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ELENCO ELABORATI

Nel aso i

uestio e, o side ata la tipologia e la atu a dell’i te ve to da ealizza e, se tito il

Respo sa ile del P o edi e to, gli ela o ati di p ogetto del p ese te P ogetto Ese utivo, so o stati
o ga izzati o e segue:

ELAB. R.

Ele o Ela orati

ELAB. R

Relazio e ge erale – Relazio e Te i a e spe ialisti a;

ELAB R

Co puto etri o esti ativo dei Lavori, Cal olo degli O eri di si urezza,
Cal olo i ide za a odopera e Quadro E o o i o;

ELAB R

Ele o Prezzi U itari ed A alisi Prezzi;

ELAB R

Cro oprogra

ELAB R

Pia o di Ma ute zio e dell’opera ;

ELAB R

Pia o di Si urezza e Fas i olo dell’opera, di ui all’arti olo

a;

legislativo aprile

, .

del de reto

;

ELAB R

Capitolato Spe iale di Appalto e S he a di Co tratto;

ELAB R

Relazio e Geologi a;

ELAB R

Relazio e sui

ateriali, Relazio e sulle Fo dazio i, Relazio e Geote i a,

Modellazio e Sis i a del Sito Muro di sosteg o ;
ELAB

Ta ulato di Cal olo del Muro di sosteg o;

ELAB. G

Stral io Aerofotogra
etri o
do u e tazio e fotografi a;

ELAB. G

Parti olari i terve to . e i terve to . ;

o

u i azio e dei tratti di i terve to e
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1.

PREMESSA

Il Di ige te di “etto e ha i a i ato l’Uffi io P ogettazio e – Area n. 1 di attivare la progettazione per
intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada Regionale ex S.S. n. 18 –
denominata Tirrenia Inferiore ed in particolare del tratto Salerno - Vietri sul Mare – Cava de’ Ti e i.
L’Uffi io P ogettazio e – Area n. 1 del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha eseguito
sopralluoghi; in particolare è stato analizzato il tratto di inizio competenza di questo Ente del Comune di
Salerno fino alla località Molina di Vietri sul Mare.
La strada in questione rappresenta la principale arteria di collegamento della città capoluogo con i comuni
della Costiera Amalfitana nonché con il Comune di Cava de’ Ti e i e l’i te o te ito io dell’agro Nocerino“a ese; ui di t attasi di u ’a te ia di fo da e tale i po ta za pe l’i te o te itorio della provincia posto
a nord della città di Salerno ma anche per la mobilità urbana della stessa.
Sulla base In merito agli interventi per aumento del livello di sicurezza, dai sopralluoghi eseguiti è emerso che
gli interventi più urgenti da eseguire sono i seguenti:
- Sistemazione della rete di raccolta delle acque piovane provenienti dalla carreggiata del tratto SalernoVietri ed in particolare quella sviluppantesi dalla km.ca 50+500 alla km.ca 51+100 (lato sx dir. Salerno);
- Sistemazione del muro di sottoscarpa e di parapetto posto alla km.ca 49+890 nel territorio del Comune di
Vietri sul Mare completamente divelto a seguito di un sinistro stradale (come da foto che segue).

- Rifacimento di vari tratti della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.
Il p ogetto i oggetto
stato edatto te e do o to delle sop a ele ate iti ità e he all’attulaità
rappresentano quelle più urgenti in modo da poterne consentire il finanziamento con le diverse risorse
finanziarie disponibili.
A tal riguardo si riferisce che nel Programma quinquennale 2019-2023 finanziato dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti con D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018 stato fi a ziato pe l’a ualità
l’ese uzio e dell’intervento denominato Lavori di messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri- Cava de’
Tirreni – CUP: H47H18001520001 – Scheda di intervento 2594.19.SA, prevedendo u osto dell’i te ve to
pari ad euro 300.000,00.
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Con nota avente prot. M.INF.STRA.REGISTROUFFICIALE.U.0002054.14.02.2019 il
infrastrutture e Trasporti ha confermato il finanziamento pari ad euro 300.
,
dell’i te ve to itato, da ealizza si el o so dell’a ualità
.

Ministero delle
pe l’ese uzio e

A tale s opo l’Uffi io P ogettazio e A ea . redige il presento progetto esecutivo denominato Lavori di
messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri- Cava de’ Ti e i .
Co De eto del P eside te della P ovi ia di “ale o .
del / /
ave te ad oggetto ADOZIONE
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
9/
E DELL’ELENCO
ANNUALE 2019
stata adottata la va iazio e al P og a
a T ie ale dei Lavo i Pu li i, nel quale è
p ese te l’i te ve to di ui t attasi.
L’aggio a e to al P og a
a T ie ale stata e epita i Co siglio P ovi iale o l’app ovazio e della
Deli e a di Co siglio P ovi iale .
del / /
ave te ad oggetto Bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2019-2021. Approvazione schema da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci .
Sulla base dei predetti atti il Dirige te di “etto e ha o u i ato all’Uffi io P ogettazio e – Area n. 1 - di
redigere il progetto esecutivo denominato Lavori di messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri- Cava de’
Ti e i pe l’i po to o plessivo di eu o 300.000,00.

2.

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

A1.

D. Lg.vo .

A2.

D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

A3.

D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
fu zio ali e geo et i he pe la ost uzio e delle st ade.

A4.

D.M. 18 febbraio 1992, n. 223. (G:U: n. 63 del 16.03.92). Regolamento recante istruzioni tecniche per
la p ogettazio e, l’o ologazio e e l’i piego delle arriere stradali di sicurezza.

A5.

D.M.
giug o
G.U. .
del . . . Aggio a e to alle ist uzio i te i he pe la
p ogettazio e, l’o ologazio e e l’i piego delle a ie e st adali di si u ezza e le p es izio i
tecniche per le prove delle a ie e di si u ezza st adale .

A6.

Di ettiva del Mi iste o delle I f ast uttu e e dei T aspo ti
del . .
. Di ettiva sui ite i di
progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni
st adali .

A7.

Ci ola e Mi iste o dei T aspo ti del . .
a ie e di si u ezza ilas iate ai se si delle o

A8.

Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del . .
U ifo e appli azio e delle
norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle
ost uzio i st adali .

A9.

No e UNI EN
Ba ie e di si u ezza st adali : - UNI EN 1317- :
Pa te : Te i ologia e
ite i ge e ali pe i etodi di p ova ;
UNI EN 1317- :
Pa te : Classi di p estazio e, ite i di a ettazio e delle p ove d’u to e
etodi di p ova pe le a ie e di si u ezza i lusi i pa apetti vei ola i ;

/

e s. .i. Nuovo Codi e della “t ada .
ove

e

, .

. No

e

“ ade za della validità delle o ologazio i delle
e a te ede ti il D.M. . .
.
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-

3.

UNI EN 1317- :
Pa te : Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla prova di
i patto e etodi di p ova pe atte uato i d’u to ;
UNI ENV 1317- :
Classi di p estazio e, ite i di a ettazio e pe la p ova d'u to e etodi
di prova per terminali e transizio i delle a ie e di si u ezza .
UNI EN 1317- :
Pa te : Re uisiti di p odotto e valutazio e di o fo ità pe siste i di
t atte i e to vei oli .

LIVELLO PROGETTUALE

Il presente progetto viene redatto con il livello progettuale di Progetto Esecutivo, in modo da individuare i
lavori da realizzare.
In merito è utile osservare quanto segue:
All’attualità i vigo e il De eto legislativo
ap ile
, .
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 he egola e ta, t a l’alt o, all’a t.
i Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi .
I pa ti ola e l’a t.
al o
a dispo e he Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su
p oposta del Co siglio supe io e dei lavo i pu li i, di o e to o il Mi ist o dell’a ie te e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti
della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica
l'a ti olo
, o
a .
E’ stato edatto il p ogetto di fatti ilità te i o – economico di cui alla nota prot. 201900023039 del
27/03/2019
Il edesi o a ti olo al o
a dispo e he La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia
e alla di e sio e dell’i te ve to i di a le a atte isti he, i e uisiti, gli ela o ati p ogettuali e essa i pe la
definizione di ogni fase della p ogettazio e. E’ o se tita, alt esì, l’o issio e di u o o di e t a i i p i i due
livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualità della progettazione.
Il medesimo articolo al comma 8 dispo e he Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma
coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere,
altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
Il edesi o a ti olo al o
a dispo e he In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
espo sa ile u i o del p o edi e to, se o do ua to p evisto dall’a ti olo , sta ilis e ite i, o te uti e
momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
L’a t.
Disposizio i t a sito ie e di oo di a e to al o
a dispo e he Fino alla data di entrata in
vigo e del de eto di ui all’a ti olo , o
a , o ti ua o ad appli a si le disposizioni di cui alla parte II,
titolo II, apo I a ti oli da a : o te uti della p ogettazio e …… , del de eto del P eside te della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Alla luce di quanto richiamato dagli articoli 23 e 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
rappresenta quanto segue:
4
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- Non essendo stato emesso il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti per la definizione dei
contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si applica l'articolo 216, comma 4, ovvero
rimangono in vigore le disposizioni di cui al vecchio Regolamento dei Lavori Pubblici – ovvero gli articoli da
14 a 43 del DPR 207/2010.
L’a t. (Documenti componenti il progetto esecutivo) del D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione
dei Lavori Pubblici, relativamente al D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti dispo e he: Il progetto
esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in
ogni particolare architettonico, strutturale ed i pia tisti o l’i te ve to da ealizza e. Resta o es lusi solta to
i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate
nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di
pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti,
salva dive sa otivata dete i azio e del espo sa ile del p o edi e to ai se si dell’articolo 15, comma 3,
anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e pia o di

a ute zio e dell’ope a e delle sue parti;

f pia o di si u ezza e di oo di a e to di ui all’a ti olo

del de eto legislativo

ap ile

, .

,e

quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.
“ulla ase di ua to disposto dall’a t.

o

a

il p ese te p ogetto ese utivo o tie e a he tutti gli

elementi propri del progetto definitivo.
Nel caso in questione, o side ata la tipologia e la atu a dell’i te ve to da ealizza e, se tito il Respo sa ile
del Procedimento, gli elaborati di progetto del presente Progetto Esecutivo, sono stati organizzati come
segue:
ELAB. R.0)

Elenco Elaborati;

ELAB. R1)

Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica;

ELAB R2)

Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza, Calcolo incidenza
manodopera e Quadro Economico;

ELAB R3)

Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi;
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ELAB R

Cro oprogra

a;

ELAB R

Pia o di Ma ute zio e dell’opera ;

ELAB R

Pia o di Si urezza e Fas i olo dell’opera, di ui all’arti olo
legislativo aprile

, .

del de reto

;

ELAB R

Capitolato Spe iale di Appalto e S he a di Co tratto;

ELAB R

Relazio e Geologi a;

ELAB R

Relazio e sui

ateriali, Relazio e sulle Fo dazio i, Relazio e Geote i a,

Modellazio e Sis i a del Sito Muro di sosteg o ;
ELAB

Ta ulato di Cal olo del Muro di sosteg o;

ELAB. G

Stral io Aerofotogra
etri o
do u e tazio e fotografi a;

ELAB. G

Parti olari i terve to . e i terve to . ;

o

u i azio e dei tratti di i terve to e

. CLASSIFICA)IONE DELLA STRADA OGGETTO DI INTERVENTO
AMBITO DI APPLICA)IONE DEL D.M. fe raio
, .
. G:U: . del . . .
Regola e to re a te istruzio i te i he per la progettazio e, l’o ologazio e e l’i piego delle
arriere stradali di si urezza.
Il D.M. del Mi iste o delle I f ast uttu e e dei T aspo ti del / /
- NORME FUN)IONALI E
GEOMETRICHE PER LA COSTRU)IONE DELLE STRADE, si appli a pe la ost uzio e di uovi t o hi
st adali e p evede la segue te lassifi azio e:
- St ade Ext au a e – Lo ali – Tipo F - So o p eviste due tipologie:
a St ade tipo F – a t affi o soste uto – Due o sie di la ghezza pa i a ,
l – Due a hi e di
la ghezza i i a di ,
l - La ghezza o plessiva della a eggiata st adale di ,
l;
St ade tipo F – a t affi o li itato – Due o sie di la ghezza pa i a ,
l – Due a hi e di
la ghezza i i a di ,
l - La ghezza o plessiva della a eggiata st adale di ,
l;
L’i te vallo della velo ità di p ogetto p evista pe la st ada di tipo F dal D.M.
segue:
- Velo ità di p ogetto i i a pa i a K /h;
- Velo ità

assi a di p ogetto pa i a

p evede ua to

K /h.

Tuttavia tali i te valli della velo ità di p ogetto fa

o ife i e to a st ade da p ogetta e ex ovo.

La St ada Regio ale ex S.S. . , uale st ada esiste te assi ila ile ad u a st ada ext au a a
lo ale di tipo F , poi h la geo et ia della stessa a he se o adeguata pe tutto il t atto
a alizzato a ua to p evisto dal D.M. del
, o u ue assi ila ile alla geo et ia p evista pe
la st ada di atego ia F .
I elazio e alla st ada i uestio e, ei t atti o side ati si ileva he:
a i o ispo de za delle i te sezio i st adali essa sosta zial e te ettii ea;
so o p ese ti u ve o Raggio aggio e ai
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L’i a i o i evuto dai p ogettisti

uello di edige e il p ese te p ogetto di Esecutivo per eseguire interventi

di manutenzione straordinaria per aumentare i livelli di sicurezza.
L’E te P ovi ia di Salerno programmerà nel tempo gli ulteriori interventi da eseguire per le diverse
annualità.
E’ utile i fi e a

e ta e

he l’a t.

della legge

/

–

Obblighi degli enti proprietari e

concessionari delle strade e delle autostrade – prevede che:
1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi
di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e
autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonchè di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere
volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.

ANALISI DELLO STATO DI FATTO DEL TRATTO DI STRADA CONSIDERATO ESIGENZE DA SODDISFARE

Per quanto espresso nella premessa della presente relazione il Di ige te di “etto e ha i a i ato l’Uffi io
Progettazione – Area n. 1 di attivare la progettazione per intervento di manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza della Strada Regionale (ex S.S.) n. 18 – denominata Ti e ia I fe io e .
L’Uffi io P ogettazio e ha p ovveduto ad esegui e u ilievo del t atto st adale i uestio e dal uale
emerso quanto segue:
- essa si sviluppa tra il Comune di Salerno, Viet i sul Ma e e Cava de’ Ti e i pe u t atto olto odesto
per una lunghezza di circa 3,85 Km (ovvero dalla Km.ca 47+550 alla km.ca 51+400) e caratterizzata
sostanzialmente da tratti rettilinei intervallati con curve ad ampio raggio;
- La strada è pianeggiante ed è caratterizzata da una carreggiata stradale con larghezza media di 8,00 ml;
- La strada esistente è assimilabile ad una strada di tipo F2 extraurbana;
- La velocità di progetto che caratterizza la strada, dalle analisi condotte nei paragrafi precedenti, è
comunque almeno pari ai 50 Km/h;
- La limitazione della velocità imposta dalla Provincia di Salerno lungo il predetto tratto stradale vede
l’apposizio e di u li ite di velo ità pa i a K /h;
- La strada pur essendo classificata quale strada ext au a a, di fatto att ave sa u ’a ea urbanizzata in
particolar modo nel comune di Vietri sul Mare;
- numerosi sono gli accessi lungo la strada Provinciale;
- Il traffico veicolare è particolarmente intenso compreso quello dei mezzi pesanti.
Dalle tavole grafiche allegate è possibile individuare i tratti dove si interverrà con il presento progetto
esecutivo;
6.
I.

INTERVENTI PROGETTATI
Intervento di sistemazione del sistema di raccolta acque meteoriche nel tratto Salerno –Vietri (dalla
km.ca 50+500 alla km.ca 51+100 -lato sx dir. Salerno)

L’i po to di tali lavo i pa i ad euro 100.626,66.
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uro di sottos arpa e di parapetto alla k . a 4 +

0 el territorio

del Co u e di Vietri sul Mare
L’i po to totale di tali lavo i è pa i ad eu o

.

,

.

I terve to di rifa i e to della pavi e tazio e stradale i

o glo erato itu i oso vari tratti el

territorio del Co u e di Vietri sul Mare
L’i po to totale di tali lavo i è pa i ad eu o

.

,

.

O eri di si urezza Diretti per i stallazio e Ca tiere Stradale
Si so o p evisti gli app esta e ti e essa i pe o se ti e l’i stallazio e di a tie e st adale
o fo

e al D.M.

/

/

– Vedi Tavole .

L’i po to totale di tali lavo i è pa i ad eu o .

e
,

. Del Mi iste o dei t aspo ti.
.

Il osto totale dei lavori dell’intervento è pari ad euro

.

,

.

. Aspetti geologi i
Nel p ese te P ogetto Ese utivo so o stati app ofo diti gli aspetti Geologi i, utili alla p ogettazio e
del Mu o di sosteg o di p ogetto, utilizza do la Relazio e Geologi a edatta dal Se vizio Geologi o
dell’E te, he ostituis e Allegato R del p ese te p ogetto ese utivo.
. Destinazione ur anisti a delle aree e vin oli presenti
Gli i te ve ti da ealizza e so o assi ila ili ad i te ve ti di

a ute zio e st ao dia a ia di

i f ast uttu a st adale esiste te.
Gli i te ve ti o ha

o e essità di a uisi e pa e i u a isiti i.

. Disponi ilità delle aree da utilizzare
Le a ee dove dov a

o esse e ealizzati gli i te ve ti so o tutti ella dispo i ilità dell’E te.

. Interferenze on l’esterno
No so o state is o t ate pa ti ola i i te fe e ze o l’este o.
7.5 TIPOLOGIE OPERE STRUTTURALI - CALCOLI PRELIMINARI

È p evisto il ifa i e to del

u o di sottos a pa, pe ta to si i via agli ela o ati allegati elazio e di

al olo e g afi i a pe te ia – Vedi Ela o ati R ed R

di p ogetto olt e he ai g afi i G .

CALCOLO DELLA SPESA
Il al olo della spesa è stato o dotto utilizza do le vo i di p ezzo desu te dal P ezzia io Regio e
Ca pa ia di ui alla Deli e a della Giu ta Regio ale Deli e azio e Giu ta Regio ale .
/
.

/
del

– P ezza io dei lavo i pu
.

.

è stato o fe

li i - Edizio e
ato a he pe l’a

del

, he o deli e azio e di Giu ta Regio ale
o

ed appli a ili fi o a Giug o

.
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“i veda lo spe ifi o ela o ato o te e te il Co puto Met i o Esti ativo.
Nelle so

e a disposizio e deve t ova e apie za la so

a e essa ia pe gli o e i di dis a i a.

I attuazio e di ua to disposto dalla Giu ta Regio ale si p evede he:
- O e i pe il o fe i e to i dis a i a da paga e a fattu a au e tati del
utili di i p esa, o h

o p e sivi dell’IVA. Dall’a alisi del

o plessivo di i a eu o ,
isulta pa i a
,

/

ui tali /

– Risulta u

= eu o

,

/

- Dall’esa e del o puto
a T aspo to a ifiuto pe

edio dei

osto degli o e i di dis a i a pa i ad eu o

% pe spese ge e ali, pe u

,

edio

ate iali di
x

= eu o

“i p evede u
Nelle so

osto o plessivo di eu o

x

et i o esti ativo isulta o i segue ti t aspo ti a ifiuto:
ate iali di f esatu a e di s avi e de olizio e =
,

,

;

,

= eu o

.

osto degli o e i di s alti e to pa i ad eu o

,

/

x

e a disposizio e gli o e i di s alti e to, t ova o apie za ella so

vo e B. . pa i ad u i po to di eu o

.

Nell’apposito ela o ato Co puto

et i o esti ativo e

sviluppo del Co puto

,

–

Totale t aspo ti a ifiuto o plessivi =

,

.

,

a p evista ella

.
uad o e o o i o , vie e ipo tato lo

et i o esti ativo.

I sede di appalto o e
Pu

osto

.

/

sa a

sti ato u

/ ui tale – Co side a do u peso spe ifi o

A tale osto isog a aggiu ge e il
,

e ato si

% pe spese ge e ali e

oto l’ali uota dei lavo i ife i ile agli app esta e ti pe la si u ezza o

o soggetti a i asso ai se si dell’a t.

o

a

del D.Lgs

/

– Codi e dei Co t atti

li i.

L’ali uota delle lavo azio i ife i ili agli o e i della si u ezza di etti ve go o dete
l’apposito Co puto

i ati o

et i o esti ativo. Gli o e i di si u ezza i di etti, uale pe e tuale delle vo i

p ezzi o side ate el o puto

et i o esti ativo, ve go o al olati sulla ase delle pe e tuali

p ese ti el P ezza io Regio e Ca pa ia utilizzato.
Risulta:
O e i di si u ezza di etti = da o puto = .

