizzontali dovranno risultare perfettamente allineate con l'asse della strada.
64.3.2 Prove ed accertamenti
Le vernici che saranno adoperate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno
essere accompagnate da una dichiarazione delle caratteristiche, dalla quale dovranno risultare peso
per litro a 25° C, il tempo di essiccazione, la viscosità, la percentuale di pigmento, la percentuale di
non volatile, il peso di cromato di piombo o del biossido di titanio, il tipo di solvente da usarsi per
diluire, la quantità raccomandata per l'applicazione della pittura e ogni altro requisito tecnico descritto
nei precedenti articoli.
I contenitori prescelti per la prova dovranno risultare ermeticamente chiusi e dovranno essere
etichettati con i dati necessari a identificare univocamente il campione.
Sull’etichetta si dovranno annotare i seguenti dati.
- descrizione;
- ditta produttrice;
- data di fabbricazione;
- numerosità e caratteristiche della partita;
- contrassegno;
- luogo del prelievo;
- data del prelievo;
- firme degli incaricati.
Per le varie caratteristiche sono ammesse le seguenti tolleranze massime, superate le quali
verrà rifiutata la vernice:
- viscosità: un intervallo di 5 unità Krebs rispetto al valore dichiarato dal venditore nella dichiarazione
delle caratteristiche.
- peso per litro: 0,03 kg in più o in meno.
Nessuna tolleranza è invece ammessa per il tempo di essiccazione, la percentuale di sfere
di vetro, il residuo volatile ed il contenuto di pigmento.
64.3.3 Caratteristiche delle vernici
La vernice da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere
di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione, così che dopo l'essiccamento e la successiva
esposizione delle sfere di vetro, dovute all'usura dello strato superficiale di vernice stessa sullo
spartitraffico, svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli,
sotto l'azione della luce dei fari.
a) Condizioni di stabilità
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Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza
aggiunta di zinco, per quella gialla da cromato di piombo.
Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore
dovrà indicare i solventi e gli essiccanti contenuti nella vernice.
La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non
dovrà fare crosta nè diventare gelatinosa o ispessirsi.
La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore, senza difficoltà,
mediante l'uso di una spatola, a dimostrare le caratteristiche desiderate in ogni momento, entro sei
mesi dalla data di consegna.
La vernice non dovrà assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di
macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi
estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di
inquinamento da sostanze bituminose.
Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 m²/kg. (ASTM D 1738);
ed il peso suo specifico non dovrà essere inferiore a 1,50 kg per litro a 25° C (ASTM D 1473).
b) Caratteristiche delle sfere di vetro
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d'aria e, almeno
per il 90% del peso totale dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non
dovranno essere saldate insieme.
L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 determinato secondo il metodo
indicato nella norma UNI 9394-89.
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all'azione di soluzioni acide saponate a pH
5-5,3 e di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio.
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà
essere compresa tra il 30 ed il 40%.
Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti
caratteristiche granulometriche:
- setaccio A.S.T.M.
% in peso
- perline passanti per il setaccio n.70 :
100%
- perline passanti per il setaccio n.140 :
15-55%
- perline passanti per il setaccio n.230 :
0-10%
c) Idoneità di applicazione
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le
normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza
richiesta.
Potrà essere consentita l'aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 4% in
peso.
d) Quantità di vernice da impiegare e tempo di essiccamento
La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie
di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a chilogrammi
0,100 kg/ml di striscia larga 12 cm e di 1,00 kg per superfici variabili di 1,3 m² e 1,4 m².
In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell'aria tra i 15°
C e 40° C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà asciugarsi
sufficientemente entro 30-40 minuti dell'applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici non
dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in
transito.
Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme A.S.T.M.
D/711-35.
e) Viscosità
La vernice nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere
agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza, misurata allo stormer
viscosimiter a 25° C espressa in umidità Krebs sarà compresa tra 70 e 90 (A.S.T.M. D 562).
f) Colore
La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto.
La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l'essiccamento della stessa per
24 ore.
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sole.

La vernice non dovrà contenere alcuno elemento colorante organico e non dovrà scolorire al

Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all'ossido
di magnesio, accertata mediante opportuna attrezzatura.
Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l'applicazione, l'accertamento di tali conservazioni
che potrà essere richiesto dalla stazione appaltante in qualunque tempo prima del collaudo e che
potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.
g) Veicolo
Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca
che per quella gialla.
h) Contenuto di pigmenti
La pittura dovrà contenere pigmenti inorganici che abbiano una ottima stabilità all’azione dei
raggi UV, una elevata resistenza agli agenti atmosferici e una limitata propensione all’assorbimento
e alla ritenzione dello sporco.
I pigmenti contenuti nella pittura dovranno essere compresi tra il 35 ed il 45 % in peso (FTMS
141a-4021.1).
i) Contenuto di pigmenti nobili
Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso e
quello cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 12% in peso.
l) Resistenza ai lubrificanti e carburanti
La pittura dovrà resistere all'azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile
ed inattaccabile alla loro azione.
m) Prova di rugosità su strada
Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il
30° giorno dalla apertura del traffico stradale.
Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo
le modalità d'uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 75% di quello che
presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture;
in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 45.
64.4
Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico (spray plastic)
64.4.1 Generalità
L'impresa deve fornire un certificato, emesso dal produttore, con il nome ed il tipo del
materiale da adoperare, la composizione chimica ed altri elementi che possono essere richiesti dalla
direzione dei lavori.
La direzione dei lavori deve prelevare campioni di spruzzato termoplastico, prima e dopo la
stesura, per farli sottoporre alle prove che riterrà opportune, presso laboratori ufficiali, onde
controllare le caratteristiche in precedenza indicate e richieste; le spese relative saranno a carico
dell'impresa realizzatrice.
64.4.2 Composizione del materiale
Lo spruzzato termoplastico è costituito da una miscela di aggregati di colore chiaro,
microsfere di vetro, pigmenti coloranti e sostanze inerti, legate insieme con resine sintetiche
termoplastiche, plastificate con olio minerale.
La composizione del materiale, incluse le microsfere sovraspruzzate, è - in peso - all'incirca
la seguente:
aggregati
microsfere di vetro
pigmenti e sostanze inerti
legante (resine e olio)