,

O e i di si u ezza i di etti = t as u a ili = eu o ,
TOTALE LAVORI DA APPALTARE = euro

.

,

Totale O eri di si urezza o soggetti a ri asso = euro .

,

I porto lavori a ase d’asta soggetto a ri asso = eu o
TOTALE LAVORI DA APPALTARE = eu o
Pe
DPR

.

,

+

.

.
,

,

- .

= euro

,

= euro

.

,

.

aggio i dettagli si allega il uad o e o o i o dell’ope a, edatto i a o do o l’a t.
/

,
del
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A) Lavori
a.1 Lavo i a ase d’asta soggetti a i asso
a.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€
TOTALE LAVORI DA APPALTARE: (A.1+A.2) €

B) So
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
b.12
b.13

e a disposizio e dell’A
i ist azio e
Lavori in economia (comprende anche oneri di smaltimento al netto dell'IVA )
€
Rilievi, accertamenti, indagini
€
Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese forniture di beni previsti da progetto
Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)
€
Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi
Accantonamento
Spese Tecniche per progetto, direzione lavori (max 2%) - tutte attività interne ENTE
€
Spese per attività di consulenza e supporto
Spese per Commissione Giudicatrice
Spese per pubblicità e copie - ONERI ANAC
€
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in Capitolato
€
IVA lavori al 22%
€
IVA residua su voci b. 1 - b. 2 - b. 3 - b. 4
€
Totale so
e a disposizio e dell’A
i ist azio e €
IMPORTO TOTALE (A+B) €

9. C o op og a

a e Quad o dell’i ide za pe e tuale della ua tità di

a odope a o l’ausilio dell’i ide za della

€
€
€
€
€

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

a odope a

“ull’i po to totale delle lavo azio i da esegui e, pari ad euro 213.875,82
della

,
,
,

€

stata al olata l’i ide za

a odope a per ogni singola voce di prezzo, come

riportato nello stesso Prezziario Regione Campania 2016.
Nell’apposito ela o ato

stata al olata l’i ide za della

a odope a he

isultata pa i ad eu o

30.814,80, ovvero pari al 14,80 % dell’i po to o plessivo.
Da tale dato

stato possi ile al ola e a he i gio i lavo ativi he u ’i p esa

edia può i piega e pe

eseguire il lavoro.
In tal caso si è considerato una produttività giornaliera di una squadra tipo composta da n. 4 operai.
Dall’a alisi della ta ella Prezzi emessa dal Provveditorato per le Opere Pubbliche della Campania, risulta
che i costi della manodopera edile sono i seguenti, per la Provincia di Salerno:
a)

Operaio specializzato:

costo pari ad euro 27,98 / ora

b)

Operaio qualificato:

costo pari ad euro 26,08 / ora

c)

Operaio comune:

costo pari ad euro 23,59 / ora

Co side a do u a gio ata lavo ativa di otto o e e a i a do le spese ge e ali e l’utile d’i p esa e
o side a do l’utilizzo di

Ope aio “pe ializzato,

Ope ai Qualifi ati e

Ope aio omune, risulta un costo

medio giornaliero ad operaio di euro 207,46.

10
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Si desume analiticamente che il cantiere è caratterizzato dal parametro di [€ 30.814,80 / € 07,46/
giorni) ] = 149 uomini giorno
Sulla base di tali indicazioni, ipotizzando una squadra tipo composta numero 4 operai in cantiere e sulla
scorta delle indicazioni e delle soluzioni proposte nelle Piano di Sicurezza e Coordinamento, è stato redatto il
Cronoprogramma dei lavori, con il quale è stata determinata la durata dei lavori in 50 giorni.

10. Determinazione delle Lavorazioni di categoria prevalente e delle lavorazioni scorporabili
Il Dlgs 50/2016 - Codi e dei Co t atti, all’a t. – Definizioni – defi is e, t a l’alt o, ua to segue:
comma oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più
elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
comma oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante
nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di
i po to supe io e al
pe e to dell’i po to o plessivo dell’ope a o lavo o, ovve o di
importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89,
comma 11;
L’a t.
o
a
del Codi e dei Co t atti defi is e he No è a
esso l'avvali e to ualo a
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il
valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma. il
decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017).
All’attualità a o a i vigo e l’a t. del DPR
/
he al o
a defi is e ua to segue:
Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di
appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali
individuare:
a) la categoria prevalente;
le atego ie s o po a ili di i po to supe io e al die i pe e to dell’i po to totale dei lavo i oppu e a
150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
ell’a ito delle atego ie suddette, uelle di ui all’a ti olo , o
a , del odi e, defi ite st uttu e,
impianti ed opere speciali;
d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.
Nel Computo metrico estimativo facente parte del presente progetto esecutivo è stato redatto
assegnando ad ogni voce di prezzo la Categoria di lavori appartenente.
In particolare sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) Le lavorazioni per la manutenzione alla pavimentazione stradale e le opere edili in genere sono state
assegnate alla categoria OG3 – OPERE STRADALI;
b) Le lavorazioni relative alla segnaletica stradale, sono state assegnate alla categoria OS10 – Segnaletica
Stradale.
In particolare dal Quadro Riepilogativo del Computo Metrico Estimativo risulta che:
Lavori -categoria OG3
Lavori -categoria OS10

€
€

,
,

(94,70%)
(2,67%)
11
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,

,
5,

%
,

%

Te uto o to he la Catego ia OS ha u a pe e tuale di i ide za i fe io al % dell’i po to
lavo i da esegui e e he i fe io a
.
, eu o, la p edetta atego ia vie e asso ita da uella
p evale te OG .
TOTALE IMPORTI COMPRESI ONERI DI SICURE))A SUDDIVISI PER CATEGORIE:
Lavo i OG

= eu o

.

,

+ .

,

+ .

,

= eu o

.

5, .

Pertanto è presente un unica categoria di Lavori pari alla OG per euro

.

5,

.

OG : STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Rigua da la ost uzio e, la a ute zio e o la ist uttu azio e di i te ve ti a ete he sia o
e essa i pe o se ti e la o ilità su "go
a", "fe o" e "ae ea", ualsiasi sia il lo o g ado di
i po ta za, o pleti di og i ope a o essa, o ple e ta e o a esso ia a he di tipo pu tuale,
del elativo a a e to fe ovia io, o h di tutti gli i pia ti auto ati i, elett o e a i i, elett i i,
telefo i i, elett o i i e pe la t azio e elett i a e essa i a fo i e u uo se vizio all’ute te i
te i i
di
uso,
i fo azio e,
si u ezza
e
assiste za.
Co p e de i via ese plifi ativa le st ade, ualsiasi sia il lo o g ado di i po ta za, le autost ade, le
supe st ade, i lusi gli i te ve ti pu tuali uali le pavi e tazio i spe iali, le galle ie a tifi iali, gli
svi oli a aso o i sop aelevata, i pa heggi a aso, le ope e di sosteg o dei pe dii, i ilevati, le
fe ovie di i te esse azio ale e lo ale, le et opolita e, le fu i ola i e le li ee t a via ie di ualsiasi
a atte isti a te i a, le piste di de ollo ae ei ed i piazzali di se vizio di elipo ti, le stazio i, le
pavi e tazio i ealizzate o
ate iali pa ti ola i, atu ali ed a tifi iali, o h i po ti, a he di
o plesse a atte isti he te i he, i fe o, e e to a ato se pli e o p e o p esso, p efa i ati
o gettati i ope a.
per un importo pari ad euro 213.875,82 ovvero pari al 100,00 % dell’importo lavori
complessivo.

I Progettisti

Computo metrico estimativo

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

pavimentazione
1

U.05.10.28. Fresatura di pavimentazioni stradali di
A
conglomerato bituminoso, compresi ogni
onere e magistero per poter consegnare
la pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere
Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m²
per ogni cm di spessore
100,00
55,00
150,00
150,00
150,00
150,00

2

2200,000
825,000
2700,000
2700,000
2850,000
2850,000
14125,000

€ 1,44

€ 20 340,00

10,00
5,00
Sommano

7,00
5,00
mq/cm

7000,000
2500,000
9500,000

€ 1,54

€ 14 630,00

11,00
7,50
9,00
9,00
9,50
9,50
Sommano

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
mq/cm

3300,000
1237,500
4050,000
4050,000
4275,000
4275,000
21187,500

€ 1,68

€ 35 595,00

U.05.20.96. Conglomerato bituminoso per strato di
A
usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a
caldo in idoneo impianto, con bitume in
quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle
prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
100,00
55,00
150,00
150,00
150,00
150,00

4

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
mq/cm

U.05.20.95. Conglomerato bituminoso per strato di
A
collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume, secondo
le prescrizioni del CSd’A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi
rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd’A, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder)
100,00
100,00

3

11,00
7,50
9,00
9,00
9,50
9,50
Sommano

E.01.50.10. Trasporto a discarica autorizzata di
A
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, sul
A riportare

€ 70 565,00

Pg.1

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 70 565,00
mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli
scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione
dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata
per trasporti fino a 10 km
141,250
5

Sommano

mc

141,250
141,250

€ 9,46

€ 1 336,23

Sommano

m

1000,000
1000,000

€ 1,62

€ 1 620,00

Sommano

m

2000,000
2000,000

€ 1,68

€ 3 360,00

mq

157,500
13,500
171,000

€ 4,25

€ 726,75

U.05.50.58. Segnaletica orizzontale, di nuovo
A
impianto costituita da strisce longitudinali
o
trasversali,
eseguite
mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con
aggiunta di microsfere di vetro per
ottenere
la
retroriflessione
della
segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a
0,2 kg/m², fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
1000,00

6

U.05.50.58. Segnaletica orizzontale, di nuovo
B
impianto costituita da strisce longitudinali
o
trasversali,
eseguite
mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con
aggiunta di microsfere di vetro per
ottenere
la
retroriflessione
della
segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a
0,2 kg/m², fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte Per strisce di larghezza 15 cm
2,000

7

1000,00

U.05.50.62. Segnaletica orizzontale, costituita da
A
strisce di arresto, passi pedonali,
zebrature
eseguite
mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/m²
5,000

9,00
9,00

3,50
1,50
Sommano

pavimentazione
A riportare

€ 77 607,98

Pg.2

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 77 607,98

Sommano € 77 607,98

A riportare

€ 77 607,98

Pg.3

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 77 607,98

rifacimento canale
8

R.02.20.60. Demolizione strutture in calcestruzzo
A
con ausilio di martellone o tronchesa
stritolatrice su escavatore Pareti o muri
non armati

a detrarre cavità
9

660,00
660,00

1,00
0,50
Sommano

1,00
0,50
mc

660,000
-165,000
495,000

€ 30,13

€ 14 914,35

Sommano

mc

495,000
495,000

€ 9,46

€ 4 682,70

Sommano

m

660,000
660,000

€ 2,34

€ 1 544,40

Sommano

m

660,000
660,000

€ 31,65

€ 20 889,00

E.01.50.10. Trasporto a discarica autorizzata di
A
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli
scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione
dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata
per trasporti fino a 10 km
Vedi movimento (R.02.20.60.A)

10

-1,000

495,000

U.05.10.48. Rimozione di cordoni stradali, eseguita
A
con
mezzi
meccanici,
compresi
accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro
onere e magistero Rimozione di cordoni
stradali eseguita con mezzi meccanici
660,00

11

U.02.40.15. Tubazione corrugata a doppia parete in
D
PE per condotte di scarico interrate non
in pressione a norma EN 13476-3 (tipo
B), con parete interna liscia di colre
chiaro per facilitare l'ispezione visiva e
con telecamere, fornita e posta in opera
secondo UNI ENV 1046. La barre
devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni
previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a
mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel
prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
posa con relative giunzioni, esclusi solo
la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400 mm
660,00

12

U.04.10.10. Rinfianco con sabbia o sabbiella,
A
nell'adeguata granulometria esente da
pietre e radici, di tubazioni, pozzi o
pozzetti compreso gli oneri necessari per
una corretta stabilizzazione del materiale
A riportare

€ 119 638,43

Pg.4

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 119 638,43
con piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito
a macchina

a detrarre pozzetti
a detarrre tubazione
13

-25,000
-20,000
-1,000

660,00
0,70
0,60
660,00

1,00
0,70
0,60
0,63
Sommano

0,90
0,70
0,60
0,20
mc

594,000
-8,575
-4,320
-83,160
497,945

€ 35,90

€ 17 876,23

Sommano

cad

25,000
25,000

€ 95,72

€ 2 393,00

Sommano

cad

20,000
20,000

€ 63,90

€ 1 278,00

1,00
Sommano

0,10
mc

66,000
66,000

€ 108,01

€ 7 128,66

1,00

5,30

3498,000

Sommano

kg

3498,000

€ 1,54

€ 5 386,92

U.04.20.10. Pozzetto di raccordo pedonale, non
F
diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera
compresi ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
inclusi il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 70x70x70 cm
25,000

14

U.04.20.10. Pozzetto di raccordo pedonale, non
E
diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera
compresi ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
inclusi il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
20,000

15

E.03.10.10. Calcestruzzo
non
strutturale
a
B
prestazione garantita, in conformità alle
norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i
previsti
controlli
e
quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C16/20
660,00

16

E.03.40.10. Acciaio per cemento armato B450C,
B
conforme alle norme tecniche vigenti,
tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
rete elettr. -diametro 8 maglia 15 ( 5.30
kg/mq)

17

NP 01

660,00

Sola posa in opera di cordoni di
pietrarsa di lunghezza non inferiore a cm
75 e altezza da cm 20 a 27 e larghezza
media cm 15, forniti dall'Amministrazione
A riportare

€ 153 701,24

Pg.5

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 153 701,24
600,00
18

Sommano

ml

600,000
600,000

€ 12,00

€ 7 200,00

Sommano

m

60,000
60,000

€ 30,11

€ 1 806,60

U.05.30.30. Cordoni di pietrarsa di lunghezza non
A
inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27
cm, lavorati sulla faccia vista e a
scalpello negli assetti, con spigoli
arrotondati o sfettati, in opera con strato
di allettamento di malta idraulica
compreso ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Larghezza 15 cm
60,00

19

U.04.20.83. Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da
A
azienda certificata ISO 9001, costituita
da telaio di forma quadrata o
rettangolare sia alla base di appoggio
che alla sommità corrispondente al
livello del piano stradale munito di
adeguata aletta perimetrale esterna
continua sui quattro lati, arrotondata agli
angoli, di larghezza non inferiore a 20
mm. per ottenere una maggiore base di
appoggio e consentire un migliore
ancoraggio alla fondazione anche
tramite apposite asole e/o fori creati sul
perimetro; fori laterali per l'articolazione
della griglia; alette interne alla base
predisposte ai quattro angoli per
l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa.
Traversa centrale asportabile per
consentire l'utilizzo della massima luce
netta, (nella versione a due griglie),
realizzata con profilo a T rovescio.
Griglia di forma quadrata o rettangolare
munita di fori laterali per l'articolazione al
telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio
opportunamente inseriti nei suindicati
fori onde consentire l'articolazione della
griglia stessa al telaio ed evitare il furto
e/o la manomissione; concavità centrale
per realizzare la minima pendenza utile
sull'estradosso (ove prevista); asole
parallele disposte su due file; ulteriori
asole disposte ortogonalmente in
posizione centrale; spazio sul lato
parallelo alla cerniera per l'inserimento
di
eventuali
scritte;
particolare
identificativo delle dimensioni esterne
del telaio espresse in cm.; rilievi
antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa
costituito da una vasca inferiore di forma
tronco piramidale collegata ad un
elemento superiore per realizzare un
sistema di sifonatura grazie ad uno
spazio di minime dimensioni che regola
il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i
telai devono riportare il marchio di un
ente di certificazione terzo legalmente
riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di
resistenza; il marchio del produttore in
codice; il luogo di fabbricazione in
codice; la data del lotto di produzione.
Fornita e posta in opera su di una
preesistente canaletta compresi la malta
cementizia di allettamento e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Caditoia in
A riportare

€ 162 707,84

Pg.6

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 162 707,84
ghisa con profilo a T rovescio
45,00
Sommano

76,00
kg

3420,000
3420,000

€ 4,54

€ 15 526,80

rifacimento canale
Sommano € 100 626,66

A riportare

€ 178 234,64

Pg.7

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 178 234,64

muro
20

U.05.10.20. Demolizione di pavimentazione in
A
conglomerato bituminoso, pietrischetto
bitumato, asfalto compresso o colato,
eseguita
con
mezzi
meccanici,
compreso l'allontanamento del materiale
non utilizzato entro 5 km di distanza; con
misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso
km 49+800

21

22,00

22,00

€ 15,79

€ 156,32

3,00
Sommano

2,50
mc

165,000
165,000

€ 9,92

€ 1 636,80

0,40
Sommano

2,00
mc

17,600
17,600

€ 139,23

€ 2 450,45

3,00
Sommano

2,50
mc

66,000
66,000

€ 3,19

€ 210,54

E.01.40.10. Rinterro o riempimento di cavi eseguito
A
con mezzo meccanico e materiali
selezionati di idonea granulometria,
scevri da sostanze organiche, compresi
gli spianamenti, costipazioni e pilonatura
a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
0,400

24

9,900
9,900

R.02.20.10. Demolizione di muratura, anche voltata,
B
di spessore superiore ad una testa,
eseguita totalmente a mano, compresa
la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare
Muratura in pietrame
muro preesistente

23

0,15
mc

E.01.15.10. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
B
mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30
mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento
di
ceppaie,
la
regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui
mezzi
di
trasporto
o
l'accantonamento in appositi siti indicati
dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce
lapidee e tufo, scavabili con benna da
roccia
22,00

22

3,00
Sommano

22,00

E.01.40.10. Rinterro o riempimento di cavi eseguito
B
con mezzo meccanico e materiali
selezionati di idonea granulometria,
scevri da sostanze organiche, compresi
gli spianamenti, costipazioni e pilonatura
a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dalla cave
A riportare

€ 182 688,75

Pg.8

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 182 688,75
0,600
25

22,00

3,00
Sommano

2,50
mc

99,000
99,000

€ 22,29

€ 2 206,71

Sommano

mc

9,900
165,000
17,600
-66,000
126,500

€ 9,46

€ 1 196,69

3,50
Sommano

0,10
mc

7,700
7,700

€ 108,01

€ 831,68

3,15
Sommano

0,50
mc

34,650
34,650

€ 125,08

€ 4 334,02

E.01.50.10. Trasporto a discarica autorizzata di
A
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli
scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione
dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata
per trasporti fino a 10 km
9,900
165,000
17,600
-66,000

26

E.03.10.10. Calcestruzzo
non
strutturale
a
B
prestazione garantita, in conformità alle
norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i
previsti
controlli
e
quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C16/20
22,00

27

E.03.10.20. Calcestruzzo durabile a prestazione
A
garantita, con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati
di 32 mm, in conformità alle norme
tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30 Classe di
esposizione XC1-XC2
22,00

28

E.03.10.30. Calcestruzzo durabile a prestazione
A
garantita, con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati
di 32 mm, in conformità alle norme
tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i
previsti
controlli
e
quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in elevazione Classe di
A riportare

€ 191 257,85

Pg.9

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 191 257,85
resistenza C25/30 Classe di esposizione
XC1 - XC2
22,00
22,00
29

0,35
0,35
Sommano

2,00
1,00
mc

15,400
7,700
23,100

€ 130,56

€ 3 015,94

Sommano

0,50
mq

11,000
11,000

€ 24,95

€ 274,45

Sommano

3,00
mq

132,000
132,000

€ 30,17

€ 3 982,44

Sommano

60,00
80,00
kg

2079,000
1848,000
3927,000

€ 1,43

€ 5 615,61

Sommano

3,50
1,00
mq

77,000
22,000
99,000

€ 16,54

€ 1 637,46

E.03.30.10. Casseforme di qualunque tipo rette o
A
centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
22,00

30

E.03.30.10. Casseforme di qualunque tipo rette o
B
centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione
2,000

31

22,00

E.03.40.10. Acciaio per cemento armato B450C,
A
conforme alle norme tecniche vigenti,
tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
34,650
23,100

32

E.16.20.10. Intonaco grezzo o rustico su pareti e
B
soffitti anche a volta, interno ed esterno,
costituito da un primo strato di rinzaffo
steso fra predisposte guide (comprese
nel prezzo) e da un secondo strato della
medesima malta tirato in piano a
frattazzo rustico, steso con frattazzo e
cazzuola, dello spessore complessivo
non inferiore a 15 mm, compresi i ponti
di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e
ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
malta bastarda di calce, sabbia e
cemento
22,00
22,00