40%
20%
20%
20%

La proporzione dei vari ingredienti è tale che il prodotto finale, quando viene liquefatto, può
essere spruzzato facilmente sulla superficie stradale realizzando una striscia uniforme di buona
nitidezza.
Gli aggregati sono costituiti da sabbia bianca silicea, calcite frantumata, silice calcinata,
quarzo ed altri aggregati chiari ritenuti idonei.
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Le microsfere di vetro devono avere buona trasparenza - per almeno l'80% - ed essere
regolari e prive di incrinature; il loro diametro deve essere compreso tra 0,2 mm e 0,8 mm (non più
del 10% deve superare il setaccio di 420 micron).
Il pigmento colorante è costituito da biossido di titanio (color bianco) oppure da cromato di
piombo (color giallo); il primo deve essere in percentuale non inferiore al 10% in peso rispetto al
totale della miscela, mentre il secondo deve essere in percentuale non inferiore al 5% e deve
possedere una sufficiente stabilità di colore quando viene riscaldato a 200° C.
La sostanza inerte è costituita da carbonato di calcio ricavato dal gesso naturale.
Il contenuto totale dei pigmenti e della sostanza inerte deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in
peso rispetto al totale della miscela.
Il legante, costituito da resine sintetiche da idrocarburi, plastificate con olio minerale, non
deve contenere piu' del 5% di sostanze acide.
Le resine impiegate dovranno essere di colore chiaro e non devono scurirsi eccessivamente
se riscaldate per 16 ore alla temperatura di 150° C.
L'olio minerale usato come plastificante deve essere chiaro e con una viscosità di 0,5 + 35
poise a 25° C e non deve scurirsi eccessivamente se riscaldato per 16 ore alla temperatura di 150°
C.
Il contenuto totale del legante deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso rispetto al totale
della miscela.
L'insieme degli aggregati, dei pigmenti e delle sostanze inerti, deve avere il seguente fuso
granulometrico (analisi al setaccio):
Percentuale del passante in peso e quantità del prodotto impiegato

setaccio 3.200 micron
setaccio 1.200 micron
setaccio 300 micron
setaccio 75 micron

min.