33

E.19.10.70. Inferriate,
ringhiere,
parapetti
e
C
cancellate eseguite con profilati normali
in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari,
A riportare

€ 205 783,75

Pg.10

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 205 783,75
scatolari, ecc.), eventuali pannellature in
lamiera e intelaiature fisse o mobili,
assemblati in disegni lineari semplici,
completi della ferramenta di fissaggio, di
apertura e chiusura; compresi i tagli, i
fori, gli sfridi, gli incastri e gli
alloggiamenti in murature, le opere
murarie, la spalmatura con una mano di
minio o di vernice antiruggine e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e
inferriate semplici
22,00
34

Sommano

15,00
kg

330,000
330,000

€ 5,80

€ 1 914,00

Sommano

cad

4,000
4,000

€ 63,90

€ 255,60

U.04.20.10. Pozzetto di raccordo pedonale, non
E
diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera
compresi ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
inclusi il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
4,000

35

U.04.20.83. Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da
A
azienda certificata ISO 9001, costituita
da telaio di forma quadrata o
rettangolare sia alla base di appoggio
che alla sommità corrispondente al
livello del piano stradale munito di
adeguata aletta perimetrale esterna
continua sui quattro lati, arrotondata agli
angoli, di larghezza non inferiore a 20
mm. per ottenere una maggiore base di
appoggio e consentire un migliore
ancoraggio alla fondazione anche
tramite apposite asole e/o fori creati sul
perimetro; fori laterali per l'articolazione
della griglia; alette interne alla base
predisposte ai quattro angoli per
l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa.
Traversa centrale asportabile per
consentire l'utilizzo della massima luce
netta, (nella versione a due griglie),
realizzata con profilo a T rovescio.
Griglia di forma quadrata o rettangolare
munita di fori laterali per l'articolazione al
telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio
opportunamente inseriti nei suindicati
fori onde consentire l'articolazione della
griglia stessa al telaio ed evitare il furto
e/o la manomissione; concavità centrale
per realizzare la minima pendenza utile
sull'estradosso (ove prevista); asole
parallele disposte su due file; ulteriori
asole disposte ortogonalmente in
posizione centrale; spazio sul lato
parallelo alla cerniera per l'inserimento
di
eventuali
scritte;
particolare
identificativo delle dimensioni esterne
del telaio espresse in cm.; rilievi
antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa
costituito da una vasca inferiore di forma
tronco piramidale collegata ad un
elemento superiore per realizzare un
A riportare

€ 207 953,35

Pg.11

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 207 953,35
sistema di sifonatura grazie ad uno
spazio di minime dimensioni che regola
il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i
telai devono riportare il marchio di un
ente di certificazione terzo legalmente
riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di
resistenza; il marchio del produttore in
codice; il luogo di fabbricazione in
codice; la data del lotto di produzione.
Fornita e posta in opera su di una
preesistente canaletta compresi la malta
cementizia di allettamento e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Caditoia in
ghisa con profilo a T rovescio
classe di resistenza (C 250); luce netta:
490x490; telaio 600x600

2,000
Sommano

33,00

66,000

kg

66,000

€ 4,54

€ 299,64

muro
Sommano € 30 018,35

A riportare

€ 208 252,99

Pg.12

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 208 252,99

sicurezza
36

AP2

TRANSENNE
METALLICHE
BARRIERE NORMALI - in acciaio
zincato e/o verniciato di lunghezza 2,50
ml omologata come da codice della
strada, completa di fascia rifrangente
bianco rossa - Fig. II 392 - Art. 32 Costo per utilizzo giornaliero

SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
TRANSENNE PER DELINEARE ZONA
DI LAVORO
Si ipotizzano per 25 giorni di utilizzo
VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI
37

AP3

AP30

S1

Sommano

cad/g

25,000

€ 5,00

€ 125,00

Sommano

cad

1,000
1,000

€ 102,16

€ 102,16

Sommano

cad/30

1,000
1,000

€ 63,92

€ 63,92

1,000

Box bagno, costituito da struttura in
materiale
plastico
autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna
in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed esplulsione a leva. Nolo per
i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere. - VEDI PREZZARIO
BASILICATA 2018 - Voce S.04.008.01
SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
BOX BAGNO - Mese successivo

39

25,000

Box bagno, costituito da struttura in
materiale
plastico
autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna
in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1°mese: Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere. - VEDI VOCE S.04.007.01
PREZZARIO BASILICATA 2018 SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
BOX BAGNO

38

25,000

1,000

Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con
poliuretano
espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato con
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino
A riportare

€ 208 544,07

Pg.13

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 208 544,07
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a 240 cm. - VEDI PREZZARIO
BASILICATA - VOCE S.04.013.01
1,000
40

S2

Sommano

cad

1,000
1,000

€ 425,04

€ 425,04

Sommano

cad/30

1,000
1,000

€ 264,04

€ 264,04

Sommano

2,00
mq

120,000
120,000

€ 15,40

€ 1 848,00

Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato, impianto elettrico
canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portocino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in esercizio:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a 240 cm. - VEDI PREZZARIO
BASILICATA 2018 - VOCE S.04.014.01
1,000

41

P.01.10.10. Recinzione provvisionale di cantiere di
E
altezza non inferiore a 2.00 m con
sostegni in paletti di legno o tubi da
ponteggio, fornita e posta in opera.
Completa
delle
necessarie
controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne, tabelle segnaletiche e
ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
compreso lo smontaggio a fine lavoro
Rete di plastica stampata su tubi da
ponteggio
Delimitazione inizio e fine cantiere
Altezza 2 ml - Due tratti da 30 ml

42

AP40

2,000

30,00

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE, con
segnale rosso diametro mm 300, fornito
e posto in opera. Sono compresi l'uso
per la durata della fase che prevede
l'impianto semaforico al fine di
assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; la
ricarica delle batterie; l'allontanamento a
fine fase di lavoro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'impianto semaforico Misurato per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Con
cavi di collegamento a due vie - VEDI
PREZZARIO
ANAS
2018
SIC.04.04.010.b
A riportare

€ 211 081,15

Pg.14

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 211 081,15
SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
COPPIA DI SEMAFORI - SI ipotizza
utilizzo per 30 giorni

30,000

30,000

VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI
Sommano
43

AP6

cad

30,000

€ 80,30

€ 2 409,00

€ 0,20

€ 82,80

CONI IN GOMMA, a strisce bianche e
rosse con rifrangenza di classe II (in
osservanza
del
Regolamento
di
attuazione del Codice della Strada, fig. II
396), utilizzati per delineare zone di
lavoro, percorsi, accessi o operazioni di
manutenzione di breve durata. Sono
compresi il piazzamento e la successiva
rimozione
di
ogni
cono;
il
riposizionamento
a
seguito
di
spostamenti provocati da mezzi in
marcia; la sostituzione in caso di
eventuali perdite e/o danneggiamenti; la
manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento,
l’accatastamento e l’allontanamento alla
fine della fase di lavoro; Misurato
cadauno per giorno, posto in opera per
la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
CONO ALTEZZA 30 cm - VEDI VOCE
PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO
2018 - VOCE SIC.04.03.001

SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
CONI PER DELINEARE ZONA DI
LAVORO - Si ipotizza per 20 giorni

20,000

20,00

400,000

7,000

2,00

14,000

VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI
Sommano
44

AP7

cad/g

414,000

SACCHETTI DI ZAVORRA - Per cartelli
stradali, forniti e posti in opera. Sono
compresi - l’uso per la durata della fase
che prevede il sacchetto di zavorra al
fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la
sicurezza
dei
lavoratori;
la
manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità
e
l’efficienza,
l’accatastamento e l’allontanamento a
fine fase di lavoro; Dimensioni standard cm 60 x 40 - capienza 25 Kg - E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dei sacchetti Misurati per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori VEDI
VOCE
PREZZARIO
ANAS
SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE
SIC.04.03.015

SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
zavorra per segnali di cantiere

30,000

8,00

240,000

VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI
A riportare

€ 213 572,95

Pg.15

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Sommano
45

AP8

Prezzo
Alt./Peso

cad/g

Quantità

240,000

Unitario

Totale

Riporto € 213 572,95
€ 0,25
€ 60,00

SEGNALE
CIRCOLARE
O
ROMBOIDALE
IN
LAMIERA
DI
ALLUMINIO 25/10
PELLICOLA
CLASSE 2 - Scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all’esterno o
all’interno del cantiere, fornito e posto in
opera, per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel
Codice della Strada e nel Dlgs 81/08 e
s.m.i. - Nel prezzo sono compresi : l’uso
per la durata prevista, i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali) - la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzonalità e
l’efficienza - l’accatastamento l’allontanamento a fine lavori DIAMETRO / LATO CM 60 - VEDI
VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA
ANNO 2018 - VOCE SIC.04.02.005.1.b

SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
SEGNALI (n. 7 su n. 3 tratti)

21,000

21,000

VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI
Sommano
46

AP9

cad

21,000

€ 5,48

€ 115,08

€ 5,75

€ 120,75

SEGNALE
TRIANGOLARE
O
ROMBOIDALE
IN
LAMIERA
DI
ALLUMINIO 25/10
PELLICOLA
CLASSE 2 - Scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all’esterno o
all’interno del cantiere, fornito e posto in
opera, per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel
Codice della Strada e nel Dlgs 81/08 e
s.m.i. - Nel prezzo sono compresi : l’uso
per la durata prevista, i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali) - la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzonalità e
l’efficienza - l’accatastamento l’allontanamento a fine lavori DIAMETRO / LATO CM 90 - VEDI
VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA
ANNO 2018 - VOCE SIC.04.02.001.2.b

SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
SEGNALI (n. 7 su n. 3 tratti)

21,000

21,000

VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI
Sommano
47

AP10

cad

21,000

LANTERNA SEGNALETICA
- Con
interruttore manuale, alimentata in B.T. a
12 volts o a batteria; costo mensile – A
LUCE ROSSA FISSA - VEDI VOCE
PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO
A riportare

€ 213 868,78

Pg.16

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 213 868,78
2018 - VOCE SIC.03.04.065.b

SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
Lanterne di segnalazione

8,00

8,000

VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI
Sommano

cad

8,000

€ 0,88

€ 7,04

sicurezza
Sommano € 5 622,83
Totale

€ 213 875,82

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 213 875,82

Pg.17

Quadro riepilogativo

Parti d'opera

Totale Ramo

pavimentazione

Totale

€ 77 607,98

rifacimento canale

€ 100 626,66

muro

€ 30 018,35

sicurezza

€ 5 622,83
Totale lavori

€ 213 875,82

20/09/2019

Pg.18

Computo della Manodopera

N°

Tariffa

Descrizione

Um

Qta.Tot.

1

U.05.10.28.A

mq/cm

2

U.05.20.96.A

3

E.01.50.10.A

mc

14125,00
0
21187,50
0
762,750

4

U.02.40.15.D

m

5

U.05.10.20.A

6

E.01.15.10.B

7

E.03.10.10.B

8

E.03.10.20.A

9

E.03.10.30.A

10

E.03.30.10.A

11

E.03.30.10.B

12

E.03.40.10.A

13

E.01.40.10.A

14

E.01.40.10.B

15

R.02.20.10.B

16

U.04.10.10.A

17

U.04.20.10.F

18

U.04.20.10.E

19

E.03.40.10.B

20

U.05.50.58.A

21

U.05.50.58.B

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ...
compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessoremq/cm
Conglomerato
bituminoso
per
strato
di
usura
(tappe...omerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Trasporto a discarica autorizzata di materiali pro...i
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Tubazione corrugata a doppia parete in PE per
cond...oneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400
mm
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bitu...zione
di pavimentazione in conglomerato bituminoso
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mecc...occe
lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garanti...escluse
le casseforme. Classe di resistenza C16/20
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con...di
resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con...
resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto
con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
no...ompiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo ...gola
d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo ...egola
d'arte. Con materiale proveniente dalla cave
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessor...e di
recupero da riutilizzare Muratura in pietrame
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata gr...fianco
di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, re...ne
degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, re...ne
degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no...etta
regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costitu...fetta
regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costitu...fetta
regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm

Costo Manodopera

Manodopera
Unitario

Manodopera
Totale

€ 0,50

€ 7 062,50

€ 0,25

€ 5 296,88

€ 0,50

€ 381,38

660,000

€ 4,95

€ 3 267,00

mc

9,900

€ 1,06

€ 10,49

mc

165,000

€ 1,25

€ 206,25

mc

73,700

€ 10,80

€ 795,96

mc

34,650

€ 10,79

€ 373,87

mc

23,100

€ 15,12

€ 349,27

mq

11,000

€ 15,75

€ 173,25

mq

132,000

€ 18,23

€ 2 406,36

kg

3927,000

€ 0,44

€ 1 727,88

mc

66,000

€ 0,50

€ 33,00

mc

99,000

€ 0,50

€ 49,50

mc

17,600

€ 110,06

€ 1 937,06

mc

497,945

€ 1,10

€ 547,74

cad

25,000

€ 36,87

€ 921,75

cad

24,000

€ 27,52

€ 660,48

kg

3498,000

€ 0,41

€ 1 434,18

m

1000,000

€ 1,06

€ 1 060,00

m

2000,000

€ 1,06

€ 2 120,00

mq/cm

€ 30 814,80

Elenco Prezzi

N°

1

Tariffa

Descrizione articolo

€ 123,68

mq/cm

€ 1,68

mq/cm

€ 1,54

mc

€ 30,13

R.02.20.60.A Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati
Al mc Euro trenta/13

6

mc

U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino
ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Al mq/cm Euro uno/54

5

€ 1,44

U.05.20.96.A Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita
di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato
a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Al mq/cm Euro uno/68

4

mq/cm

U.05.20.27.A "Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature,
rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate,
impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo
le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione."
Conglomerato bituminoso chiuso per profilature
Al mc Euro centoventitre/68

3

PREZZO
Unitario

U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per
spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
Al mq/cm Euro uno/44

2

Unita'
di misura

E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori
di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

Pg.1

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Al mc Euro nove/46

7

€ 2,34

m

€ 31,65

mc

€ 15,79

mc

€ 9,92

mc

€ 108,01

E.03.10.10.B Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C16/20
Al mc Euro centotto/01

12

m

E.01.15.10.B Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche
in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
Al mc Euro nove/92

11

€ 9,46

U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
Al mc Euro quindici/79

10

mc

U.02.40.15.D Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di
scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B),
con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione
visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV
1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o
manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi
speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 400 mm
Al m Euro trentuno/65

9

PREZZO
Unitario

U.05.10.48.A Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici,
compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del
cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni
stradali eseguita con mezzi meccanici
Al m Euro due/34

8

Unita'
di misura

E.03.10.20.A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli

Pg.2

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
Al mc Euro centoventicinque/08

13

€ 24,95

mq

€ 30,17

kg

€ 1,43

mq

€ 16,54

E.16.20.10.B Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno
ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra
predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato
della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con
frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a
15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
malta bastarda di calce, sabbia e cemento
Al mq Euro sedici/54

18

mq

E.03.40.10.A Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in barre
Al kg Euro uno/43

17

€ 130,56

E.03.30.10.B Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione
Al mq Euro trenta/17

16

mc

E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Al mq Euro ventiquattro/95

15

€ 125,08

E.03.10.30.A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe
di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
Al mc Euro centotrenta/56

14

mc

E.01.40.10.A Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
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Unita'
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PREZZO
Unitario

organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
Al mc Euro tre/19

19

mc

€ 3,19

mc

€ 22,29

mc

€ 139,23

kg

€ 5,80

mc

€ 35,90

cad

€ 123,38

E.01.40.10.B Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave
Al mc Euro ventidue/29

20 R.02.20.10.B Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura
in pietrame
Al mc Euro centotrentanove/23

21

E.19.10.70.C Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili,
assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi,
gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la
spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Ringhiere e inferriate semplici
Al kg Euro cinque/80

22

U.04.10.10.A Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale
con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Al mc Euro trentacinque/90

23 U.04.20.10.G Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 80x80x80 cm
cad Euro centoventitre/38

24

U.04.20.10.F Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 70x70x70 cm
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cad Euro novantacinque/72

25

NP 01

€ 63,90

kg

€ 1,54

mq

€ 33,97

ml

€ 12,00

m

€ 25,52

E.22.50.10.D Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da
14÷16x25x100 cm
Al m Euro venticinque/52

30

cad

Sola posa in opera di cordoni di pietrarsa di lunghezza non
inferiore a cm 75 e altezza da cm 20 a 27 e larghezza media cm 15,
forniti dall'Amministrazione
Al ml Euro dodici/00

29

€ 95,72

E.22.10.70.A Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole
Resi a piè d'opera dall'Amministrazione
Al mq Euro trentatre/97

28

cad

E.03.40.10.B Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in rete elettrosaldata
Al kg Euro uno/54

27

PREZZO
Unitario

U.04.20.10.E Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco
e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 60x60x60 cm
cad Euro sessantatre/90

26

Unita'
di misura

U.04.20.83.A Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO
9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla
base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del
piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna
continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non
inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e
consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per
l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai
quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa.
Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della
massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con
profilo a T rovescio. Griglia di forma quadrata o rettangolare
munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e
bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati fori onde
consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il
furto e/o la manomissione; concavità centrale per realizzare la
minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole
parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte
ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul lato parallelo
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Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

alla cerniera per l'inserimento di eventuali scritte; particolare
identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.;
rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una
vasca inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un
elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie
ad uno spazio di minime dimensioni che regola il passaggio
d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un
ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN
124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il
luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.
Fornita e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi
la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa
con profilo a T rovescio
Al kg Euro quattro/54

31

€ 4,54

m

€ 45,25

m

€ 1,62

m

€ 1,68

I.03.10.20.J Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico,
fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono
compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono compresi, altresì, ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Diametro esterno 200 mm
Al m Euro quarantacinque/25

32

kg

U.05.50.58.A Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 12 cm
Al m Euro uno/62

33 U.05.50.58.B Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 15 cm
Al m Euro uno/68

34

U.05.50.62.A Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi
pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per
nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
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Al mq Euro quattro/25

35

AP2

AP3

AP30

S1

€ 30,11

cad/g

€ 5,00

cad

€ 102,16

cad/30

€ 63,92

cad

€ 425,04

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato
con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm
con altezza pari a 240 cm. - VEDI PREZZARIO BASILICATA - VOCE
S.04.013.01
cad Euro quattrocentoventicinque/04

40

m

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed esplulsione a
leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere. - VEDI PREZZARIO BASILICATA 2018 - Voce
S.04.008.01
Al cad/30 Euro sessantatre/92

39

€ 4,25

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a
leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere. - VEDI VOCE S.04.007.01 PREZZARIO BASILICATA
2018 cad Euro centodue/16

38

mq

TRANSENNE METALLICHE - BARRIERE NORMALI - in acciaio
zincato e/o verniciato di lunghezza 2,50 ml omologata come da
codice della strada, completa di fascia rifrangente bianco rossa Fig. II 392 - Art. 32 - Costo per utilizzo giornaliero
Al cad/g Euro cinque/00

37

PREZZO
Unitario

U.05.30.30.A Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza
da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti,
con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di
allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 15 cm
Al m Euro trenta/11

36

Unita'
di misura

S2

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliretano espanso autoestinguente,
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pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato
con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con
altezza pari a 240 cm. - VEDI PREZZARIO BASILICATA 2018 VOCE S.04.014.01
Al cad/30 Euro duecentosessantaquattro/04

41

AP40

AP6

€ 15,40

cad

€ 80,30

cad/g

€ 0,20

CONI IN GOMMA, a strisce bianche e rosse con rifrangenza di
classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della Strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro,
percorsi, accessi o operazioni di manutenzione di breve durata.
Sono compresi il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
cono; il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da
mezzi in marcia; la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, l’accatastamento e l’allontanamento alla
fine della fase di lavoro; Misurato cadauno per giorno, posto in
opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. CONO ALTEZZA 30 cm - VEDI VOCE
PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.04.03.001
Al cad/g Euro 0/20

44

mq

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE, con segnale rosso diametro
mm 300, fornito e posto in opera. Sono compresi l'uso per la
durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la
ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'impianto semaforico - Misurato per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con cavi di collegamento a due vie - VEDI PREZZARIO
ANAS 2018 - SIC.04.04.010.b
cad Euro ottanta/30

43

€ 264,04

P.01.10.10.E Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00
m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
posta in opera. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di
plastica stampata su tubi da ponteggio
Al mq Euro quindici/40

42

cad/30

AP7

SACCHETTI DI ZAVORRA - Per cartelli stradali, forniti e posti in
opera. Sono compresi - l’uso per la durata della fase che prevede
il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
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garantirne la funzionalità e l’efficienza, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro; Dimensioni standard - cm
60 x 40 - capienza 25 Kg - E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dei sacchetti - Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS
SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.04.03.015
Al cad/g Euro 0/25

45

AP8

AP9

AP10

cad

€ 5,48

cad

€ 5,75

cad

€ 0,88

SEGNALE TRIANGOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 - PELLICOLA CLASSE 2
- Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2
da impiegare all’esterno o all’interno del cantiere, fornito e posto
in opera, per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dlgs 81/08 e s.m.i. - Nel prezzo sono compresi :
l’uso per la durata prevista, i sostegni (fissi o mobili) per i segnali)
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzonalità e l’efficienza - l’accatastamento l’allontanamento a fine lavori - DIAMETRO / LATO CM 90 - VEDI
VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE
SIC.04.02.001.2.b
cad Euro cinque/75

47

€ 0,25

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 - PELLICOLA CLASSE 2
- Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2
da impiegare all’esterno o all’interno del cantiere, fornito e posto
in opera, per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dlgs 81/08 e s.m.i. - Nel prezzo sono compresi :
l’uso per la durata prevista, i sostegni (fissi o mobili) per i segnali)
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzonalità e l’efficienza - l’accatastamento l’allontanamento a fine lavori - DIAMETRO / LATO CM 60 - VEDI
VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE
SIC.04.02.005.1.b
cad Euro cinque/48

46

cad/g

LANTERNA SEGNALETICA - Con interruttore manuale, alimentata
in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile – A LUCE ROSSA
FISSA - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 VOCE SIC.03.04.065.b
cad Euro 0/88

20/09/2019
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AP2 - Transenne Metalliche
TRANSENNE METALLICHE - BARRIERE NORMALI - in acciaio zincato e/o verniciato di lunghezza 2,50 ml omologata come da
codice della strada, completa di fascia rifrangente bianco rossa - Fig. II 392 - Art. 32 - Costo per utilizzo giornaliero

PREZZO AP2 - UNITA' DI MISURA - Costo noleggio cadauno per utilizzo giornaliero

5,00 €

AP3 - BOX BAGNO

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. - VEDI VOCE S.04.007.01 PREZZARIO
BASILICATA 2018 -

PREZZO AP3 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA a mese

102,16 €

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

Box Bag o - Nolo su essivo
al pri o ese

AP30

Des rizio e
Box ag o, ostituito da struttura i
ateriale plasti o autoesti gue te, pavi e ti i lastre i pv , porta
ester a i
ateriale plasti o e a iglia di si urezza. Vaso ave te siste a di s ari o a fossa hi i a e o a do
di lavaggio ed esplulsio e a leva. Nolo per i esi su essivi al pri o, o preso gli o eri di a ute zio e e
te uta i eser izio: Da i i o
x
o vaso a sedere. - VEDI PREZZARIO BASILICATA
– Vo e
S. 4.
.