max

100
85
40
25

95
65
35

Il peso specifico dello spruzzato termoplastico a 20° C deve essere circa 2,0 g/cm³.
Lo spessore della pellicola di spruzzato termoplastico deve essere di norma di 1,5 mm, con
il corrispondente impiego di circa 3.500 g/m² di prodotto.
La percentuale in peso delle microsfere di vetro rispetto allo spruzzato termoplastico non
deve essere inferiore al 12%, cioè a circa 400 g/m².
In aggiunta a quanto sopra, in fase di stesura dello spruzzato termoplastico, sarà effettuata
un’operazione supplementare di perlinatura a spruzzo sulla superficie della striscia ancora calda, in
ragione di circa g/mq 300 di microsfere di vetro.
Il risultato del suddetto impiego di microsfere di vetro dovrà essere tale da garantire che il
coefficiente di luminosità abbia un valore non inferiore a 75.
Caratteristiche chimico-fisiche dello spruzzato:
a) punto di infiammabilità: superiore a 230° C;
b) punto di rammollimento o di rinvenimento: superiore a 80° C;
c) Peso specifico: a 20 gradi circa 2,0 g/cm³;
d) antisdrucciolevolezza: (secondo le prove di aderenza con apparecchio SRT dell'ente federale
della circolazione stradale tedesca) valore minimo 50 unità SRT;
e) resistenza alle escursioni termiche: da sotto 0° a + 80° C;
f) resistenza della adesività: con qualsiasi condizione metereologica (temperatura – 25° C + 70° C),
sotto l'influenza dei gas di scarico ed alla combinazione dei sali con acqua - concentrazione fino al
5% - sotto l'azione di carichi su ruota fino ad otto tonnellate;
g) tempo di essiccazione: (secondo le norme americane ASTM D711-55 punto 2.4) valore massimo
10";
h) resistenza alla corrosione: il materiale deve rimanere inalterato se viene immerso in una soluzione
di cloruro di calcio, a forte concentrazione, per un periodo di 4 settimane;
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i) visibilità notturna: (secondo il metodo di prova delle norme inglesi "Road Markings, Traffic Signs
and Signals - Art. 16.01 - Traffic Paint and Road Markings" - punto 1 e 11/d) il valore minimo del
coefficiente deve essere 75; il coefficiente è uguale a 100 per il carbonato di magnesio in blocco;
l) resistenza all'usura: (secondo il metodo di prova delle norme inglesi suddette - punto 11/a) la
perdita di peso del campione dopo 200 giri delle ruote non deve eccedere 0,5 g;
m) resistenza alla pressione ad alta temperatura: (secondo il metodo di prova delle norme inglesi
suddette – punto 11/b) dopo un'ora il peso di 100 g, dal diametro di 24 mm, non deve essere
penetrato nel campione, ma aver lasciato soltanto una leggera impronta;
n) resistenza all'urto a bassa temperatura: (secondo il metodo di prova delle Norme inglesi suddette
– punto 11/c) dopo la prova d'urto il campione non deve rompersi, né incrinarsi, se portato alla
temperatura di –1° C.
64.4.3 Sistema di applicazione
L'attrezzatura richiesta per effettuare la segnaletica orizzontale con spruzzato termoplastico
è costituita da due autocarri, su uno dei quali viene effettuata la pre-fusione del materiale e sull'altro
viene trasportata la macchina spruzzatrice, equipaggiata con un compressore capace di produrre
un minimo di 2,00 m³ di aria al minuto alla pressione di 7 kg/cm².
Un minimo di due pistole spruzzatrici per il termoplastico e due per le microsfere da
sovraspruzzare devono essere disponibili ai bordi della macchina, in modo che strisce di larghezza
compresa tra 10 cm e 30 cm possano essere ottenute con una passata unica e che due strisce
continue parallele, oppure una continua ed una tratteggiata possano essere realizzate
contemporaneamente.
Le due pistole per spruzzare il termoplastico devono essere scaldate in modo che la
fuoruscita del materiale avvenga alla giusta temperatura, onde ottenere una striscia netta, diritta
senza incrostazioni o macchie.
Le due pistole per le microsfere dovranno essere sincronizzate in modo tale da poter
spruzzare immediatamente, sopra la striscia di termoplastico ancora calda, la quantità di microsfere
di vetro indicata nel presente articolo.
La macchina spruzzatrice deve essere fornita di un selezionatore automatico che consenta
la realizzazione delle strisce tratteggiate senza premarcatura ed alla normale velocità di applicazione
dello spruzzato termoplastico.
Lo spruzzato termoplastico sarà applicato alla temperatura di 200°C circa sul manto stradale
asciutto ed accuratamente pulito anche da vecchia segnaletica orizzontale.
Lo spessore delle strisce e delle zebrature deve essere di norma di 1,5 mm, mentre lo
spessore delle frecce e delle scritte deve essere di norma di 2,5 mm.
La direzione dei lavori potrà diminuire gli spessori indicati fino ai limiti qui appresso indicati:
- per le strisce, preferibilmente per la striscia gialla di margine, fino ad un minimo di 1,2 mm;
- per le zebrature fino ad un minimo di 1,2 mm;
- per le frecce e le scritte fino ad un minimo di 2,0 mm.
64.5
Segnaletica orizzontale permanente materiali preformati retrorifrangenti
La segnaletica orizzontale realizzata in preformato retrorifrangente dovrà attenersi alla
normativa di cui all'art.40 del D.Lgs n. 1992/285 e del suo regolamento approvato con D.P.R. n.
495/1992, in particolare dall'art. 137 all'art. 155 come modificato dal D.P.R. n.610 del 16-9-1996.
Il materiale in oggetto dovrà essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo con
polimeri di alta qualità, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucciolo e di
microsfere in vetro “TIPO A” o in ceramica “TIPO B e C” (o equivalente) con caratteristiche in
rifrazione tali da conferire al laminato stesso un alto e continuato potere retroriflettente.
Per garantire una buona stabilità del colore ed un ancoraggio ottimale delle microsfere, il
prodotto dovrà essere trattato in superficie con una speciale resina.
Il laminato elastoplastico autodesivo potrà essere posto in opera ad incasso su
pavimentazioni nuove, nel corso della stesura del manto bituminoso, o su pavimentazioni già
esistenti mediante uno speciale "Primer", da applicare solamente sul manto d'asfalto.
Il laminato dovrà inoltre essere in grado di conformarsi perfettamente alla pavimentazione
stradale attraverso l'azione del traffico, ed essere, dopo l'applicazione, immediatamente transitabile.