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO BASILICATA
I ide za Ma odopera

- VOCE E.

63,

.

%

PREZZO NETTO DI APPLICAZIONE

euro /

ese

€

63,

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

Box spogliatoio - pri o
Des rizio e

S

ese

Mo o lo o prefa ri ato per e se, spogliatoi, guardiole, uffi i e lo ali i fer eria: ostituito da struttura i
a iaio zi ato a aldo e pa elli di ta po atura. Pareti i pa elli sa d i h o i feriore a
, o due
la iere d'a iaio zi ate e pre er i iate da /
o poliureta o espa so autoesti gue te, pa i e ti i lastre
di leg o tru iolare idrofugo ri estito i p , serra e ti i allu i io a odizzato, i pia to elettri o a alizzato
o i terruttore ge erale ag etoter i o differe ziale, tu azio i e s atole i
ateriale ter oplasti o
autoesti gue te. Soluzio e: o u a fi estra e porto i o ester o se i etrato es lusi gli arredi . Mo taggio e
olo per il ° ese: Di e sio i
x
o altezza pari a
. - VEDI PRE))ARIO BASILICATA – VOCE
S. .
.

TARIFFA DI PRE))O - PRE))ARIO BASILICATA
I ide za Ma odopera

- VOCE E.

,

.

%

PRE))O NETTO DI APPLICA)IONE

euro /

ese

€

,

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

Box spogliatoio
su essi o
Des rizio e

-

ese

S

Mo o lo o prefa ri ato per e se, spogliatoi, guardiole, uffi i e lo ali i fer eria: ostituito da struttura i
a iaio zi ato a aldo e pa elli di ta po atura. Pareti i pa elli sa d i h o i feriore a
, o due
la iere d'a iaio zi ate e pre er i iate da /
o poliureta o espa so autoesti gue te, pa i e ti i lastre
di leg o tru iolare idrofugo ri estito i p , serra e ti i allu i io a odizzato, i pia to elettri o a alizzato
o i terruttore ge erale ag etoter i o differe ziale, tu azio i e s atole i
ateriale ter oplasti o
autoesti gue te. Soluzio e: o u a fi estra e porto i o ester o se i etrato es lusi gli arredi . Nolo per i
esi su essi i al pri o, o preso gli o eri di a ute zio e e te uta i eser izio: Di e sio i
x
o altezza pari a
. - VEDI PRE))ARIO BASILICATA
- VOCE S. .
.

TARIFFA DI PRE))O - PRE))ARIO BASILICATA
I ide za Ma odopera

- VOCE E.

.

,68%

PRE))O NETTO DI APPLICA)IONE

euro /

ese

€

6 ,0

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

SEMAFORO DI CANTIERE A
DUE VIE

AP 0

Des izio e
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE, o seg ale osso dia et o
, fo ito e posto i ope a. So o
o p esi l'uso pe la du ata della fase he p evede l'i pia to se afo i o al fi e di assi u a e u 'o di ata
gestio e del a tie e ga a te do eglio la si u ezza dei lavo ato i; la a ute zio e pe tutto il pe iodo della
fase di lavo o al fi e di ga a ti e la fu zio alità e l'effi ie za; la i a i a delle atte ie; l'allo ta a e to a fi e
fase di lavo o. E i olt e o p eso ua to alt o o o e pe l'utilizzo te po a eo dell'i pia to se afo i o Misu ato pe og i gio o di uso, pe la du ata della fase di lavo o, al fi e di ga a ti e la si u ezza dei lavo ato i.
Co avi di ollega e to a due vie - VEDI PREZZARIO ANAS
8 - SIC. . .
.

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS
I ide za Ma odope a

8 - SIC.

.

.

.

0,00%

PREZZO NETTO DI APPLICAZIONE

ad/gio o

€

80, 0

AP6 - CONI IN GOMMA
CONI IN GOMMA, a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della Strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione di breve
durata. Sono compresi il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; il riposizionamento a seguito di spostamenti
provocati da mezzi in marcia; la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, l’accatastamento e l’allontanamento alla fine della fase di lavoro; Misurato cadauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. CONO ALTEZZA 30
cm - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.04.03.001

PREZZO AP6 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA a giorno

0,20 €

AP7 - Zavorra
SACCHETTI DI ZAVORRA - Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi - l’uso per la durata della fase che
prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza,
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro; Dimensioni standard - cm 60 x 40 - capienza 25 Kg - E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei sacchetti - Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase
di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE
SIC.04.03.015

PREZZO AP7 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA a giorno

0,25 €

AP8 - Segnale Circolare
SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 - PELLICOLA CLASSE 2 - Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all’esterno o all’interno del cantiere, fornito e posto in opera, per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dlgs 81/08 e s.m.i. - Nel
prezzo sono compresi : l’uso per la durata prevista, i sostegni (fissi o mobili) per i segnali) - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzonalità e l’efficienza - l’accatastamento - l’allontanamento a fine lavori DIAMETRO / LATO CM 60 - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.04.02.005.1.b

PREZZO AP8 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA a mese

5,48 €

AP9 - Segnale Triangolare
SEGNALE TRIANGOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 - PELLICOLA CLASSE 2 - Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all’esterno o all’interno del cantiere, fornito e posto in opera, per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dlgs 81/08 e s.m.i. - Nel
prezzo sono compresi : l’uso per la durata prevista, i sostegni (fissi o mobili) per i segnali) - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzonalità e l’efficienza - l’accatastamento - l’allontanamento a fine lavori DIAMETRO / LATO CM 90 - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.04.02.001.2.b

PREZZO AP9 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA a mese

5,75 €

AP10 - Lanterna Segnaletica
LANTERNA SEGNALETICA - Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile – A LUCE
ROSSA FISSA - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.03.04.065.b

PREZZO AP10 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA

0,88 €

Nome attività

Durata

Mese -1 Mese 1
s1

Mese 2
s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9

Z2

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

2g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

1g

Z2

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici

9g

Z2

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

4g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

6g

Cordoli, zanelle e opere d'arte

3g

Smobilizzo del cantiere

1g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

2g

Asportazione di strato di usura e collegamento

1g

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti

2g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

4g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

3g

Formazione di manto di usura e collegamento

2g

Rimozione di segnaletica verticale

1g

Realizzazione di segnaletica orizzontale

2g

Posa di segnaletica verticale

2g

Smobilizzo del cantiere

1g

Z2
Z2
Z2
Z2
Z3
Z3
Z3
Z3
Z3
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

LEGENDA Zona:
Z1 = pavimentazione e segnaletica
Z2 = canale
Z3 = muro e rifacimento asfalto
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Comune di Salerno - Vietri sul Mare
Provincia di Salerno

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE DI
MANUTENZIONE
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della SR ex SS n. 18
"Tirrenia Inferiore" - Lotto 1
COMMITTENTE: Provincia di Salerno

24/09/2019, Salerno

IL TECNICO

_____________________________________
(ing. Vincenzo Pacella)

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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PIANO DI MANUTENZIONE
Comune di:

Salerno - Vietri sul Mare

Provincia di:

Salerno

OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della SR ex
SS n. 18 "Tirrenia Inferiore" - Lotto 1
L'area in oggetto è ubicata in ambito sia urbano che extraurbano ed è interamente inclusa nella sede stradale della
SR 18 "Tirrenia Inferiore". La strada presenta diversi accessi a servizio delle abitazioni e delle attività commerciali
esistenti. La carreggiata stradale, classificata di categoria F ai sensi del D.M. 05/11/2001, è costituita da due corsie
(una per ciascun senso di marcia). Gli interventi, data la tipologia, non prevedono alcun ingombro dei lotti limitrofi
alla sede stradale. La strada presenta generalmente un andamento rettilineo intervallato da curve.
Gli interventi di progetto consistono sostanzialmente in:
• Sistemazione della rete di raccolta delle acque piovane provenienti dalla carreggiata del tratto Salerno-Vietri ed
in particolare quella sviluppantesi dalla km.ca 50+500 alla km.ca 51+100 (lato sx dir. Salerno);
• Sistemazione del muro di sottoscarpa e di parapetto posto alla km.ca 49+890 nel territorio del Comune di Vietri
sul Mare completamente divelto a seguito di un sinistro stradale (come da foto che segue).
• Rifacimento di vari tratti della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.
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Conformità ai criteri ambientali minimi
Il piano di manutenzione è conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato del
D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017.
Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le
prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli già previsti per legge
(conservazione della funzionalità, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualità).
I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e
regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al
contenimento delle emissioni inquinanti.
Gli interventi manutentivi individuati prevedono l’utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.
Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di
base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della
qualità dell’aria interna dell’opera.
Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.
Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto
dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per
assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare
tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.
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CORPI D'OPERA:
° 01 SR ex SS 18 -Tirrenia Inferiore
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Corpo d'Opera: 01

SR ex SS 18 -Tirrenia Inferiore
UNITÀ TECNOLOGICHE:
°
°
°
°
°

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05

Segnaletica stradale verticale
Segnaletica stradale orizzontale
Strade
Aree pedonali e marciapiedi
Opere di sostegno e contenimento
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Unità Tecnologica: 01.01

Segnaletica stradale verticale
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: segnali di pericolo; segnali di prescrizione; segnali di indicazione; inoltre il formato
e le dimensioni dei segnali vengono disciplinati dalle norme previste dal nuovo codice della strada. Le caratteristiche dei sostegni e dei
supporti e materiali usati per la segnaletica dovranno essere preferibilmente di metallo. Inoltre, per le sezioni circolari, devono essere
muniti di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. I sostegni, i supporti
dei segnali stradali devono essere protetti contro la corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltre garantire la stabilità del segnale da
eventuali sollecitazioni di origine ambientale (vento, urti, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.01.R01 Percettibilità
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I segnali dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da essere visibili dagli utenti della strada.
Prestazioni:
Le prestazioni della segnaletica verticale, relativamente al requisito di percettibilità, sono strettamente legate allo spazio di
avvistamento “d”, alla velocità degli autoveicoli “V” e ad altri parametri dimensionali (altezze, distanza dal ciglio stradale,
ecc.).
Livello minimo della prestazione:
Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità:
- Velocità (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 100;
- Velocità (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 140;
- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 170;
- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 200;
- Velocità (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 150.
Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità (Intersezioni con corsia di decelerazione)
- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 30;
- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 40;
- Velocità (km/h): 130 - Spazio di avvistamento (m): 50.
Posizionamento dei segnali di indicazione in funzione delle velocità (Intersezioni senza corsia di decelerazione)
- Velocità (km/h): 50 - Spazio di avvistamento (m): 60;
- Velocità (km/h): 70 - Spazio di avvistamento (m): 80;
- Velocità (km/h): 90 - Spazio di avvistamento (m): 100;
- Velocità (km/h): 110 - Spazio di avvistamento (m): 130.
I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono essere posizionati a distanza < 30 cm e non > 100 cm dal ciglio del
marciapiede e/o della banchina.
I paletti di sostegno dei segnali devono essere posizionati a distanza non inferiore a 50 cm dal ciglio del marciapiede e/o della
banchina.
I segnali da ubicare lateralmente alla sede stradale devono avere un'altezza minima di 60 cm e massima di 220 cm.
I segnali da ubicare lungo le strade non devono essere posizionati ad altezze >450 cm.
I segnali da ubicare lungo i marciapiedi devono essere posizionati ad altezza minima di 220 cm.
I segnali posizionati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 510 cm.

01.01.R02 Rifrangenza
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
I segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza.
Prestazioni:
Tutti i segnali dovranno essere in esecuzione rifrangente ed avere caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche
secondo parametri stabiliti secondo il Nuovo Codice della Strada.
Livello minimo della prestazione:
I segnali potranno essere realizzati mediante applicazione di pellicole retroriflettenti con le seguenti classi di riferimento:
-classe 1 (con normale risposta luminosa di durata minima di 7 anni); -classe 2 (ad alta risposta luminosa di durata minima di
10 anni).

01.01.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
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Prestazioni:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti
ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog
fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi
e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica
è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.
Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse
rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono giustificare soluzioni
tecnologiche differenti.
Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

01.01.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
Prestazioni:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al
riciclo.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

01.01.R05 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
Prestazioni:
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e
riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.01.R06 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
Prestazioni:
Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

01.01.R07 Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione.
Prestazioni:
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e
riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.01.R08 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
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Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.01.01 Cartelli segnaletici
° 01.01.02 Lampeggianti a LED
° 01.01.03 Sostegni, supporti e accessori vari
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Cartelli segnaletici
Unità Tecnologica: 01.01
Segnaletica stradale verticale
Si tratta di elementi realizzati generalmente in scatolari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spessori variabili tra 1,0 - 2,5 mm verniciati
a forno mediante speciali polveri di poliestere opportunamente preparati a grezzo attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavaggio,
fosfatazione, passivazione e asciugatura ed infine mediante operazione di primer per alluminio a mano. Essi sono costituiti da sagome
aventi forme geometriche, colori, simbologia grafica e testo con caratteristiche tecniche diverse a secondo del significato del messaggio
trasmesso. In genere i segnali sono prodotti mediante l'applicazione di pellicole rifrangenti di classi diverse.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Alterazione Cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

01.01.01.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.01.01.A03 Usura
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti
atmosferici disgreganti.

01.01.01.A04 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti
alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne,
con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione
dell'utenza anche in funzione dei piani di traffico stradale.
• Requisiti da verificare: 1) Percettibilità; 2) Rifrangenza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione Cromatica; 2) Corrosione; 3) Usura .
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.01.I01 Ripristino elementi
Cadenza: quando occorre
Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi così come previsto dal nuovo codice della
strada. Rimozione del cartello segnaletico e riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della
segnaletica stradale di zona.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Lampeggianti a LED
Manuale di Manutenzione

Pag. 9

Unità Tecnologica: 01.01
Segnaletica stradale verticale
I lampeggianti a LED e/o ottiche a LED, trovano impiego nella segnaletica tradizionale per migliorare
la visibilità notturna dei segnali e per aumentare il grado di attenzione in prossimità di intersezioni stradali e passaggi pedonali.
Generalmente vengono posti sopra i segnali di passaggio pedonale o sui cartelli stradali di pericolo.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.02.A01 Alterazione Cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

01.01.02.A02 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.01.02.A03 Interruzione illuminazione
Interruzione dell'illuminazione del corpo LED per guasti agli apparati.

01.01.02.A04 Usura
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti
atmosferici disgreganti.

01.01.02.A05 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Controllo
Controllo generale dei segnali luminosi anche in funzione della segnaletica stradale. Verificare l'assenza di eventuali anomalie.
• Requisiti da verificare: 1) Percettibilità; 2) Rifrangenza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione Cromatica; 2) Corrosione; 3) Usura ; 4) Interruzione illuminazione.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.02.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.02.I01 Ripristino delle condizioni
Cadenza: quando occorre
Ripristino delle condizioni di utilizzo e sostituzione di eventuali elementi guasti.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Sostegni, supporti e accessori vari
Unità Tecnologica: 01.01
Segnaletica stradale verticale
Si tratta di elementi accessori alla segnaletica verticale utilizzati per il sostegno e/o il supporto degli stessi. Si possono riassumere in:
staffe (per il fissaggio di elementi), pali (tubolari in ferro zincato di diametro e altezza diversa per il sostegno della segnaletica), collari
(semplici, doppi, ecc., per l'applicazione a palo dei cartelli segnaletici), piastre (per l'applicazione di con staffe, a muro, ecc.), bulloni
(per il serraggio degli elementi), sostegni mobili e fissi (basi per il sostegno degli elementi) e basi di fondazione. Essi devono essere
realizzati con materiali di prima scelta e opportunamente dimensionati.
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ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.03.A01 Instabilità dei supporti
Perdita di stabilità dei sostegni fissati al suolo e dei supporti accessori tra sagoma ed elemento di sostegno.

01.01.03.A02 Mancanza
Mancanza di parti o elementi accessori di sostegno e/o di fissaggio.

01.01.03.A03 Alterazione Cromatica
Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore degli elementi.

01.01.03.A04 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.01.03.A05 Usura
I cartelli segnaletici perdono consistenza per la perdita di materiale (pellicola, parti della sagoma, ecc.) dovuto all'usura e agli agenti
atmosferici disgreganti.