Il laminato potrà essere utilizzato per la realizzazione di segnalamenti orizzontali
longitudinali, simboli e iscrizioni di ogni tipologia.
Il materiale dovrà rispondere inoltre ai seguenti requisiti:
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TIPO A (fasce di arresto, zebrature, scritte)
- Antisdrucciolo
Il valore iniziale, con materiale bagnato, è di almeno 45 SRT (British Portable Skid Resistance
Tester).
- Rifrangenza
I laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori minimi iniziali di
retroriflettenza RL espressi in millicandele per metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x
lux).
COLORE BIANCO
– angolo di osservazione di 4,5°;
– angolo di illuminazione di 3,5°;
– retroriflettenza RL di 300 mcd/mq x lux.
I valori indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti CEN derivanti
dalla norma UNI EN 1436, la quale prescrive per:
– angolo di osservazione di 2,29°;
– angolo di illuminazione di 1,24°.
TIPO B (strisce longitudinali)
- Antisdrucciolo
Il valore iniziale, con materiale bagnato, è di almeno 50 SRT (British Portable Skid Resistance
Tester).
- Rifrangente
I laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori minimi iniziali di
retroriflettenza RL espressi in millicandele per metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x
lux).
COLORE BIANCO
– angolo di osservazione di 4,5°;
– angolo di illuminazione di 3,5°;
– retroriflettenza RL di 500 mcd/mq x lux.
I valori indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti CEN derivanti
dalla norma UNI EN 1436, la quale prescrive per:
– angolo di osservazione di 2,29°;
– angolo di illuminazione di 1,24°.
Per garantire una durata non inferiore a quella prevista dal presente capitolato, le microsfere
dovranno essere del tipo resistente alle sollecitazioni di corrosione, graffiatura e frantumazione (tipo
ceramica), e dovranno avere un indice di rifrazione superiore a 1,7 .
TIPO A e B
TIPO C (strisce longitudinali, scritte e frecce autostradali)
Il materiale in oggetto dovrà essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo con polimeri
di alta qualità, contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere
antisdrucciolo e di microsfere tipo ceramica ad alto indice di rifrazione con caratteristiche tali da
conferire al laminato stesso un alto potere retroriflettente.
Il prodotto dovrà presentare un'architettura con elementi in rilievo, in cui le microsfere tipo
ceramica o equivalente e le particelle antiscivolo risultano immerse in una resina poliuretanica di
altissima resistenza all'usura ed ad alto grado di bianco.
Il presente laminato deve essere utilizzato per la realizzazione di segnalamenti orizzontali
longitudinali, simboli e iscrizioni di ogni tipologia.
Il materiale dovrà rispondere inoltre ai seguenti requisiti:
- Rifrangenza
I laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valori minimi iniziali di
retroriflettenza RL, espressi in millicandele per metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x
lux).
COLORE BIANCO
– angolo di osservazione di 4,5°;
– angolo di illuminazione di 3,5°;
– retroriflettenza RL di 700 mcd/mq x lux.
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I valori indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti CEN derivanti
dalla norma UNI EN 1436, la quale prescrive per:
- angolo di osservazione di 2,29°;
- angolo di illuminazione di 1,24°.
La particolare configurazione del laminato e lo specifico posizionamento delle microsfere in
ceramica o equivalente ad alto indice, devono consentire al prodotto stesso un’ottima visibilità
notturna anche in condizione di pioggia.
Le microsfere tipo ceramica ancorate alla resina poliuretanica dovranno avere un indice di
rifrazione superiore ad 1,7.
Le microsfere in vetro presenti all'interno del prodotto dovranno avere un indice di rifrazione
di 1,5.
Antiscivolosità. Il valore minimo di antiscivolosità dovrà essere di almeno 55 SRT (British Portable
SKid Resistance Tester).
64.6
Garanzie sui preformati retrorifrangenti
Ai sensi dell'art. 14 lettera E del D.Lgs n. 358/19922 così come espresso dal D.P.R. n.
573/1994 e della circolare Ministero LL.PP. 16 maggio 1997, n. 2353 per garantire le caratteristiche
richieste dal presente capitolato, dovrà essere presentato:
- certificato attestante che il preformato retrorifrangente è prodotto da azienda in possesso del
sistema di qualità secondo le norme UNI EN 9000 “TIPO A, B e C”;
- certificato comprovante la presenza di microsfere tipo ceramica “TIPO B e C” (o equivalente);
- certificato comprovante il valore di rifrangenza “TIPO A, B e C”;
- certificato comprovante il valore di antiscivolosità “TIPO A, B e C”.
64.7
Segnaletica orizzontale temporanea
64.7.1 Materiali preformati retrorifrangenti
Il materiale in oggetto sarà costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo, rimovibile
per utilizzo temporaneo con polimeri di alta qualità, contenente una dispersione di microgranuli di
speciale materiale ad elevato potere antisdrucciolo e di microsfere ad alto indice di rifrazione tale da
conferire al laminato stesso ottime proprietà retroriflettenti.
La resina poliuretanica, presente nella parte superiore del prodotto, dovrà assicurare un
perfetto e durevole ancoraggio delle microsfere e delle particelle antiscivolo.
Il laminato dovrà contenere al suo interno uno speciale tessuto reticolare in poliestere che
assicura un'elevata resistenza alla spinta torsionale esercitata dai veicoli, soprattutto, una facile e
perfetta rimovibilità del laminato dalla pavimentazione.
Il colore giallo sarà ottenuto utilizzando esclusivamente pigmenti organici.
Detto laminato dovrà risultare quindi sia riciclabile che distruttibile come rifiuto atossico;
conforme alle normative europee sull'ambiente, considerato "prodotto non inquinante".
L'adesivo posto sul retro del preformato, dovrà permettere una facile e rapida applicazione
del prodotto pur garantendone la non alterazione anche sotto elevati volumi di traffico.
Appena applicato, il laminato è immediatamente transitabile.
Il laminato oggetto della presente specifica dovrà avere i seguenti valori minimi iniziali di
retroriflettenza RL espressi in millicandele per metro quadrato per lux di luce incidente (mcd/mq x
lux):
- retroriflettenza
- antiscivolosità
- spessore