01.01.03.A06 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.03.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici.
• Anomalie riscontrabili: 1) Instabilità dei supporti; 2) Mancanza.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.01.03.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.01.03.I01 Ripristino stabilità
Cadenza: quando occorre
Ripristino delle condizioni di stabilità, mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo al serraggio degli elementi accessori
e/o alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici
esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.).
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.02

Segnaletica stradale orizzontale
Si tratta di segnali orizzontali tracciati sulla strada per regolare la circolazione degli autoveicoli e per guidare gli utenti fornendogli
prescrizioni ed indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Possono essere realizzati in diversi materiali: pitture, materie
termoplastiche con applicazione a freddo, materiale termoplastico con applicazione a caldo, materie plastiche a freddo, materiali da
postspruzzare, microsfere di vetro da premiscelare, inserti stradali e materiali preformati. Per consentire una maggiore visibilità notturna
della segnaletica orizzontale possono essere inserite in essa delle particelle sferiche di vetro trasparente (microsfere di vetro) che
sfruttano la retroriflessione dei raggi incidenti provenienti dai proiettori dei veicoli. Inoltre per conferire proprietà antiderapanti alla
segnaletica stradale possono essere inseriti dei granuli duri di origine naturale o artificiale (granuli antiderapanti). La segnaletica
orizzontale può essere costituita da: strisce longitudinali, strisce trasversali, attraversamenti pedonali o ciclabili, frecce direzionali,
iscrizioni e simboli, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli
entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea e altri segnali stabiliti dal
regolamento. La segnaletica stradale deve essere conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codice della Strada.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.02.R01 Colore
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Rappresenta la consistenza della cromaticità che la segnaletica orizzontale deve possedere in condizioni normali.
Prestazioni:
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita
funzionale. I requisiti sono espressi attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica
orizzontale e, per diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale.
Livello minimo della prestazione:
Il fattore di luminanza Beta deve essere conforme alla tabella 5 per quanto riguarda la segnaletica orizzontale asciutta. Le
coordinate di cromaticità x, y per segnaletica orizzontale asciutta devono trovarsi all'interno delle regioni definite dai vertici
forniti nella tabella 6 della UNI EN 1436
Tabella 5 (Classi del fattore di luminanza beta per segnaletica orizzontale asciutta)
Colore del segnale orizzontale: BIANCO
Tipo di manto stradale: ASFALTO;
- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;
- Classe: B2 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,30;
- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40;
- Classe: B4 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,50;
- Classe: B5 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,60;
Tipo di manto stradale: CEMENTO;
- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;
- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40;
- Classe: B4 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,50;
- Classe: B5 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,60;
Colore del segnale orizzontale: GIALLO
- Classe: B0 - Fattore minimo di luminanza Beta: Nessun requisito;
- Classe: B1 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,20;
- Classe: B2 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,30;
- Classe: B3 - Fattore minimo di luminanza Beta: Beta >= 0,40;
Note: La classe B0 si applica quando la visibilità di giorno si ottiene attraverso il valore del coefficiente di luminanza in
condizioni di illuminazione diffusa Qd.
Tabella 6 (Vertici delle regioni di cromaticità per segnaletica orizzontale bianca e gialla)
Segnaletica orizzontale: BIANCA
- Vertice 1: X=0,355 - Y=0,355;
- Vertice 2: X=0,305 - Y=0,305;
- Vertice 3: X=0,285 - Y=0,325;
- Vertice 4: X=0,335 - Y=0,375;
Segnaletica orizzontale: GIALLA (CLASSE Y1)
- Vertice 1: X=0,443 - Y=0,399;
- Vertice 2: X=0,545 - Y=0,455;
- Vertice 3: X=0,465 - Y=0,535;
- Vertice 4: X=0,389 - Y=0,431;
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Segnaletica orizzontale: GIALLA (CLASSE Y2)
- Vertice 1: X=0,494 - Y=0,427;
- Vertice 2: X=0,545 - Y=0,455;
- Vertice 3: X=0,465 - Y=0,535;
- Vertice 4: X=0,427 - Y=0,483;
Note: Le classi Y1 e Y2 di segnaletica orizzontale gialla si riferiscono rispettivamente alla segnaletica orizzontale permanenti.

01.02.R02 Resistenza al derapaggio
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Qualità della resistenza al derapaggio (SRT) della superficie stradale bagnata misurata sulla base dell’attrito a bassa velocità
esercitato da un cursore di gomma sulla superficie stessa, abbreviata nel seguito in SRT.
Prestazioni:
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita
funzionale. I requisiti sono espressi attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica
orizzontale e, per alcuni di questi parametri, in termini di classi di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende
dalla durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli sulla segnaletica orizzontale
(per esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densità del traffico, dalla ruvidità della
superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici in alcuni Paesi. Le classi prevedono l’attribuzione di priorità diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica
orizzontale a seconda di particolari circostanze. Non sempre è possibile ottenere classi di prestazioni alte per due o più
parametri contemporaneamente.
Livello minimo della prestazione:
Il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unità SRT, deve essere conforme a quello specificato nella tabella 7 (UNI
EN 1436). L'apparecchiatura di prova è costituita da un pendolo oscillante provvisto di un cursore di gomma all'estremità
libera. Viene misurata la perdita di energia causata dall'attrito del cursore su una lunghezza specificata della superficie stradale.
Il risultato è espresso in unità SRT.
Tabella 7 (Classi di resistenza al decapaggio)
- Classe: S0 - Valore SRT minimo: Nessun requisito;
- Classe: S1 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 45;
- Classe: S2 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 50;
- Classe: S3 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 55;
- Classe: S4 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 60;
- Classe: S5 - Valore SRT minimo: S1 SRT >= 65.

01.02.R03 Retroriflessione
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica orizzontale bianca e gialla in condizioni di
illuminazione con i proiettori dei veicoli.
Prestazioni:
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita
funzionale. I requisiti sono espressi attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica
orizzontale e, per alcuni di questi parametri, in termini di classi di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende
dalla durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli sulla segnaletica orizzontale
(per esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densità del traffico, dalla ruvidità della
superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici in alcuni Paesi. Le classi prevedono l’attribuzione di priorità diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica
orizzontale a seconda di particolari circostanze. Non sempre è possibile ottenere classi di prestazioni alte per due o più
parametri contemporaneamente.
Livello minimo della prestazione:
Per misurare la retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli si deve utilizzare il coefficiente di
luminanza retroriflessa R Legge La misurazione deve essere espressa come mcd/(m2 lx). In condizioni di superficie stradale
asciutta, la segnaletica orizzontale deve essere conforme alla tabella 2, mentre, in condizioni di bagnato, deve essere conforme
alla tabella 3 e, in condizioni di pioggia, alla tabella 4.
Nota: il coefficiente di luminanza retroriflessa rappresenta la luminosità di un segnale orizzontale come viene percepita dai
conducenti degli autoveicoli in condizioni di illuminazione con i proiettori dei propri veicoli (UNI EN 1436).
Tabella 2 (Classi di RL per segnaletica orizzontale asciutta)
Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE BIANCO
- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;
- Classe: R2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 100;
- Classe: R4; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 200;
- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 300;
Tipo e colore del segnale orizzontale: PERMANENTE GIALLO
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- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;
- Classe: R1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 80;
- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 150;
- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 200;
Tipo e colore del segnale orizzontale: PROVVISORIO
- Classe: R0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx))]: Nessun requisito;
- Classe: R3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 150;
- Classe: R5; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 300;
Note: La classe R0 si applica quando la visibilità della segnaletica orizzontale è ottenuta senza retroriflessione in condizioni di
illuminazione con i proiettori dei veicoli.
Tabella 3 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di bagnato)
Condizioni di bagnato: Come si presenta 1 min. dopo l’inondazione della superficie con acqua (*)
- Classe: RW0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;
- Classe: RW1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 25;
- Classe: RW2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 35;
- Classe: RW3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 50;
Note: La classe RW0 riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non è richiesta per ragioni economiche o
tecnologiche.
(*) Tale condizione di prova deve essere creata versando acqua chiara da un secchio di capacità pari a circa 10 l e da un'altezza
di circa 0,5 m dalla superficie. L'acqua deve essere versata in modo uniforme lungo la superficie di prova in modo tale che
l’area di misurazione e l'area circostante siano temporaneamente sommerse da un'ondata d'acqua. Il coefficiente di luminanza
retroriflessa R L in condizioni di bagnato deve essere misurato alle condizioni di prova 1 min dopo aver versato l'acqua.
Tabella 4 (Classi di RL per segnaletica orizzontale in condizioni di pioggia)
Condizioni di bagnato: come si presenta dopo almeno 5 min. di esposizione durante una precipitazione uniforme di 20mm/h
(**)
- Classe: RR0; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: Nessun requisito;
- Classe: RR1; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 25;
- Classe: RR2; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 35;
- Classe: RR3; Coeff. Min. di luminanza retroriflessa RL [mcd/(m2 lx)]: RL >= 50;
NOTE: La classe RR0 riguarda situazioni in cui questo tipo di retroriflessione non è richiesta per ragioni economiche o
tecnologiche.
(**) Tali condizioni di prova devono essere create utilizzando acqua chiara e simulando una cascata senza foschia né nebbia di
intensità media pari a (20 ± 2 ) mm/h su un'area due volte più larga del campione e non meno di 0,3 m e il 25% più lunga
dell’area di misurazione. Lo scarto fra l'intensità minima e l'intensità massima della cascata non deve essere maggiore del
rapporto di 1 a 1,7. Le misurazioni del coefficiente di luminanza retroriflessa RL in condizioni di pioggia devono essere
effettuate dopo 5 min di pioggia continua e durante la precipitazione di quest'ultima.

01.02.R04 Riflessione alla luce
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Rappresenta la riflessione espressa in valori, per gli utenti della strada, della segnaletica orizzontale bianca e gialla in condizioni di
luce diurna e di illuminazione artificiale.
Prestazioni:
I requisiti specificati riguardano principalmente le prestazioni della segnaletica orizzontale durante la sua durata di vita
funzionale. I requisiti sono espressi attraverso diversi parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica
orizzontale e, per alcuni di questi parametri, in termini di classi di prestazioni crescenti. La durata di vita funzionale dipende
dalla durata lunga o breve della segnaletica orizzontale, dalla frequenza del passaggio di veicoli sulla segnaletica orizzontale
(per esempio nel caso dei simboli sulla carreggiata rispetto alle linee laterali), dalla densità del traffico, dalla ruvidità della
superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l’uso di pneumatici antighiaccio con inserti
metallici in alcuni Paesi. Le classi prevedono l’attribuzione di priorità diverse ai vari aspetti delle prestazioni della segnaletica
orizzontale a seconda di particolari circostanze. Non sempre è possibile ottenere classi di prestazioni alte per due o più
parametri contemporaneamente.
Livello minimo della prestazione:
Per misurare la riflessione alla luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale si deve utilizzare il coefficiente di
luminanza in condizioni di illuminazione diffusa Qd. La misurazione deve essere espressa in mcd/(m lx). In condizioni di
superficie stradale asciutta, la segnaletica orizzontale deve essere conforme alla tabella 1 (UNI EN 1436). Il coefficiente di
luminanza in condizioni di illuminazione diffusa rappresenta la luminosità di un segnale orizzontale come viene percepita dai
conducenti degli autoveicoli alla luce del giorno tipica o media o in presenza di illuminazione stradale.
Tabella 1 (Classi di QD per segnaletica orizzontale asciutta)
Colore del segnale orizzontale: BIANCO
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Tipo di manto stradale. ASFALTO
- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Nessun requisito;
- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 100;
- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 130;
Tipo di manto stradale. CEMENTO
- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Nessun requisito;
- Classe Q3; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 130;
- Classe Q4; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 160;
Colore del segnale orizzontale: GIALLO
- Classe Q0; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Nessun requisito;
- Classe Q1; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 80;
- Classe Q2; Coeff. di luminanza min. in condizioni di illuminazione diffusa Qd [mcd/(m lx)]: Qd >= 100.
Note: La classe Q0 si applica quando la visibilità diurna si ottiene attraverso il valore del fattore di luminanza Beta.

01.02.R05 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
Prestazioni:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti
ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog
fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi
e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica
è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.
Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse
rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono giustificare soluzioni
tecnologiche differenti.
Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

01.02.R06 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
Prestazioni:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al
riciclo.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

01.02.R07 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
Prestazioni:
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e
riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.02.R08 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del ciclo
di vita
Prestazioni:
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Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei componenti ed i
successivi processi di demolizione e recupero dei materiali
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il disassemlaggio alla
fine del ciclo di vita

01.02.R09 Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti
Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
Prestazioni:
In fase progettuale l’adozione di materiali, elementi e componenti in esposizione all’aria interna ed al sistema di ventilazione,
dovrà produrre una bassa emissione e/o l’eliminazione di ogni contaminante tossico-nocivo per l’utenza (VOC, CFC, HCFC,
ecc..).
Il termine composti organici volatili (COV, o anche VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds) sta ad indicare tutta una
serie di composti chimici contenenti solo carbonio ed idrogeno (composti alifatici e composti aromatici) o composti contenenti
ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed
idroclorofluorocarburi (HCFC). In questa categoria rientrano il
metano, la formaldeide, gli ftalati e tanti altri composti che si trovano sottoforma di vapore o in forma liquida, ma in grado di
evaporare facilmente a temperatura e pressione ambiente. Prodotti da stampanti e fotocopiatrici, materiali da costruzione e
arredi (es. mobili, moquettes, rivestimenti) che possono determinare emissione continue e durature nel tempo.
Livello minimo della prestazione:
L’aria è considerabile di buona qualità se nell’ambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni dannose per la
salute dell’occupante e se è percepita come soddisfacente da almeno l’80% degli occupanti.

01.02.R10 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°
°

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07

Frecce direzionali
Iscrizioni e simboli
Isole di traffico
Pellicole adesive
Strisce di delimitazione
Strisce longitudinali
Strisce trasversali
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Frecce direzionali
Unità Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale
Si tratta di segnali di colore bianco per contrassegnare le corsie per consentire la preselezione dei veicoli in prossimità di intersezioni.
Esse possono suddividersi in: freccia destra, freccia diritta, freccia a sinistra, freccia a destra abbinata a freccia diritta, freccia a sinistra
abbinata a freccia diritta e freccia di rientro. I segnali vengono realizzati mediante l'applicazione di vernici sulle superfici stradali.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

01.02.01.A02 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni settimana
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità dei segnali. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.01.I01 Rifacimento dei simboli
Cadenza: ogni anno
Rifacimento dei simboli mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.02.02

Iscrizioni e simboli
Unità Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale
Si tratta di segnali realizzati mediante l'applicazione di vernici e/o plastiche adesive preformate sulla pavimentazione al fine di
regolamentare il traffico.Le iscrizioni devono essere di colore bianco ad eccezione di alcuni termini (BUS, TRAM e TAXI, ecc.) che
devono essere invece di colore giallo. Inoltre esse si diversificano in funzione del tipo di strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.02.A01 Usura
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Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

01.02.02.A02 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.02.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità dei segnali. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.02.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.02.I01 Rifacimento dei simboli
Cadenza: ogni anno
Rifacimento dei simboli e delle iscrizioni mediante ridefinizione delle sagome e dei caratteri alfanumerici con applicazione di
materiali idonei (vernici, vernici speciali, materiali termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati,
ecc.).
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.02.03

Isole di traffico
Unità Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale
Si tratta di triangoli di segnalazione delle isole di traffico realizzate mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per
l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici
pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro. Le strisce devono essere di colore bianco ed inclinate con un angolo di almeno 45°
rispetto alla corsia di marcia e con larghezza non inferiore a 30 cm. Gli intervalli realizzati tra le strisce devono avere larghezza doppia
rispetto alle quella delle strisce.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.03.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

01.02.03.A02 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.03.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce e zebrature. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la
consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in
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condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della
disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.03.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.03.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce e zebrature mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con
l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.02.04

Pellicole adesive
Unità Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale
Le pellicole autoadesive per segnaletica stradale vengono utilizzate in alternativa alle vernici utilizzate per la posa della segnaletica
orizzontale.
Sono in genere costituite da laminati elastoplastici e da miscele di speciali elastomeri e resine sufficientemente elastiche per resistere
alle differenze di dilatazione e piccoli spostamenti del fondo stradale. Vengono incollati alla pavimentazione stradale con sistemi che
forniscono e garantiscono la durata prevista per la segnaletica.
Le pellicole autoadesive si possono distinguere in:
- pellicola autoadesiva retroriflettente classe 1, a normale risposta luminosa;
- pellicola autoadesiva retroriflettente classe 2, ad alta risposta luminosa con tecnologia a microperline;
- pellicola autoadesiva retroriflettente classe 2, ad alta risposta luminosa con tecnologia a microprismi;
- pellicola autoadesiva retroriflettente ad altissima risposta luminosa con tecnologia a microprismi.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.04.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

01.02.04.A02 Rifrangenza inadeguata
Rifrangenza inadeguata per eccessiva usura dei materiali.

01.02.04.A03 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.04.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle pellicole. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza
dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
• Requisiti da verificare: 1) Retroriflessione; 2) Riflessione alla luce.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura; 2) Rifrangenza inadeguata.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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01.02.04.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.04.I01 Rifacimento delle pellicole
Cadenza: quando occorre
Rifacimento delle pellicole mediante l'applicazione di materiali idonei.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.02.05

Strisce di delimitazione
Unità Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale
Si tratta di strisce per la delimitazione degli stalli di sosta o per le soste riservate. Esse vengono realizzate mediante il tracciamento sulla
pavimentazione di strisce di vernice (o in alcuni casi mediante plastiche adesive preformate e/o in materiale lapideo) della larghezza di
12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, con indicazione dell'inizio e della fine o della suddivisione
degli stalli al cui interno dovranno essere parcheggiati i veicoli. La delimitazione degli stalli di sosta si differenzia per colore: il bianco per
gli stalli di sosta liberi, azzurro per gli stalli di sosta a pagamento e il giallo per gli stalli di sosta riservati.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.05.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

01.02.05.A02 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.05.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.05.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.05.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
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Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.02.06

Strisce longitudinali
Unità Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale
Le strisce longitudinali hanno la funzione di separare i sensi di marcia e/o le corsie di marcia e per la delimitazione delle carreggiate
attraverso la canalizzazione dei veicoli verso determinate direzioni. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di
margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di
scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitudinali si suddividono in: strisce di separazione dei sensi
di marcia, strisce di corsia, strisce di margine della carreggiata, strisce di raccordo e strisce di guida sulle intersezioni. Le strisce
longitudinali possono essere continue o discontinue. Le strisce vengono realizzate mediante l'applicazione di vernici pittura con o senza
l'aggiunta di microsfere di vetro.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.06.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

01.02.06.A02 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.06.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.06.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.06.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.02.07

Strisce trasversali
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Unità Tecnologica: 01.02
Segnaletica stradale orizzontale
Le strisce trasversali definite anche linee di arresto possono essere continue o discontinue e vengono realizzate mediante l'applicazione
di vernici pittura con o senza l'aggiunta di microsfere di vetro, entrambe di colore bianco. Le strisce continue hanno larghezza minima di
50 cm e vengono utilizzate in prossimità delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza dei
segnali di precedenza. Le strisce discontinue vanno usate in presenza dei segnali di precedenza. In particolare: la linea di arresto va
tracciata con andamento parallelo rispetto all'asse della strada principale, la linea di arresto deve essere realizzata in modo tale da
collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia. Per le strade prive di salvagente od
isola spartitraffico, la linea dovrà essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10
m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati, la linea di arresto, in presenza del segnale di precedenzaè realizzata mediante una
serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente dell'autoveicolo obbligato a dare la precedenza; tali triangoli
hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm. In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di
tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli è pari a
circa la metà della base. In prossimità delle intersezioni regolate da segnali semaforici, la linea di arresto dovrà essere tracciata prima
dell'attraversamento pedonale e comunque ad una distanza di 1 m da quest'ultimo.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.07.A01 Usura
Perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.) dovuto all'usura provocata dall'azione dei veicoli e degli agenti atmosferici
disgreganti.

01.02.07.A02 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.07.C01 Controllo dello stato
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di
circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.07.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.02.07.I01 Rifacimento delle strisce
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di
microsfere di vetro, ecc.).
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.03

Strade
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il
margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti
periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza
e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.03.R01 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.03.R02 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
Prestazioni:
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e
riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.03.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.03.01 Pavimentazione stradale in bitumi
° 01.03.02 Cunetta
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Elemento Manutenibile: 01.03.01

Pavimentazione stradale in bitumi
Unità Tecnologica: 01.03
Strade
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del
petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori delle
penetrazioni nominali e dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.03.01.R01 Accettabilità della classe
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di appartenenza.
Prestazioni:
I bitumi stradali dovranno rispettare le specifiche prestazionali secondo la norma UNI EN 12591.
Livello minimo della prestazione:
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed interna, prodotti secondo le
modalità riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:
I livelli prestazionali delle classi di bitume maggiormente impiegato in Italia dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Valore della penetrazione [x 0,1 mm]
Metodo di Prova: UNI EN 1426
Classe 35/50: 35-50; Classe 50/70: 50-70; Classe 70/100: 70-100; Classe 160/220: 160-220.
- Punto di rammollimento [°C]
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 50-58; Classe 50/70: 46-54; Classe 70/100: 43-51; Classe 160/220: 35-43.
- Punto di rottura - valore massimo [°C]
Metodo di Prova: UNI EN 12593
Classe 35/50: -5; Classe 50/70: -8; Classe 70/100: -10; Classe 160/220: -15.
- Punto di infiammabilità - valore minimo [°C]
Metodo di Prova: UNI EN ISO 2592
Classe 35/50: 240; Classe 50/70: 230; Classe 70/100: 230; Classe 160/220: 220.
- Solubilità - valore minimo [%]
Metodo di Prova: UNI EN 12592
Classe 35/50: 99; Classe 50/70: 99; Classe 70/100: 99; Classe 160/220: 99.
- Resistenza all'indurimento
Metodo di Prova: UNI EN 12607-1
Classe 35/50: 0,5; Classe 50/70: 0,5; Classe 70/100: 0,8; Classe 160/220: 1.
- Penetrazione dopo l'indurimento - valore minimo [%]
Metodo di Prova: UNI EN 1426
Classe 35/50: 53; Classe 50/70: 50; Classe 70/100: 46; Classe 160/220: 37.
- Rammollimento dopo indurimento - valore minimo
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/100: 45; Classe 160/220: 37.
- Variazione del rammollimento - valore massimo
Metodo di Prova: UNI EN 1427
Classe 35/50: 11; Classe 50/70: 11; Classe 70/100: 11; Classe 160/220: 12.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.03.01.A01 Buche
Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità
irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).

01.03.01.A02 Difetti di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.03.01.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.03.01.A04 Fessurazioni
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Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

01.03.01.A05 Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.03.01.A06 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in
genere.

01.03.01.A07 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.03.01.A08 Contenuto eccessivo di sostanze tossiche
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche all'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.C01 Controllo manto stradale
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti,
difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Accettabilità della classe.
• Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Difetti di pendenza; 3) Distacco; 4) Fessurazioni; 5) Sollevamento; 6) Usura manto stradale.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.03.01.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.03.01.C03 Controllo del contenuto di sostanze tossiche (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che
favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle risorse.
• Requisiti da verificare: 1) Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Contenuto eccessivo di sostanze tossiche.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.01.I01 Ripristino manto stradale
Cadenza: quando occorre
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del
vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.03.02

Cunetta
Unità Tecnologica: 01.03
Strade
La cunetta è un manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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01.03.02.A01 Difetti di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.03.02.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche
Può essere causata da insufficiente pendenza del corpo cunette o dal deposito di detriti lungo di esse.

01.03.02.A03 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

01.03.02.A04 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

01.03.02.A05 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo
Controllo visivo dello stato e verifica dell'assenza di depositi e fogliame atti ad impedire il normale deflusso delle acque meteoriche.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di pendenza; 2) Mancanza deflusso acque meteoriche; 3) Presenza di vegetazione; 4) Rottura.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.03.02.C02 Controllo impiego di materiali durevoli (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.03.02.I01 Ripristino
Cadenza: quando occorre
Ripristino delle cunette mediante pulizia ed asportazione di detriti, depositi e fogliame. Integrazione di parti degradate e/o mancanti.
Trattamenti di protezione (anticorrosivi, ecc.) a secondo dei materiali d'impiego.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.04

Aree pedonali e marciapiedi
Le aree pedonali insieme ai marciapiedi costituiscono quei percorsi pedonali che possono essere adiacenti alle strade veicolari oppure
autonomi rispetto alla rete viaria. Essi vengono previsti per raccordare funzioni tra loro correlate (residenze, scuole, attrezzature di
interesse comune, ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.04.R01 Accessibilità
Classe di Requisiti: Facilità d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili, garantire
inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza.
Prestazioni:
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono assicurare la normale circolazione dei pedoni ma soprattutto essere conformi alle
norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone.
Livello minimo della prestazione:
Si prevedono, in funzione dei diversi tipi di strade, le seguenti larghezze minime:
- nelle strade primarie: 0,75 m; 1 m in galleria;
- nelle strade di scorrimento: 3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto;
- nelle strade di quartiere: 4 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone turistiche e commerciali;
- nelle strade locali: 3 m; 1,50 m nelle zone con minima densità residenziale.
Fabbisogno di spazio per percorsi pedonali in aree residenziali:
- Tipologia del passaggio: 1 persona; Larghezza (cm): 60; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 90; Note: passaggio con difficoltà;
- Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 120; Note: passaggio agevole;
- Tipologia del passaggio: 3 persone; Larghezza (cm): 187; Note: passaggio agevole;
- Tipologia del passaggio: 1 persona con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 100; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 212,5; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con ombrello aperto; Larghezza (cm): 237,5; Note: -;
- Tipologia del passaggio: carrozzina; Larghezza (cm): 80; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 1 carrozzina e 1 bambino; Larghezza (cm): 115; Note: con bambino al fianco;
- Tipologia del passaggio: 2 carrozzine o 2 sedie a rotelle; Larghezza (cm): 170; Note: passaggio agevole;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 220; Note: passaggio con difficoltà;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 260; Note: passaggio agevole.
Le larghezze minime vanno misurate al netto di eventuali aree erbose o alberate, di aree occupate da cabine telefoniche,
chioschi o edicole, ecc.. I marciapiedi prospicienti su carreggiate sottostanti devono essere muniti di parapetto e/o rete di
protezione di altezza minima di 2,00 m.
Gli attraversamenti pedonali sono regolamentati secondo la disciplina degli attraversamenti (CNR N. 60 DEL 26.04.1978):
- Strade primarie
Tipo di attraversamento pedonale: a livelli sfalsati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: - Strade di scorrimento
Tipo di attraversamento pedonale: sfalsati o eventualmente semaforizzati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio
- Strade di quartiere
Tipo di attraversamento pedonale: semaforizzati o eventualmente zebrati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio
- Strade locali
Tipo di attraversamento pedonale: zebrati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: 100 m
Negli attraversamenti il raccordo fra marciapiede e strada va realizzato con scivoli per permettere il passaggio di carrozzine. I
marciapiedi devono poter essere agevolmente usati dai portatori di handicap.
In corrispondenza di fermate di autobus adiacenti a carreggiate, i marciapiedi devono avere conformazione idonee alla forma
delle piazzole e delle aree di attesa dell'autobus senza costituire intralcio al traffico standard veicolare e pedonale:
- Lato delle corsie di traffico promiscuo
Lunghezza totale (m): 56
Lunghezza della parte centrale (m): 16*
Profondità (m): 3,0
- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico
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Lunghezza totale (m): 56
Lunghezza della parte centrale (m): 26**
Profondità (m): 3,0
- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico con alta frequenza veicolare
Lunghezza totale (m): 45
Lunghezza della parte centrale (m): 5,0
Profondità (m): 3,0
* fermata per 1 autobus
** fermata per 2 autobus

01.04.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
Prestazioni:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti
ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog
fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi
e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica
è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.
Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse
rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono giustificare soluzioni
tecnologiche differenti.
Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

01.04.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
Prestazioni:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al
riciclo.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

01.04.R04 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
Prestazioni:
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e
riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.04.R05 Massimizzazione della percentuale di superficie drenante
Classe di Requisiti: Salvaguardia del ciclo dell’acqua
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante attraverso l’utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche idonee.
Prestazioni:
L’utilizzo di materiali ed elementi drenanti (sabbia, ciottoli, ghiaia, prato, ecc.) che favoriscono la penetrazione ed il deflusso
delle acque piovane, dovrà caratterizzare la maggior parte delle superfici soggette a processi ed interventi edilizi.
Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di superfici drenanti dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente

01.04.R06 Gestione ecocompatibile del cantiere
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Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Salvaguardia dell'ambiente attraverso la gestione ecocompatibile del cantiere durante le fasi manutentive
Prestazioni:
Durante le fasi di manutenzione degli elementi dell’opera, dovranno essere limitati i consumi energetici ed i livelli di
inquinamento ambientale anche in funzione delle risorse utilizzate e nella gestione dei rifiuti.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa
di settore.

01.04.R07 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
Prestazioni:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la
separabilità dei componenti e dei materiali.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

01.04.R08 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.04.R09 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
°
°
°
°
°
°

01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04
01.04.05
01.04.06

Canalette
Chiusini e pozzetti
Cordoli e bordure
Marciapiede
Pavimentazioni in calcestruzzo
Segnaletica
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Elemento Manutenibile: 01.04.01

Canalette
Unità Tecnologica: 01.04
Aree pedonali e marciapiedi
Opere di raccolta per lo smaltimento delle acque meteoriche. Possono essere in conglomerato cementizio e/o in materiale lapideo,
talvolta complete di griglie di protezione. Trovano utilizzo ai bordi delle strade, lungo i sentieri, in prossimità dei piazzali di parcheggio,
a servizio dei garage, in prossimità aree industriali con normale traffico. ecc.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.04.01.R01 Adattabilità della pendenza
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
Gli elementi dovranno essere disposti in modo tale da assicurare la giusta pendenza.
Prestazioni:
Le pendenze delle canalette dovranno essere realizzate in modo da convogliare le acque meteoriche provenienti dai margini
stradali e/o comunque circostanti.
Livello minimo della prestazione:
Le pendenze dovranno essere comprese in intervalli del 2-5 % a secondo delle zone e del tipo di utilizzo.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.01.A01 Distacco
Distacco del corpo canaletta dal terreno a causa del mancato ancoraggio dei tondini di acciaio nel terreno.

01.04.01.A02 Mancato deflusso acque meteoriche
Può essere causato da insufficiente pendenza del corpo delle canalette o dal deposito di detriti lungo il letto.

01.04.01.A03 Rottura
Rottura di uno o più elementi costituenti i canali di scolo.

01.04.01.A04 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.01.C01 Controllo canalizzazioni
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi ispezionabili. Controllo strumentale
(endoscopia) delle parti non ispezionabili.
• Requisiti da verificare: 1) Adattabilità della pendenza .
• Anomalie riscontrabili: 1) Distacco; 2) Mancato deflusso acque meteoriche; 3) Rottura.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.01.C02 Controllo cigli e cunette
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo
Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifica del corretto deflusso delle acque e delle pendenze. Controllo dell'assenza di depositi,
detriti e di vegetazione in eccesso.
• Requisiti da verificare: 1) Adattabilità della pendenza .
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancato deflusso acque meteoriche.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.01.C03 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
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• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.01.I01 Ripristino canalizzazioni
Cadenza: ogni 6 mesi
Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri elementi. Pulizia e rimozione di
depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessori di evacuazione e scarico delle acque meteoriche.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.01.I02 Sistemazione cigli e cunette
Cadenza: ogni 6 mesi
Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a secondo del tipo di
strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi di fogliame ed altro.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.04.02

Chiusini e pozzetti
Unità Tecnologica: 01.04
Aree pedonali e marciapiedi
Opere destinate a ricevere le acque meteoriche superficiali e a permetterne il convogliamento alle reti di smaltimento. A coronamento
di esse sono disposti elementi di chiusura mobili con funzione di protezione e di smaltimento delle acque in eccesso. I dispositivi di
chiusura e di coronamento trovano il loro utilizzo a secondo del luogo di impiego, ovvero secondo la norma UNI EN 124:
- Gruppo 1 (classe A 15 minima) = zone ad uso esclusivo di pedoni e ciclisti;
- Gruppo 2 (classe B 125 minima) = zone ad uso di pedoni, parcheggi;
- Gruppo 3 (classe C 250 minima) = se installati in prossimità di canaletti di scolo lungo il marciapiede;
- Gruppo 4 (classe D 400 minima) = lungo le carreggiate stradali, aree di sosta;
- Gruppo 5 (classe E 600 minima) = aree sottoposte a carichi notevoli (aeroporti, porti, ecc.);
- Gruppo 6 (classe F 900) = aree sottoposte a carichi particolarmente notevoli.
I dispositivi di chiusura e/o di coronamento possono essere realizzati con i seguenti materiali: acciaio laminato, ghisa a grafite lamellare,
ghisa a grafite sferoidale, getti di acciaio, calcestruzzo armato con acciaio e abbinamento di materiali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.04.02.R01 Aerazione
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima superficie di aerazione.
Prestazioni:
Dovranno essere rispettate le superfici minime di aerazione dei dispositivi di chiusura secondo la norma UNI EN 124.
Livello minimo della prestazione:
La superficie minima di aerazione varia a secondo della dimensione di passaggio secondo la norma UNI EN 124, ovvero:
- per dimensione di passaggio <= 600 mm allora superficie min. di aerazione = 5% dell'area di un cerchio con diametro pari
alla dimensione di passaggio;
- per dimensione di passaggio > 600 mm allora superficie min. di aerazione: 140 cm2.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.02.A01 Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

01.04.02.A02 Deposito
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

01.04.02.A03 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

01.04.02.A04 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.04.02.C01 Controllo chiusini d'ispezione
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Aggiornamento
Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Controllo del normale scarico di acque meteoriche.
Controllo degli elementi di ispezione (scale interne, fondale, superfici laterali, ecc.).
• Requisiti da verificare: 1) Aerazione.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.02.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.02.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 4 mesi
Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.02.I02 Ripristino chiusini d'ispezione
Cadenza: ogni anno
Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle parti metalliche in vista. Sostituzione
di elementi usurati e/o giunti degradati. Pulizia del fondale da eventuali depositi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.04.03

Cordoli e bordure
Unità Tecnologica: 01.04
Aree pedonali e marciapiedi
I cordoli e le bordure appartengono alla categoria dei manufatti di finitura per le pavimentazioni dei marciapiedi, per la creazione di isole
protettive per alberature, aiuole, spartitraffico, ecc.. Essi hanno la funzione di contenere la spinta verso l'esterno della pavimentazione
che è sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in cordoni di
pietrarsa.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.04.03.R01 Resistenza a compressione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Essi dovranno avere una resistenza alle sollecitazioni a compressione.
Prestazioni:
Le prestazioni di resistenza a compressione ed i limiti di accettabilità, per gli elementi in calcestruzzo, vengono esplicitate dalla
norma UNI EN 1338.
Livello minimo della prestazione:
Il valore della resistenza convenzionale alla compressione Rcc, ricavato dalle prove effettuate sui provini campione, dovrà
essere pari almeno a >= 60 N/mm2.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.03.A01 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.
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01.04.03.A02 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

01.04.03.A03 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.04.03.A04 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

01.04.03.A05 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.03.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo
Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica dell'integrità delle parti e dei giunti verticali tra gli elementi
contigui.
• Anomalie riscontrabili: 1) Distacco; 2) Fessurazioni; 3) Mancanza; 4) Rottura.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.03.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.03.I01 Reintegro dei giunti
Cadenza: quando occorre
Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di materiale (sabbia di allettamento e/o
di sigillatura).
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.03.I02 Sostituzione
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque rovinati con altri analoghi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.04.04

Marciapiede
Unità Tecnologica: 01.04
Aree pedonali e marciapiedi
Si tratta di una parte della strada destinata ai pedoni, esterna alla carreggiata, rialzata e/o comunque protetta. Sul marciapiede possono
essere collocati alcuni servizi come pali e supporti per l'illuminazione, segnaletica verticale, cartelloni pubblicitari, semafori, colonnine di
chiamate di soccorso, idranti, edicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.04.04.R01 Accessibilità ai marciapiedi
Classe di Requisiti: Adattabilità degli spazi
Classe di Esigenza: Fruibilità
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere dimensionati ed organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili; deve
essere garantita, inoltre, la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione da parte dell'utenza.
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Prestazioni:
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono assicurare la normale circolazione dei pedoni ma soprattutto essere conformi alle
norme sulla sicurezza e alla prevenzione di infortuni a mezzi e persone. La larghezza del marciapiede va considerata al netto di
alberature, strisce erbose, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Si prevedono, in funzione dei diversi tipi di strade, le seguenti larghezze minime:
- nelle strade primarie: 0,75 m; 1 m in galleria;
- nelle strade di scorrimento: 3 m; 1,50 m nei tratti in viadotto;
- nelle strade di quartiere: 4 m; 1,50 m nei tratti in viadotto; 5 m nelle zone turistiche e commerciali;
- nelle strade locali: 3 m; 1,50 m nelle zone con minima densità residenziale.
Fabbisogno di spazio per percorsi pedonali in aree residenziali:
- Tipologia del passaggio: 1 persona; Larghezza (cm): 60; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 90; Note: passaggio con difficoltà;
- Tipologia del passaggio: 2 persone; Larghezza (cm): 120; Note: passaggio agevole;
- Tipologia del passaggio: 3 persone; Larghezza (cm): 187; Note: passaggio agevole;
- Tipologia del passaggio: 1 persona con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 100; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con doppio bagaglio; Larghezza (cm): 212,5; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con ombrello aperto; Larghezza (cm): 237,5; Note: -;
- Tipologia del passaggio: carrozzina; Larghezza (cm): 80; Note: -;
- Tipologia del passaggio: 1 carrozzina e 1 bambino; Larghezza (cm): 115; Note: con bambino al fianco;
- Tipologia del passaggio: 2 carrozzine o 2 sedie a rotelle; Larghezza (cm): 170; Note: passaggio agevole;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 220; Note: passaggio con difficoltà;
- Tipologia del passaggio: 2 persone con delimitazioni laterali; Larghezza (cm): 260; Note: passaggio agevole.
Le larghezze minime vanno misurate al netto di eventuali aree erbose o alberate, di aree occupate da cabine telefoniche,
chioschi o edicole, ecc.. I marciapiedi prospicienti su carreggiate sottostanti devono essere muniti di parapetto e/o rete di
protezione di altezza minima di 2,00 m.
Gli attraversamenti pedonali sono regolamentati secondo la disciplina degli attraversamenti (CNR N. 60 DEL 26.04.1978):
- Strade primarie
Tipo di attraversamento pedonale: a livelli sfalsati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: - Strade di scorrimento
Tipo di attraversamento pedonale: sfalsati o eventualmente semaforizzati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio
- Strade di quartiere
Tipo di attraversamento pedonale: semaforizzati o eventualmente zebrati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: all’incrocio
- Strade locali
Tipo di attraversamento pedonale: zebrati
Attraversamenti pedonali - ubicazione e distanza: 100 m
Negli attraversamenti il raccordo fra marciapiede e strada va realizzato con scivoli per permettere il passaggio di carrozzine. I
marciapiedi devono poter essere agevolmente usati dai portatori di handicap.
In corrispondenza di fermate di autobus adiacenti a carreggiate, i marciapiedi devono avere conformazione idonee alla forma
delle piazzole e delle aree di attesa dell'autobus senza costituire intralcio al traffico standard veicolare e pedonale:
- Lato delle corsie di traffico promiscuo
Lunghezza totale (m): 56
Lunghezza della parte centrale (m): 16*
Profondità (m): 3,0
- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico
Lunghezza totale (m): 56
Lunghezza della parte centrale (m): 26**
Profondità (m): 3,0
- Lato delle corsie riservate al mezzo pubblico con alta frequenza veicolare
Lunghezza totale (m): 45
Lunghezza della parte centrale (m): 5,0
Profondità (m): 3,0
* fermata per 1 autobus
** fermata per 2 autobus

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.04.A01 Buche
Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondità
irregolari spesso fino a raggiungere gli strati inferiori, ecc.).
Manuale di Manutenzione

Pag. 34

01.04.04.A02 Cedimenti
Consistono nella variazione della sagoma stradale caratterizzati da avvallamenti e crepe localizzati per cause diverse (frane,
diminuzione e/o insufficienza della consistenza degli strati sottostanti, ecc.).

01.04.04.A03 Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

01.04.04.A04 Deposito
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

01.04.04.A05 Difetti di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.04.04.A06 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.04.04.A07 Esposizione dei feri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.04.04.A08 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manto stradale.

01.04.04.A09 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.04.04.A10 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

01.04.04.A11 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

01.04.04.A12 Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.

01.04.04.A13 Usura manto stradale
Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione in
genere.

01.04.04.A14 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

01.04.04.A15 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.04.C01 Controllo pavimentazione
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Aggiornamento
Controllo dello stato generale al fine di verificare l'assenza di eventuali buche e/o altre anomalie (mancanza di elementi,
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, presenza di vegetazione, ecc.) che possono rappresentare pericolo per la sicurezza ed
incolumità delle persone. Controllo dello stato dei bordi e dei materiali lapidei stradali. Controllo dello stato di pulizia e verificare
l'assenza di depositi e di eventuali ostacoli.
• Requisiti da verificare: 1) Accessibilità ai marciapiedi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Buche; 2) Cedimenti; 3) Difetti di pendenza; 4) Fessurazioni; 5) Presenza di vegetazione; 6) Rottura;
7) Sollevamento; 8) Usura manto stradale.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.04.C02 Controllo spazi
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo
Controllo dell'accessibilità degli spazi dei marciapiedi e di eventuali ostacoli.
• Requisiti da verificare: 1) Accessibilità ai marciapiedi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Presenza di vegetazione.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.04.C03 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
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Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.04.04.C04 Controllo impiego di materiali durevoli (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.04.I01 Pulizia percorsi pedonali
Cadenza: quando occorre
Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti. Lavaggio con prodotti detergenti
idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso.
• Ditte specializzate: Generico.

01.04.04.I02 Riparazione pavimentazione
Cadenza: quando occorre
Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata di elementi rotti o fuori sede
oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia
e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa dei nuovi elementi con l'impiego di malte, colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. Le
tecniche di posa e di rifiniture variano in funzione dei materiali, delle geometrie e del tipo di percorso pedonale.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.04.05

Pavimentazioni in calcestruzzo
Unità Tecnologica: 01.04
Aree pedonali e marciapiedi
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento cementizioè del tipo
semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti
cementizi per esterni si hanno: il battuto comune di cemento, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il rivestimento a strato
riportato antiusura, i rivestimenti con additivi bituminosi, i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle
pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
01.04.05.R01 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.
Prestazioni:
Le pavimentazioni devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto l'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalità nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli
utenti.
Livello minimo della prestazione:
Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.05.A01 Deposito superficiale
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Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.04.05.A02 Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.05.A03 Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi dalla loro sede.

01.04.05.A04 Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale.