600 mcd/lux x mq (geometria Ecolux)
55 SRT
1,5 mm

I valori indicati sono del tipo Ecolux ma si potranno adottare anche i requisiti CEN derivanti
dalla norma UNI EN 1436.
Per il suddetto materiale dovranno essere presentati certificati di antiscivolosità, rifrangenza
di cui al presente capitolato attestanti che il prodotto elastoplastico è prodotto da azienda in
possesso del sistema di qualità secondo le norme UNI EN 9000.
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CAPITOLO V – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 65 – SCAVI
65.1
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta
superficie.
65.2
Scavi di fondazione o in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta per la
posa di condutture in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere
eseguiti fino alla profondità di progetto o a quella disposta dalla direzione dei lavori. All’appaltatore
non verranno pagati i volumi di scavo derivanti da maggiori sezioni rispetto a quelle progettuali,
soprattutto se dipendenti da inidonea sbadacchiatura o armatura dello scavo stesso.
L’appaltatore dovrà eseguire le opere di fondazione o posare le condotte dopo l’accettazione
del scavi da parte della direzione dei lavori.
Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, l’appaltatore
dovrà, prima dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche
delle condotte esistenti alle quali la tubazione da collocare dovrà collegarsi. Pertanto l’impresa sarà
tenuta a presentare alla direzione dei lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei
ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di capisaldi planimetrici e di quota
aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero
essere danneggiati dalle macchine operatrici durante l’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo
comprenderà l’onere dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo, in
corrispondenza dei giunti per l’accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.
Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli
scavi che della posa di condotte.
L'appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre
precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi con nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
65.3
Oneri aggiunti per gli scavi
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per
gli scavi in genere l'appaltatore si deve ritenere compensato per i seguenti altri eventuali oneri:
– per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
– per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;
– per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto, entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
– per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto esecutivo;
– per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali
del legname o dei ferri;
– per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo
sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
– per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
65.4
Misurazione degli scavi
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in
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base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
– gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del
terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a
dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili
strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture
stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse
profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente
nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
65.5
Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali
I disfacimenti ed i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni saranno valutati a metro
quadrato, assumendo per la misura di tali lavori un larghezza pari a quella convenzionalmente
stabilita per gli scavi, maggiorata di cm 30. Verranno dedotte le superfici corrispondenti a rotaie,
bocchette, chiusini, soglie e quant'altro occupi una parte della superficie pavimentata.
Gli scavi in cassonetto per il ripristino delle massicciate verranno valutati separatamente a
metro cubo, considerando una larghezza di scavo pari a quella convenzionale sopra stabilita e la
profondità effettiva del cassonetto ordinato dalla direzione dei lavori.
Art. 66 – RILEVATI, RINTERRI E VESPAI
66.1
Rilevati (1)
Il volume dei rilevati e dei rinterri sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate,
in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento.
L’area delle sezioni in rilevato o a riempimento verrà computata rispetto al piano di campagna
senza tenere conto né dello scavo di scoticamento, per una profondità media di 20 cm; né
dell’occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del
costipamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il materiale
riportato subirà, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a seguito
del compattamento meccanico.
Qualora l’impresa superasse le sagome fissate dalla direzione dei lavori, il maggiore rilevato
non verrà contabilizzato, e l’impresa, se ordinato dalla direzione lavori, rimuoverà, a sua cura e
spese, i volumi di terra riportati o depositati in più, provvedendo nel contempo a quanto necessario
per evitare menomazioni alla stabilità dei rilevati accettati dalla direzione dei lavori.
I prezzi relativi ai rilevati saranno applicati anche per la formazione degli arginelli in terra.
L’onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di sbancamento o di fondazione in
roccia o da scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura prevista per il loro reimpiego a rilevato, è
compreso e compensato con i relativi prezzi dello scavo di sbancamento, allo scavo di fondazione
in roccia da mina ed allo scavo in galleria.
Qualora l’impresa, per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere
alla riduzione di tali materiali, previo ordine scritto della direzione dei lavori, potrà portare a rifiuto i
materiali rocciosi e sostituirli con un uguale volume di materiali provenienti da cave di prestito
appartenenti al gruppo A1 (classifica C.N.R. – U.N.I. 10006) i quali ultimi, però, verranno
contabilizzati come materiali provenienti dagli scavi.
Pertanto nella formazione dei rilevati compensati a metro cubo, sono compresi i seguenti
oneri:
– lo scoticamento (fino a 20 cm dal piano di campagna), la compattazione del piano di posa, il taglio
e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti da
qualsiasi distanza e con qualunque mezzo, la compattazione meccanica tale da garantire il
raggiungimento delle specifiche riportate negli artt. “Movimenti di terre”, le bagnature, i necessari
discarichi, la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore
di 30 cm, la profilatura dei cigli e quanto altro occorre per consegnare il lavoro a regola d’arte.
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(1) ANAS, Capitolato speciale d’appalto, Roma 1993.
66.1.1 Rilevati con materiali provenienti da cave di prestito (1)
Il volume V di materiali provenienti da cava di prestito sarà dedotto convenzionalmente in
base al seguente conteggio:
V = Vr – Vs – Asr x 0,20 + Vmu
dove:
Vr: volume totale dei rilevati e dei riempimenti (compresi quelli occorrenti per il piano di posa dei
rilevati e delle trincee) per l’intera lunghezza del lotto o tratto di strada;
Vs: volume degli scavi di sbancamento, di fondazione ed in galleria, per le quantità ritenute utilizzabili
dalla direzione dei lavori per il reimpiego in rilevato o in riempimento;
Asr: area della sistemazione dei piani di posa dei rilevati;
Vmu: volume dei materiali (pietrame, misti granulari, detriti di cava, sabbia, ecc.) utilizzati per altri
lavori come detto al punto C), 1° capoverso.
Soltanto al volume V così ricavato sarà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali
idonei da cave di prestito per la formazione dei rilevati.
Qualora l’impresa, per la formazione dei rilevati, ritenga di sua convenienza portare a rifiuto
materiali provenienti dagli scavi della sede stradale, e riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori,
sostituendoli con materiali provenienti da cave di prestito, per il volume corrispondente a questi ultimi
non verrà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali provenienti da cave di prestito per la
formazione dei rilevati.
(1) ANAS, Capitolato speciale d’appalto, Roma 1993.
66.1.2 Rinterri
I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
66.1.3 Preparazione dei piani di posa dei rilevati
La preparazione del piano di posa dei rilevati, compresi il taglio e l’asportazione di piante,
arbusti, basso bosco, ceppai e vegetazione in genere, l’asportazione del terreno vegetale per uno
spessore non inferiore a 30 cm (da computare nel calcolo dei volumi), il riempimento con idonei
materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, ecc., sarà compensata per ogni metro quadrato di
superficie preparata.
66.1.4 Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
66.1.5 Vespai
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come
prescritto nelle norme sui modi di esecuzione.
La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.
66.2
Paratie di calcestruzzo armato
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e
la quota di testata della trave superiore di collegamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del
calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle
corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento,
l'impiego di fanghi bentonitici, l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli
spostamenti delle attrezzature.
Art. 67 – CONTROLLI SUI RILEVATI
La seguente specifica si applica ai vari tipi di rilevato costituenti l’infrastruttura stradale e
precedentemente esaminati.
La documentazione di riferimento comprende tutta quella contrattuale e, più
specificatamente, quella di progetto quale disegni, specifiche tecniche, ecc.; sono altresì comprese
tutte le norme tecniche vigenti in materia.
101/107

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

L’Impresa per poter essere autorizzata ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, terre,
calci, cementi, etc) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell’impiego, alla
D.L., i relativi Certificati di Qualità rilasciati da un Laboratorio Ufficiale.
Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei
singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle
prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o
di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.
I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto
se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità
biennale.
I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si
verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
La procedura delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come minima e dovrà essere
infittita in ragione della discontinuità granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilità
nelle procedure di compattazione.
L’Impresa è obbligata comunque ad organizzare per proprio conto, con personale qualificato
ed attrezzature adeguate, approvate dalla D.L., un laboratorio di cantiere in cui si procederà ad
effettuare tutti gli ulteriori accertamenti di routine ritenuti necessari dalla D.L., per la caratterizzazione
e l’impiego dei materiali.
La frequenza delle prove di cantiere, sarà imposta dalle puntuali verifiche che il programma
di impiego dei materiali , approvato preventivamente dalla D.L., vorrà accertare.
I materiali da impiegare a rilevato, sono caratterizzati e classificati secondo le Norme CNRUNI 10006.
La normativa di riferimento per esercitare i controlli conseguenti, sono indicati nel seguente
prospetto:
CATEGORIE DI LAVORO E CONTROLLI PREVISTI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

MATERIALI
MOVIMENTI DI TERRA

D.M. 14.01.2008
C.LL.PP. n.30483 del 24.09.1988
PIANI DI POSA DEI RILEVATI Classificazione delle terre C.N.R.-UNI 10006/63
Grado di costipamento
B.U.- C.N.R. n.69
Massa volumica in sito
B.U.- C.N.R. n.22
CBR
CNR - UNI 10009
Prova di carico su piastra
B.U.- C.N.R. n.146 A.XXVI
PIANI DI POSA DELLE Classificazione delle terre C.N.R.-UNI 10006/63
FONDAZIONI STRADALI IN Grado di costipamento
B.U.- C.N.R. n.69
TRINCEA
Massa volumica in sito B.U.- C.N.R. n.22
CBR
CNR - UNI 10009
Prova di carico su piastra
B.U.- C.N.R. n.146 A.XXVI
FORMAZIONE DEI RILEVATI
Classificazione delle terre C.N.R.-UNI 10006/63
Grado di costipamento
B.U.- C.N.R. n.69
Massa volumica in sito
B.U.- C.N.R. n.22
Prova di carico su piastra B.U.- C.N.R. n.146 A.XXVI
CBR
CNR - UNI 10009
Impiego della calce
B.U.- C.N.R. n.36 A VII
67.1
Prove di laboratorio
Accertamenti preventivi:
Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di
laboratorio:
• analisi granulometrica ;
• determinazione del contenuto naturale d’acqua ;
• determinazione del limite liquido e dell’indice di plasticità sull’eventuale porzione di
passante al setaccio 0,4 UNI 2332 ;
• prova di costipamento con energia AASHO Modificata (CNR 69 -1978) ;
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67.2