01.04.05.A05 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.04.05.A06 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.05.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei
giunti. Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, presenza di
vegetazione, ecc.).
• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Mancanza; 5) Presenza di vegetazione.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.05.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.05.I01 Pulizia delle superfici
Cadenza: quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi,
adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

01.04.05.I02 Ripristino degli strati
Cadenza: quando occorre
Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici e rimozione delle parti disaggregate, riempimento con materiale inerte e
successivo rivestimento di analoghe caratteristiche. Ricompattazione con rullo meccanico.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.04.06

Segnaletica
Unità Tecnologica: 01.04
Aree pedonali e marciapiedi
La segnaletica a servizio delle aree pedonali serve per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni ed utili indicazioni per l'uso. Può essere
costituita da strisce segnaletiche tracciate sulla strada. La segnaletica comprende linee longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali,
attraversamenti pedonali o ciclabili, iscrizioni e simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la
sosta riservata, isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in
servizio di trasporto pubblico di linea, ecc. La segnaletica può essere realizzata mediante l’applicazione di pittura, materiali termoplastici,
materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati o mediante altri sistemi. Nella maggior parte dei casi, la segnaleticaè di
colore bianco o giallo ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori.
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ANOMALIE RISCONTRABILI
01.04.06.A01 Usura segnaletica
Le strisce, le bande segnaletiche e le simbologie perdono consistenza per la perdita di materiale (vernice, materiale plastico, ecc.)
dovuto all'usura e agli agenti atmosferici disgreganti.

01.04.06.A02 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.06.C01 Controllo dello stato (CAM)
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo
Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee e della simbologia costituita da: linee longitudinali, frecce, linee
trasversali, messaggi e simboli posti sulla superficie stradale. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei
colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni
diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e
disciplina di circolazione dell'utenza.
• Anomalie riscontrabili: 1) Usura segnaletica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.06.C02 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.04.06.I01 Rifacimento delle bande e linee
Cadenza: ogni anno
Rifacimento delle bande e linee mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei e/o altri sistemi: pittura, materiali
termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.06.I02 Sostituzione elementi
Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi della segnaletica con elementi analoghi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Unità Tecnologica: 01.05

Opere di sostegno e contenimento
Sono così definite le unità tecnologiche e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal terreno
e/o da eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale vengono realizzate,
al principio statico di funzionamento o alla loro geometria.
In particolare il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del muro e dei terreni
retrostanti, nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni e del contatto terra-muro.
Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta può raggiungere valori maggiori di quelli relativi alla condizione di
spinta attiva.
Per la distribuzione delle pressioni interstiziali occorre fare riferimento alle differenti condizioni che possono verificarsi nel tempo in
dipendenza, ad esempio, dell’intensità e durata delle precipitazioni, della capacità drenante del terreno, delle caratteristiche e della
efficienza del sistema di drenaggio.
Le azioni sull’opera devono essere valutate con riferimento all’intero paramento di monte, compreso il basamento di fondazione. Gli stati
limite ultimi delle opere di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza
del terreno interagente con le opere (GEO) e al raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono le opere stesse (STR).

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.05.R01 Stabilità
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le opere di sostegno e contenimento in fase d'opera dovranno garantire la stabilità in relazione al principio statico di funzionamento.
Prestazioni:
Le prestazioni variano in funzione dei calcoli derivanti dalla spinta del terreno contro il muro di sostegno, dalla geometria del
muro (profilo, dimensioni, ecc.) e dalle verifiche di stabilità.
Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione delle verifiche di stabilità:
- al ribaltamento;
- allo scorrimento;
- allo schiacciamento;
- allo slittamento del complesso terra-muro.

01.05.R02 Resistenza alla trazione
Classe di Requisiti: Di stabilità
Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli elementi utilizzati per realizzare opere di ingegneria naturalistica devono garantire resistenza ad eventuali fenomeni di trazione.
Prestazioni:
Le opere devono essere realizzate con materiali idonei a resistere a fenomeni di trazione che potrebbero verificarsi durante il
ciclo di vita.
Livello minimo della prestazione:
Devono essere garantiti i valori previsti in sede di progetto.

01.05.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto carico ambientale
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.
Prestazioni:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti
ambientali: eutrofizzazione, cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog
fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi
e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto al cantiere di costruzione del manufatto edilizio, in tale ottica
è opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi al luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.
Inoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dalla risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse
rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altri requisiti che possono giustificare soluzioni
tecnologiche differenti.
Livello minimo della prestazione:
I parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente

01.05.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
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Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Per diminuire la quantità di rifiuti dai prodotti, dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali riciclati.
Prestazioni:
Nella scelta dei componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzialmente possono essere avviati al
riciclo.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio.
Determinare la percentuale in termini di quantità (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico
in relazione all’unità funzionale assunta.

01.05.R05 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
Prestazioni:
Favorire l’impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilità e
riutilizzabilità degli stessi. In fase progettuale optare per la composizione dell’edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e
soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e a ridurre la produzione di rifiuti.
Livello minimo della prestazione:
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.05.R06 Valutazione separabilità dei componenti
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilità dei componenti.
Prestazioni:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la
separabilità dei componenti e dei materiali.
Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

01.05.R07 Demolizione selettiva
Classe di Requisiti: Gestione dei rifiuti
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
Prestazioni:
In fase progettuale selezionare componenti che facilitano le fasi di disassemblaggio e demolizione selettiva, agevolando la
separabilità dei componenti e dei materiali.

Livello minimo della prestazione:
Verifica della separabilità dei componenti secondo il principio assenza – presenza per i principali elementi tecnici costituenti il
manufatto edilizio.

01.05.R08 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità
Prestazioni:
Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovrà tener conto del loro grado di riciclabilità in funzione
dell’ubicazione del cantiere, del loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di quantità (kg)
o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’unità funzionale assunta.

01.05.R09 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
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Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità.

Prestazioni:
Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità elevata.
Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una durabilità
elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:
° 01.05.01 Muro di sottoscarpa
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Elemento Manutenibile: 01.05.01

Muro di sottoscarpa
Unità Tecnologica: 01.05
Opere di sostegno e contenimento
Si tratta di opere di contenimento che contrastano l'azione spingente del terrapieno con la loro massa notevole. I muri di sottoscarpa
sono realizzati con altezza inferiore a quella di terrapieno che sostengono. Il tipo di realizzazione è nella maggior parte dei casi a
sezione trapezia con inclinazione ed altezza dei paramenti diversa. Essi possono essere realizzati in:
- muratura di pietrame a secco;
- muratura di pietrame con malta;
- muratura di pietrame con ricorsi in mattoni;
- cls.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.05.01.A01 Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.05.01.A02 Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento.

01.05.01.A03 Distacco
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di corrosione per l'azione degli
agenti atmosferici.

01.05.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi ed espulsione di parte del calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura dovuta a fenomeni di
corrosione delle armature metalliche per l'azione degli agenti atmosferici.

01.05.01.A05 Fenomeni di schiacciamento
Fenomeni di schiacciamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in
conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.05.01.A06 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.05.01.A07 Lesioni
Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza ne
caratterizzano l'importanza e il tipo.

01.05.01.A08 Mancanza
Mancanza di elementi integrati nelle strutture di contenimento (pietre, parti di rivestimenti, ecc.).

01.05.01.A09 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.05.01.A10 Principi di ribaltamento
Fenomeni di ribaltamento della struttura di sostegno in seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di
errori di progettazione strutturale.

01.05.01.A11 Principi di scorrimento
Fenomeni di scorrimento della struttura di sostegno (scorrimento terra-muro; scorrimento tra sezioni contigue orizzontali interne) in
seguito ad eventi straordinari (frane, smottamenti, ecc.) e/o in conseguenza di errori di progettazione strutturale.

01.05.01.A12 Impiego di materiali non durevoli
Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi.

01.05.01.A13 Basso grado di riciclabilità
Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilità.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllare la stabilità delle strutture e l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni di dissesti evidenti
(fratturazioni, lesioni, principio di ribaltamento, ecc.) Verifica dello stato del calcestruzzo e controllo del degrado e/o di eventuali
processi di carbonatazione e/o corrosione. Controllare l'efficacia dei sistemi di drenaggio.
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• Requisiti da verificare: 1) Stabilità.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Fenomeni di schiacciamento; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Principi
di ribaltamento; 6) Principi di scorrimento.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.05.01.C02 Controllo impiego di materiali durevoli (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Verifica
Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una durabilità elevata.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.05.01.C03 Controllo del grado di riciclabilità (CAM)
Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo
Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilità.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilit à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Basso grado di riciclabilità.
• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
01.05.01.I01 Interventi sulle strutture
Cadenza: quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto
accertato.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Comune di Salerno-Vietri sul Mare
Provincia di Salerno

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza - SS 18 _ Salerno _ Vietri - Cava de_ Tirreni. Primo Lotto
COMMITTENTE: Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti.
CANTIERE: SR ex SS 18 -Tirrenia Inferiore, Salerno-Vietri sul Mare (Salerno)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(____________________________________ ____________________________________
____________________________________)
per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico del Procedimento Ranesi Domenico)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Opera Stradale

Titolo abilitativo:
Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

D.I.A. n. del

Durata in giorni (presunta):

50

Lavori di messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri - Cava de’ Tirreni. Primo Lotto

213´875,82 euro
1 (previsto)
4 (massimo presunto)
150 uomini/giorno

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:

SR ex SS 18 -Tirrenia Inferiore
84100
Salerno-Vietri sul Mare (Salerno)
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:

Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti
via Roma n.104
84100
Salerno (Salerno)
089 614111

Domenico Ranesi
Responsabile Unico del Procedimento
via Roma n.104
84100
Salerno (Salerno)
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:

Paolo Cupo
Ingegnere - Funzionario Settore Viabilità e Trasporti
via Roma n.104
84100
Salerno (Salerno)

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(____________________________________)
____________________________________

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:

Domenico Ranesi
Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti
via Roma n.104
84100
Salerno (Salerno)

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(____________________________________)
____________________________________

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(____________________________________)
____________________________________
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Cassa Edile:
Categoria ISTAT:
Registro Imprese (C.C.I.A.A.):
Tipologia Lavori:
Autorizzazione subappalto:

Impresa affidataria
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(____________________________________)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
________________
___________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________________________________________
___
____________________________________

Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto
Nominativo:
____________________________________
Mansione:
____________________________________
DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Cassa Edile:
Categoria ISTAT:
Registro Imprese (C.C.I.A.A.):
Tipologia Lavori:

Impresa esecutrice subappaltatrice
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(____________________________________)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
________________
___________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________________________________________
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Autorizzazione subappalto:

___
____________________________________

Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto
Nominativo:
____________________________________
Mansione:
____________________________________
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
Progettista
Cupo Paolo

Direttore dei Lavori
____________________________________ ____________________________________

Impresa affidataria
____________________________________
Incaricati gestione art. 97
____________________________________
IMPRESE
COMMITTENTE

Impresa esecutrice subappaltatrice

Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti

____________________________________
Incaricati gestione art. 97
____________________________________

RdL
Ranesi Domenico

CSP
____________________________________ ____________________________________

CSE
____________________________________ ____________________________________

Lavori di messa in sicurezza - SS 18 _ Salerno _ Vietri - Cava de_ Tirreni. Primo Lotto
- Pag. 7

DOCUMENTAZIONE
Telefoni ed indirizzi utili
Carabinieri pronto intervento:
Caserma Carabinieri di Salerno:
Servizio pubblico di emergenza Polizia:
Polizia - Commissariato di P.S. di Salerno
Comando Vvf chiamate per soccorso:
Comando Vvf di Salerno
Pronto Soccorso
Pronto Soccorso: - Ospedale di Salerno

tel. 112
tel. 089 225680
tel. 113
tel. 089 522 3311
tel. 115
tel. 089 308 9405
tel. 118
tel. 089 671111

Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere
la seguente documentazione:
Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la
deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;
Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese
operanti in cantiere;
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni
dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);
-. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg,
con dichiarazione di conformità a marchio CE;
Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 kg;
Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di
portata superiore a 200 kg;
Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali
di verifica periodica;
Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul
libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i
ponteggi metallici fissi;
Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo
riportato in autorizzazione ministeriale;
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-

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa
in esercizio;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta
abilitata;
Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del
D.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area in oggetto è ubicata in ambito sia urbano che extraurbano ed è interamente inclusa nella sede stradale della
SR 18 "Tirrenia Inferiore". La strada presenta diversi accessi a servizio delle abitazioni e delle attività commerciali
esistenti. La carreggiata stradale, classificata di categoria F ai sensi del D.M. 05/11/2001, è costituita da due corsie
(una per ciascun senso di marcia). Gli interventi, data la tipologia, non prevedono alcun ingombro dei lotti limitrofi
alla sede stradale. La strada presenta generalmente un andamento rettilineo intervallato da curve.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Gli interventi di progetto consistono sostanzialmente in:
· Sistemazione della rete di raccolta delle acque piovane provenienti dalla carreggiata del tratto Salerno-Vietri ed
in particolare quella sviluppantesi dalla km.ca 50+500 alla km.ca 51+100 (lato sx dir. Salerno);
·

Sistemazione del muro di sottoscarpa e di parapetto posto alla km.ca 49+890 nel territorio del Comune di Vietri
sul Mare completamente divelto a seguito di un sinistro stradale (come da foto che segue).

·

Rifacimento di vari tratti della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Le operazioni saranno eseguite integralmente nell'ingombro della sede stradale, senza interessamento dei lotti
limitrofi. Le lavorazioni di sostituzione dei giunti e di rifacimento della pavimentazione stradale comporteranno
l'istituzione di senso unico alternato (in particolare con impiego di lanterna semaforica per la rimozione dei giunti
ammalorati ed il montaggio dei nuovi). Per il rifacimento della segnaletica, invece, non si prevede alcuna
limitazione del normale transito veicolare. Gli schemi di segnalamento saranno conformi a quelli previsti dal D.M
10 luglio 2002.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere interesserà parzialmente le fasce di pertinenza stradale, in particolare per
quanto concerne le canalizzazione laterale delle acque.
Fossati
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fossati: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di fossati il rischio di caduta dall'alto deve essere
evitato con la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le
opere provvisionali e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall'alto;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'intervento determina interferenze con la normale viabilità stradale, per cui particolare
attenzione dovrà essere riposta nella cantierizzazione così come prescritta dalla normativa
vigente.
Strade
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella
scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione
del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della
dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 di cembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 di cembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 di cembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs . 9
a pri l e 2008 n. 81, Al l ega to 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'intervento non determinerà particolari rischi per le aree circostanti.
Abitazioni
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed
adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di
limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti
più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata
rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri
devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività
edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento
delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e
convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:
1) Rumore;
2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'intervento non altererà in alcun modo l'attuale assetto idrogeologico dell'area.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Le lavorazioni di potenziamento della visibilità delle rotatorie e di rifacimento del manto di usura prevedono una
durata dei lavori di pchi giorni per ciascuna delle nove intersezioni interessate, mentre maggiore impegno temporale
sarà dovuto per la sostituzione dei giunti essendo necessario una preventiva demolizione degli stessi e di una fascia
di soletta e relativi ripristino.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
Comando: A destra
Verbale: A DESTRA
Gestuale: Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra
rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Comando: A sinistra
Verbale: A SINISTRA
Gestuale: Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra
rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Comando: Abbassare
Verbale: ABBASSA
Gestuale: Il braccio destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il
corpo, descrive lentamente un cerchio.

Comando: Alt interruzione fine del movimento
Verbale: ALT
Gestuale: Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti.

Comando: Attenzione inizio operazioni
Verbale: VIA
Gestuale: Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti.

Comando: Avanzare
Verbale: AVANTI
Gestuale: Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli
avanbracci compiono mivimenti lenti in direzione del corpo

Comando: Distanza orizzontale
Verbale: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.

Comando: Distanza verticale
Verbale: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.
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Comando: Fine delle operazioni
Verbale: FERMA
Gestuale: Le due mani sono giunte all'altezza del petto.

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza
Verbale: ATTENZIONE
Gestuale: Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti.

Comando: Retrocedere
Verbale: INDIETRO
Gestuale: Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci
compiono movimenti lenti che si allontanano dal corpo.

Comando: Sollevare
Verbale: SOLLEVA
Gestuale: Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti,
descrive lentamente un cerchio.

Lavori

Segni orizzontali in rifacimento

Semaforo

Strettoia asimmetrica a destra
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Strettoia asimmetrica a sinistra

Dare precedenza nei sensi unici alternati

Diritto di precedenza nei sensi unici alternati

Divieto di sorpasso

Limite massimo di velocità

Passaggio obbligatorio a destra

Passaggio obbligatorio a sinistra

Via libera

Coni
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Paletta per transito alternato da movieri

Lanterna semaforica
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il
trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Seppellimento,
sprofondamento

Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E2]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Caduta dall'alto

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Autocarro;
Dumper;
Pala meccanica;
Escavatore con martello demolitore;
Attrezzi manuali;
Centralina idraulica a motore;
Cesoie pneumatiche;
Compressore con motore endotermico;
Martello demolitore pneumatico;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Punture,
tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Caduta dall'alto; Rumore; Movimentazione manuale dei
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carichi; Vibrazioni.

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Posa di conduttura fognarua in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, in scavo a sezione
obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature
meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere d'arte relative a lavori stradali.

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Cordoli, zanelle e opere d'arte
Posa in opera si cordoli, zanelle e opere d'arte stradali prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Dumper;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Asportazione di strato di usura e collegamento
Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di
risulta.

LAVORATORI:
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Scarificatrice;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni incoerenti con l'ausilio di mezzi
meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno,
ecc. e successivo disarmo.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Rumore

Punture, tagli, abrasioni

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Pompa a mano per disarmante;
Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere d'arte relative a lavori stradali.

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Formazione di manto di usura e collegamento
Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato
di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Cancerogeno e
mutageno

Inalazione fumi, gas,
vapori

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Finitrice;
Rullo compressore;
Autocarro dumper;
Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Rimozione di segnaletica verticale
Rimozione di segnaletica verticale.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di segnaletica verticale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di segnaletica verticale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Compressore con motore endotermico;
Martello demolitore pneumatico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di segnaletica orizzontale
Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico,
eseguita con mezzo meccanico.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Chimico

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Verniciatrice segnaletica stradale;
Attrezzi manuali;
Compressore elettrico;
Pistola per verniciatura a spruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Investimento, ribaltamento; Nebbie; Rumore; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Scoppio.