Prove di controllo in fase esecutiva
L’impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture
di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, inviando
i campioni di norma presso Laboratorio Ufficiale.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti ; ad essi si
farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.
67.3
Prove di controllo sul piano di posa
Sul piano di posa del rilevato nonché nei tratti in trincea, si dovrà procedere, prima
dell’accettazione, al controllo delle caratteristiche di deformabilità, mediante prova di carico su
piastra (CNR 146-1992) e dello stato di addensamento (massa volumica in sito, CNR 22 - 1972). La
frequenza delle prove è stabilita in una prova ogni 2000 mq, e comunque almeno una per ogni corpo
di rilevato o trincea.
Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati
conseguiti in sede di preparazione dei piani di posa, in relazione alle caratteristiche dei terreni
attraversati.
La Direzione Lavori potrà richiedere, in presenza di terreni “instabili”, l'esecuzione di prove
speciali (prove di carico previa saturazione, ecc.).
67.4
Prove di laboratorio
Le caratteristiche e l’idoneità dei materiali da trattare saranno accertate mediante le seguenti
prove di laboratorio:
• analisi granulometrica (una almeno ogni 1.000 m3 di materiale);
• determinazione del contenuto naturale d’acqua (una ogni giorno);
• determinazione del limite liquido e dell’indice di plasticità sull’eventuale porzione di
passante al setaccio 0,4 UNI 2332 (una ogni giorno);
Sul materiale trattato, verranno effettuate le seguenti prove:
• Polverizzazione del materiale trattato (una ogni 500 m2)
• CBR (dopo 7 giorni di stagionatura e dopo imbibizione di 4 giorni in acqua) (una ogni 500 m2)
67.5
Prove in sito
Le caratteristiche dei materiali, posti in opera, saranno inoltre accertate mediante le seguenti
prove in sito:
• Massa volumica della terra in sito (una ogni 1000 m3)
• Prova di carico con piastra circolare (una ogni 1000 m3);
67.6
Prove di controllo sul piano di posa
Le prove di controllo da eseguire sul piano di posa dei rilevati, sottoposto a stabilizzazione
con calce e cemento, avranno la frequenza di una prova ogni 1000 m2.
Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati
conseguiti in sede di preparazione dei piani di posa, in relazione alle caratteristiche dei terreni
attraversati.
Art. 68 – BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO
Le barriere di sicurezza in acciaio, rette o curve, verranno misurate sulla effettiva lunghezza,
compresi i terminali ed i pezzi speciali e le sovrapposizioni.
I pezzi terminali e di chiusura curvi, da impiegare nelle confluenze autostradali o su strade
con caratteristiche analoghe ed a chiusura delle barriere nello spartitraffico, aventi raggio di
curvatura inferiore a 3 m, saranno valutati e pagati con l’apposita voce di elenco.
Art. 69 – DEMOLIZIONI, DISMISSIONI E RIMOZIONI
69.1
Demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato e non armato
La demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato e non armato e il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta sarà compensato a metro cubo di struttura demolita.
69.2
Rimozioni di cancelli, ecc.
La rimozione di cancelli ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile sarà compensata a
corpo.
Art. 70 – POZZETTI PREFABBRICATI E CADITOIE
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70.1

Pozzetti prefabbricati
I pozzetti prefabbricati saranno pagati ad elemento componente (elemento di base, elemento
di sopralzo, piolo in acciaio rivestito, soletta di copertura, raggiungi quota, chiusino, ecc.) fornito e
posto in opera, compresa la sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale.
70.2
Caditoie prefabbricate
Le caditoie prefabbricate saranno pagate ad elemento componente (elemento di base, anello
di prolunga, anello d’appoggio, cestello in acciaio zincato, chiusino in ghisa sferoidale, ecc.) fornito
e posto in opera, compresa la sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale.
Art. 71 – 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 nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste
rifinite fresche al fratazzo.

Art. 72 – PAVIMENTAZIONI VARIE
72.1
Carreggiata
72.2
Compattazione meccanica dei rilevati
La compattazione meccanica dei rilevati sarà valutata a metro cubo, quale compenso in
aggiunta a quello per la formazione dei rilevati.
72.2.1 Massicciata
La ghiaia, il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a
metro cubo, coi prezzi di elenco relativi.
Normalmente la misura dovrà effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia
verranno depositati in cumuli regolari e di volume il più possibile uguale lungo la strada, oppure in
cataste di forma geometrica; la misurazione a scelta della direzione dei lavori verrà fatta o con canne
metriche, oppure col mezzo di una cassa parallelepipeda senza fondo che avrà le dimensioni di 1,00
m x 1,00 m x 0,50 m.
All'atto della misurazione sarà in facoltà della direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante
serie, ognuna di un determinato numero, e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come
campione.
Il volume del cumulo misurato sarà applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se
l'impresa avrà mancato all'obbligo della uguaglianza dei cumuli dovrà sottostare al danno che per
avventura le potesse derivare da tale applicazione.
Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa, e
quelle per lo spandimento dei materiali, saranno a carico dell'impresa e compensate coi prezzi di
tariffa della ghiaia e del pietrisco.
Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole
dimensioni che potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro, e per il sabbione
a consolidamento della massicciata, nonché per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non
sia compresa nei prezzi di questi lavori, e per qualsiasi altro scopo.
Potrà anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni.
72.3
Impietramento o ossatura
L'impietramento per sottofondo di massicciata verrà valutato a metro quadrato della relativa
superficie e, con i prezzi di elenco stabiliti a seconda delle diverse altezze da dare al sottofondo,
l'impresa s'intende compensata di tutti gli oneri ed obblighi necessari.
La misura ed il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera o in cataste.
72.4
Cilindratura di massicciata e sottofondi
Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione meccanica sarà pagato in
ragione di metro cubo di pietrisco cilindrato, qualunque sia la larghezza della striscia da cilindrare.
Con i prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature s'intenderà compensata ogni spesa
per noli, trasporto dei compressori a piè d'opera all'inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia
per ricovero durante la notte che nei periodi di sosta.
Nel prezzo stesso è compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per l'esercizio dei rulli;
lo spandimento e la configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e l'impiego dell'acqua
per la caldaia e per l'innaffiamento, dove occorre, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo
spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione, ove occorrono, ogni spesa per il
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personale addetto alle macchine, la necessaria manovalanza occorrente durante il lavoro, nonché
di tutto quanto altro potrà occorrere per compiere il lavoro secondo le prescrizioni.
La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, 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 col prezzo di elenco).
Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata-chilometro, e con prestazioni in
economia, per lavori in economia, o per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di manti
superficiali, ecc. per i quali non sia compreso nel prezzo l'onere delle cilindrature, nei quali casi si
stabiliranno le necessarie prescrizioni, modo di misura e prezzo.
72.5
Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra
stabilizzata
La valutazione per le fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio e fondazioni
in terra stabilizzata sarà valutata a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo della fondazione
e pavimentazione in calcestruzzo 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 catramato isolante;
– la fornitura degli inerti delle qualità e quantità prescritte dal capitolato, nonché la fornitura del
legante e dell'acqua;
– il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e 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
purché 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 nonché da quelle
richieste durante l'esecuzione del lavoro;
– la eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto
prescritto o richiesto dalla direzione dei lavori;
– il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente
descritto.
72.6
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, verranno di norma
misurati in ragione di superficie, intendendosi tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo
unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura per completare con le modalità e le norme indicate.
Per i conglomerati, ove l'elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sarà fatta a volume. Qualora i
quantitativi di legante o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di manti a
tappeto o 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 a parte.
L'amministrazione si riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi più dell'1% di percentuale
di bitume in meno rispetto a quella prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata,
verranno effettuate negli stati di avanzamento detrazioni come segue: per percentuali tra l'1 ed il 3%
il 10% del prezzo di emulsione per ogni kg di emulsione impiegata; per percentuali maggiori del 3
sino al 5% il 25% del prezzo dell'emulsione per ogni kg di emulsione impiegata.
72.7
Soprastrutture stabilizzate
Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, in terra stabilizzata
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con legante bituminoso, in pozzolana stabilizzata con calce idrata, verranno valutate a metro
quadrato di piano viabile completamente sistemato.
72.8
Conglomerati bituminosi
I conglomerati bituminosi posti in opera previa spanditura dell’emulsione bituminosa, stesa
del materiale e successivo costipamento mediante rullatura, saranno valutati per ogni metro
quadrato e per ogni cm di spessore finito.
Art. 73 – SEGNALETICA ORIZZONTALE
Il pagamento delle segnalazioni orizzontali sarà compensato a metro lineare di vernice
effettivamente posata per strisce bianche o gialle della larghezza di 12 cm o 15 cm.
La misurazione sarà effettuata a metro quadrato di superficie effettiva per linee aventi larghezza
superiore a 15 cm.
Per gli attraversamenti pedonali, per le zebrature e le isole spartitraffico in vernice, si misurerà la
superficie effettivamente verniciata, valutando a metro quadrato le strisce di larghezza superiore a
15 cm ed a metro lineare le eventuali strisce perimetrali da 15 cm.
Per le scritte, la superficie sarà ragguagliata a metro quadrato considerando il vuoto per pieno ma
calcolando l’area del rettangolo che inscrive ogni singola lettera che compone la scritta.
Per le frecce e la parte di asta rettilinea o curva verrà calcolata a metro lineare se formata da striscia
di 12/15 cm, a metro quadrato se formata da striscia superiore a 15 cm, la parte della punta
triangolare verrà computata con il prezzo a metro quadrato di superficie effettiva eseguita.
Art. 74 – PARACARRI - INDICATORI CHILOMETRICI - TERMINE DI CONFINE
Gli elementi paracarri, indicatori chilometrici e termine di confini saranno compensati a prezzo
unitario. In tale prezzo è compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la
messa in opera, compresa, nei termini e nelle pietre chilometriche, la incisione delle lettere e dei
numeri.
Art. 75 – LAVORI IN METALLO. RINGHIERE
75.1
Ringhiere e cancellate con ornati
Le ringhiere e cancellate di ferro con ornati o con disegni particolarmente complessi saranno
valutate a corpo
75.1.1 Ringhiere e cancellate semplici
Le ringhiere e cancellate, con profilati di ferro scatolari o pieni e con disegni semplici e lineari,
saranno valutate a peso.
75.1.2 Lavori in metallo
Le ringhiere e cancellate costituite da elementi uguali e ripetuti in lunghezza saranno valutate a peso
per metro lineare, sulla base dei tabellari dei ferri e dei profilati che ne riportano il peso per metro
lineare.
Art. 76 – NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante
il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'amministrazione, e cioè anche per
le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo
in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per scaldare per portare a regime
i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto
a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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Art. 77 – TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza
e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso,
con riferimento alla distanza.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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