Posa di segnaletica verticale
Posa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di segnaletica verticale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di segnaletica verticale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Cancerogeno e
mutageno

Chimico

Getti, schizzi

Inalazione fumi, gas,
vapori

Inalazione polveri,
fibre

Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

Punture, tagli,
abrasioni

Rumore

Seppellimento,
sprofondamento

Vibrazioni

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi
meccanici;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di
parti di costruzione come i solai deve essere effettuato determinando
accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio.
Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti
isolate degli edifici e senza alcun intervento di manodopera sul manufatto
compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa.
Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono
essere effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.
b)

Nelle lavorazioni: Posa di conduttura fognaria in materie plastiche; Scavo a sezione obbligata in terreni
incoerenti;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano,
scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza
oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di
scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non
superiore a 4 metri l'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro
ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato
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devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre
veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente
segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Posa di conduttura fognaria in materie plastiche;
Smobilizzo del cantiere;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti
indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b)
accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla
traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa
sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di
sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di
richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad
agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere adottate le seguenti misure: a) i
metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata,
ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi
di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione;
b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata,
ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e
mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul
luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa; c) il numero di lavoratori presenti
durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere quello
minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o
mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad
agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono
previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica
dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato
XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono
esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente puliti; h) l'attività
lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la
gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o
mutageni; i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di
lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei
residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati
in modo chiaro, netto e visibile.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi
sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in
posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben
Lavori di messa in sicurezza - SS 18 _ Salerno _ Vietri - Cava de_ Tirreni. Primo Lotto
- Pag. 34

determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che
possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i
divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione
di segnaletica orizzontale;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o,
comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi,
devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la
progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve
essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il
numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della
lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e)
devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al
minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese
le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo
di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Getti, schizzi"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del
tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato
bituminoso i lavoratori devono posizionarsi sopravvento rispetto alla stesa del
materiale caldo.
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RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi
meccanici;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a
ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Taglio di
asfalto di carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura e
collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Rimozione di
segnaletica verticale; Realizzazione di segnaletica orizzontale; Posa di
segnaletica verticale;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di
traffico veicolare devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni
di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e
supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione
della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni
atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza
nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il
percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque,
condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione,
non è consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché
l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni
negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese
con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e
l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione
delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono
essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo
una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la
posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione
avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel
punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si
protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere
avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli
operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto,
mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in
posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il
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segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in
cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con
movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a)
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola,
senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere
all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di
rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale
rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e)
la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico
veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.M. 4 ma rzo 2013, Al l ega to I; D.M. 4 ma rzo 2013, Al l ega to II.

b) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che
comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi
meccanici; Cordoli, zanelle e opere d'arte;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e
ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei
carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il
carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e)
le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e
pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il
contatto accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la
conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale
resistente.
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo
delle strutture si deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.
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RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di
strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Asportazione di strato di usura
e collegamento; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Rimozione di segnaletica verticale;

Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore; Scarificatrice;
Finitrice; Rullo compressore; Verniciatrice segnaletica stradale;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
b)

Nelle lavorazioni: Cordoli, zanelle e opere d'arte; Posa di segnaletica verticale;

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Pala meccanica; Autocarro
con gru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autogru; Escavatore; Autocarro dumper;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi
meccanici;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con
ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle
eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
Opere di sostegno. Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere alla
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verifica delle condizioni della struttura da demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno
necessarie a garantire la stabilità dell'opera durante le lavorazioni.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 151.

b) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di
strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Asportazione di strato di usura
e collegamento; Rimozione di segnaletica verticale;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo
Intero (WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni,
devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
b)

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autogru; Autocarro dumper;
Verniciatrice segnaletica stradale;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
c)

Nelle macchine: Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Dumper; Pala meccanica; Escavatore con
martello demolitore; Scarificatrice; Finitrice; Rullo compressore;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
d) Nelle macchine: Pala meccanica; Escavatore;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al
tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da
svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b)
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Andatoie e Passerelle

Attrezzi manuali

Compressore elettrico Martello demolitore
pneumatico

Scala doppia

Scala semplice

Centralina idraulica
a motore

Cesoie pneumatiche

Compressore con
motore endotermico

Pistola per
verniciatura a
spruzzo

Pompa a mano per
disarmante

Saldatrice
polifusione

Sega circolare

Smerigliatrice
angolare (flessibile)

Trapano elettrico

Vibratore elettrico
per calcestruzzo

ANDATOIE E PASSERELLE
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il
collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti,
come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente
costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

CENTRALINA IDRAULICA A MOTORE
La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per
l'azionamento di utensili idraulici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
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CESOIE PNEUMATICHE
Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di
ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta;
f) indumenti protettivi.

COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per
l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli demolitori
pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
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COMPRESSORE ELETTRICO
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per
l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli demolitori
pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compressore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni
qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta
potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO
La pistola per verniciatura a spruzzo è un'attrezzatura per la verniciatura a
spruzzo di superfici verticali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

POMPA A MANO PER DISARMANTE
La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Getti, schizzi;
Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
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SALDATRICE POLIFUSIONE
La saldatrice per polifusione è un utensile a resistenza per l'effettuazione di
saldature di materiale plastico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore saldatrice polifusione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

SCALA DOPPIA
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere
provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.
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2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SCALA SEMPLICE
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità
inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SEGA CIRCOLARE
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio
del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è
un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare,
smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

TRAPANO ELETTRICO
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture
murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del
conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autobetoniera

Autocarro

Autocarro con gru

Autocarro dumper

Autogru

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore

Escavatore con
martello demolitore

Finitrice

Pala meccanica
(minipala) con
tagliasfalto con fresa

Pala meccanica

Rullo compressore

Scarificatrice

Verniciatrice
segnaletica stradale

AUTOBETONIERA
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla
centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) occhiali
protettivi (all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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AUTOCARRO
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da
costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad
alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON GRU
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da
costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).
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AUTOCARRO DUMPER
L'autocarro dumper è un mezzo d'opera utilizzato prevalentemente nei lavori
stradali ed in galleria per il trasporto di materiali di risulta degli scavi.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro dumper;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) maschera
antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOGRU
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione,
il sollevamento e il posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di
attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).
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AUTOPOMPA PER CLS
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa
per il sollevamento del calcestruzzo per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

DUMPER
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti
(sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) maschera
antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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ESCAVATORE
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di
scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE
L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice dotata di un
martello demolitore alla fine del braccio meccanico e impiegata per lavori di
demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore con martello demolitore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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FINITRICE
La finitrice (o rifinitrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione
del manto stradale in conglomerato bituminoso e nella posa in opera del
tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore finitrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c) maschera con filtro specifico; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

PALA MECCANICA (MINIPALA) CON TAGLIASFALTO CON FRESA
La minipala con tagliasfalto con fresa è una macchina operatrice impiegata per
modesti lavori stradali per la rimozione del manto bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).
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PALA MECCANICA
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile
utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di
terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

RULLO COMPRESSORE
Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei
lavori stradali per la compattazione del terreno o del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).
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SCARIFICATRICE
La scarificatrice è una macchina operatrice utilizzata nei lavori stradali per la
rimozione del manto bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore scarificatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c) otoprotettori (in presenza di cabina
aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilità (all'esterno della cabina).

VERNICIATRICE SEGNALETICA STRADALE
La verniciatrice stradale è una macchina operatrice utilizzata per la segnatura
della segnaletica stradale orizzontale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Nebbie;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore verniciatrice segnaletica stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) copricapo; c) otoprotettori; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ATTREZZATURA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Ma rtel l o demol i tore
pneuma ti co

Demol i zi one di s trutture i n c.a . es egui ta con
mezzi mecca ni ci ; Ri mozi one di s egna l eti ca
verti ca l e.

117.0

918-(IEC-33)-RPO-01

Sega ci rcol a re

Rea l i zza zi one del l a ca rpenteri a
s trutture i n fonda zi one.

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Smeri gl i a tri ce a ngol a re
(fl es s i bi l e)

Demol i zi one di s trutture i n c.a . es egui ta con
mezzi mecca ni ci ; Smobi l i zzo del ca nti ere;
Smobi l i zzo del ca nti ere.

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

Tra pa no el ettri co

Smobi l i zzo
ca nti ere.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Getto i n ca l ces truzzo per opere d'a rte i n l a vori
s tra da l i ; Getto i n ca l ces truzzo per opere
d'a rte i n l a vori s tra da l i .

112.0

947-(IEC-28)-RPO-01

Autoca rro con gru

Pos a di conduttura
pl a s ti che.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autoca rro dumper

Forma zi one
di
col l ega mento.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autoca rro

Al l es ti mento di ca nti ere tempora neo s u
s tra da ; Ta gl i o di a s fa l to di ca rreggi a ta
s tra da l e; Demol i zi one di s trutture i n c.a .
es egui ta con mezzi mecca ni ci ; Smobi l i zzo del
ca nti ere;
Al l es ti mento
di
ca nti ere
tempora neo s u s tra da ; As porta zi one di s tra to
di us ura e col l ega mento; Sca vo a s ezi one
obbl i ga ta i n terreni i ncoerenti ; Ri mozi one di
s egna l eti ca verti ca l e; Pos a di s egna l eti ca
verti ca l e; Smobi l i zzo del ca nti ere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autogru

Smobi l i zzo
ca nti ere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autopompa per cl s

Getto i n ca l ces truzzo per opere d'a rte i n l a vori
s tra da l i ; Getto i n ca l ces truzzo per opere
d'a rte i n l a vori s tra da l i .

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Demol i zi one di s trutture i n c.a . es egui ta con
mezzi mecca ni ci ; Cordol i , za nel l e e opere
d'a rte.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Es ca va tore con ma rtel l o
demol i tore

Demol i zi one di s trutture i n c.a . es egui ta con
mezzi mecca ni ci .

108.0

952-(IEC-76)-RPO-01

Es ca va tore

Sca vo a s ezi one
i ncoerenti .

104.0

950-(IEC-16)-RPO-01

Fi ni tri ce

Forma zi one
di
col l ega mento.

107.0

955-(IEC-65)-RPO-01

Ta gl i o di a s fa l to di ca rreggi a ta s tra da l e.

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

Demol i zi one di s trutture i n c.a . es egui ta con
mezzi mecca ni ci ; Sca vo a s ezi one obbl i ga ta i n
terreni i ncoerenti .

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

del

MACCHINA
Autobetoni era

Dumper

Pa l a mecca ni ca (mi ni pa l a )
con ta gl i a s fa l to con fres a
Pa l a mecca ni ca

per

ca nti ere; Smobi l i zzo

le

del

Lavorazioni

del

fogna ri a

ma nto

di

i n ma teri e
us ura

ca nti ere; Smobi l i zzo

obbl i ga ta
ma nto

di

in

e

del

terreni

us ura

e
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MACCHINA

Lavorazioni

Rul l o compres s ore

Forma zi one
di
col l ega mento.

Sca ri fi ca tri ce

As porta zi one
di
col l ega mento.

Verni ci a tri ce s egna l eti ca
s tra da l e

ma nto

di

us ura

e

s tra to

di

us ura

e

Rea l i zza zi one di s egna l eti ca ori zzonta l e.

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

109.0

976-(IEC-69)-RPO-01

93.2
77.9
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
1) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Taglio di asfalto di carreggiata stradale
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo, e dal 1° g al 2° g per
2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
d) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
e) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
f) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo
peri odi ca mente l e s uperfi ci da demol i re.
g) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere
forni ti ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
h) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.

Rischi Trasmissibili:
Taglio di asfalto di carreggiata stradale:
a ) Ina l a zi one pol veri , fi bre
b) Inves ti mento, ri ba l ta mento
c) Ina l a zi one pol veri , fi bre
d) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno: GRAVE
Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 2° g per 2 giorni lavorativi, e dal 2° g al 14° g per
9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
d) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
e) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
f) Nel l e a tti vi tà di s ca vo l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo peri odi ca mente l e
s uperfi ci di s ca vo ed i percors i dei mezzi mecca ni ci .
g) Nel l e a tti vi tà di s ca vo qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere forni ti
ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
h) Nel l e a tti vi tà di s ca vo non devono es s ere es egui ti a l tri l a vori che comporti no l a pres enza di ma nodopera nel l a
zona d'i ntervento dei mezzi d'opera .
i ) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo
peri odi ca mente l e s uperfi ci da demol i re.
j) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere
forni ti ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
k) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
l ) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
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Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici:
a ) Ina l a zi one pol veri , fi bre
b) Rumore
c) Ina l a zi one pol veri , fi bre
d) Rumore
e) Seppel l i mento, s profonda mento
f) Ina l a zi one pol veri , fi bre
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Opera i o comune pol i va l ente (demol i zi oni )"
h) Ina l a zi one pol veri , fi bre
i ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
j) Ina l a zi one pol veri , fi bre
k) Inves ti mento, ri ba l ta mento
l ) Rumore per "Opera tore dumper"
m) Ina l a zi one pol veri , fi bre
n) Inves ti mento, ri ba l ta mento
o) Ina l a zi one pol veri , fi bre
p) Inves ti mento, ri ba l ta mento
q) Rumore per "Opera tore es ca va tore con ma rtel l o demol i tore"

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno: GRAVE
Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: GRAVE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Taglio di asfalto di carreggiata stradale
- Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo, e dal 2° g al 14° g per
9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
d) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
e) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
f) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo
peri odi ca mente l e s uperfi ci da demol i re.
g) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere
forni ti ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
h) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
i ) Nel l e a tti vi tà di s ca vo l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo peri odi ca mente l e
s uperfi ci di s ca vo ed i percors i dei mezzi mecca ni ci .
j) Nel l e a tti vi tà di s ca vo qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere forni ti
ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
k) Nel l e a tti vi tà di s ca vo non devono es s ere es egui ti a l tri l a vori che comporti no l a pres enza di ma nodopera nel l a
zona d'i ntervento dei mezzi d'opera .
l ) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Taglio di asfalto di carreggiata stradale:
a ) Ina l a zi one pol veri , fi bre
b) Inves ti mento, ri ba l ta mento
c) Ina l a zi one pol veri , fi bre
d) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici:
a ) Ina l a zi one pol veri , fi bre
b) Rumore
c) Ina l a zi one pol veri , fi bre
d) Rumore
e) Seppel l i mento, s profonda mento
f) Ina l a zi one pol veri , fi bre
SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:
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g) Rumore per "Opera i o comune pol i va l ente (demol i zi oni )"
h) Ina l a zi one pol veri , fi bre
i ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
j) Ina l a zi one pol veri , fi bre
k) Inves ti mento, ri ba l ta mento
l ) Rumore per "Opera tore dumper"
m) Ina l a zi one pol veri , fi bre
n) Inves ti mento, ri ba l ta mento
o) Ina l a zi one pol veri , fi bre
p) Inves ti mento, ri ba l ta mento
q) Rumore per "Opera tore es ca va tore con ma rtel l o demol i tore"

Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE

4) Interferenza nel periodo dal 8° g al 13° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
- Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 14° g per 9 giorni lavorativi, e dal 8° g al 13° g per
4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 8° g al 13° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
d) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
e) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
f) Nel l e a tti vi tà di s ca vo l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo peri odi ca mente l e
s uperfi ci di s ca vo ed i percors i dei mezzi mecca ni ci .
g) Nel l e a tti vi tà di s ca vo qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere forni ti
ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
h) Nel l e a tti vi tà di s ca vo non devono es s ere es egui ti a l tri l a vori che comporti no l a pres enza di ma nodopera nel l a
zona d'i ntervento dei mezzi d'opera .
i ) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo
peri odi ca mente l e s uperfi ci da demol i re.
j) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere
forni ti ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
k) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
l ) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici:
a ) Ina l a zi one pol veri , fi bre
b) Rumore
c) Ina l a zi one pol veri , fi bre
d) Rumore
e) Seppel l i mento, s profonda mento
f) Ina l a zi one pol veri , fi bre
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Opera i o comune pol i va l ente (demol i zi oni )"
h) Ina l a zi one pol veri , fi bre
i ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
j) Ina l a zi one pol veri , fi bre
k) Inves ti mento, ri ba l ta mento
l ) Rumore per "Opera tore dumper"
m) Ina l a zi one pol veri , fi bre
n) Inves ti mento, ri ba l ta mento
o) Ina l a zi one pol veri , fi bre
p) Inves ti mento, ri ba l ta mento
q) Rumore per "Opera tore es ca va tore con ma rtel l o demol i tore"
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

Lavori di messa in sicurezza - SS 18 _ Salerno _ Vietri - Cava de_ Tirreni. Primo Lotto
- Pag. 64

5) Interferenza nel periodo dal 13° g al 14° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
- Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 13° g al 21° g per 6 giorni lavorativi, e dal 2° g al 14° g
per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13° g al 14° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
d) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona d'i ntervento s ottopos ta a ca duta di ma teri a l i da l l 'a l to.
e) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
f) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
g) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
h) Nel l e a tti vi tà di s ca vo l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo peri odi ca mente l e
s uperfi ci di s ca vo ed i percors i dei mezzi mecca ni ci .
i ) Nel l e a tti vi tà di s ca vo qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere forni ti
ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
j) Nel l e a tti vi tà di s ca vo non devono es s ere es egui ti a l tri l a vori che comporti no l a pres enza di ma nodopera nel l a
zona d'i ntervento dei mezzi d'opera .
k) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo
peri odi ca mente l e s uperfi ci da demol i re.
l ) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere
forni ti ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
m) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
n) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici:
a ) Ina l a zi one pol veri , fi bre
b) Rumore
c) Ina l a zi one pol veri , fi bre
d) Rumore
e) Seppel l i mento, s profonda mento
f) Ina l a zi one pol veri , fi bre
SIGNIFICATIVO
g) Rumore per "Opera i o comune pol i va l ente (demol i zi oni )"
h) Ina l a zi one pol veri , fi bre
i ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
j) Ina l a zi one pol veri , fi bre
k) Inves ti mento, ri ba l ta mento
l ) Rumore per "Opera tore dumper"
m) Ina l a zi one pol veri , fi bre
n) Inves ti mento, ri ba l ta mento
o) Ina l a zi one pol veri , fi bre
p) Inves ti mento, ri ba l ta mento
q) Rumore per "Opera tore es ca va tore con ma rtel l o demol i tore"

Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: GRAVE
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE

6) Interferenza nel periodo dal 13° g al 13° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
- Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
- Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 13° g al 21° g per 6 giorni lavorativi, e dal 8° g al 13° g
per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13° g al 13° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
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a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
d) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona d'i ntervento s ottopos ta a ca duta di ma teri a l i da l l 'a l to.
e) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: GRAVE
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

7) Interferenza nel periodo dal 21° g al 21° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
- Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
- Cordoli, zanelle e opere d'arte

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 13° g al 21° g per 6 giorni lavorativi, e dal 21° g al 23° g
per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21° g al 21° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
d) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona d'i ntervento s ottopos ta a ca duta di ma teri a l i da l l 'a l to.
e) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
f) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
g) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Cordoli, zanelle e opere d'arte:
a ) Rumore per "Opera i o comune pol i va l ente"
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
d) Rumore per "Opera tore dumper"

Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: GRAVE
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE

8) Interferenza nel periodo dal 28° g al 28° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
- Asportazione di strato di usura e collegamento
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo, e dal 27° g al 28° g
per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28° g al 28° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
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d) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
e) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
f) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere
forni ti ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .

Rischi Trasmissibili:
Asportazione di strato di usura e collegamento:
a ) Ina l a zi one pol veri , fi bre
b) Inves ti mento, ri ba l ta mento
c) Ina l a zi one pol veri , fi bre
d) Inves ti mento, ri ba l ta mento
e) Rumore per "Addetto s ca ri fi ca tri ce (fres a )"
Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno: GRAVE
Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: GRAVE

9) Interferenza nel periodo dal 30° g al 30° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
- Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30° g al 35° g per 4 giorni lavorativi, e dal 29° g al 30° g
per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30° g al 30° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a ) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
b) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)
c) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve ri s ul ta re
ri dotta a pa s s o d'uomo.
d) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
e) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
f) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
g) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
h) Nel l e a tti vi tà di s ca vo l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo peri odi ca mente l e
s uperfi ci di s ca vo ed i percors i dei mezzi mecca ni ci .
i ) Nel l e a tti vi tà di s ca vo qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere forni ti
ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
j) Nel l e a tti vi tà di s ca vo non devono es s ere es egui ti a l tri l a vori che comporti no l a pres enza di ma nodopera nel l a
zona d'i ntervento dei mezzi d'opera .

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a ) Rumore
b) Rumore per "Ca rpenti ere"
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
GRAVISSIMO
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
d) Ina l a zi one pol veri , fi bre
e) Inves ti mento, ri ba l ta mento
f) Ina l a zi one pol veri , fi bre
g) Inves ti mento, ri ba l ta mento

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

Prob: PROBABILE

Ent. da nno:

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

10) Interferenza nel periodo dal 34° g al 35° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi.
Fasi:
- Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 34° g al 36° g per 3 giorni lavorativi, e dal 30° g al 35° g
per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 34° g al 35° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
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a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
d) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona d'i ntervento s ottopos ta a ca duta di ma teri a l i da l l 'a l to.
e) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
f) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
g) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione:
a ) Rumore
b) Rumore per "Ca rpenti ere"

Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: GRAVE
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

11) Interferenza nel periodo dal 36° g al 36° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
- Formazione di manto di usura e collegamento
- Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 36° g al 37° g per 2 giorni lavorativi, e dal 34° g al 36° g
per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 36° g al 36° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Nel l e a tti vi tà di s tes ura del ma nto bi tumi nos o è opportuno l a vora re i n pos i zi one s opra vvento ri s petto a l l a s tes a
del ma teri a l e ca l do.
d) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
e) Uti l i zzo di ma s chera con fi l tro s peci fi co (DPI da a dotta re)
f) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
g) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)
h) Le ma cchi ne per i l tra s porto dei ma teri a l i devono procedere i n pros s i mi tà dei pos ti di l a voro a pa s s o d'uomo.
Qua ndo c’è un gros s o a ffol l a mento di opera i l e opera zi oni di ca ri co e s ca ri co devono es s ere coa di uva te da
pers ona l e a terra che i n ca s o di neces s i tà deve provvedere a i nterdi re l e zone di ca ri co e s ca ri co medi a nte reci nzi one
provvi s ori a e a ppos i ta s egna l eti ca .
i ) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
j) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona d'i ntervento s ottopos ta a ca duta di ma teri a l i da l l 'a l to.
k) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Formazione di manto di usura e collegamento:
a ) Ina l a zi one fumi , ga s , va pori
b) Inves ti mento, ri ba l ta mento
c) Rumore per "Opera tore ri fi ni tri ce"
d) Ina l a zi one fumi , ga s , va pori
e) Inves ti mento, ri ba l ta mento
f) Rumore per "Opera tore rul l o compres s ore"
g) Ina l a zi one pol veri , fi bre
h) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: GRAVE
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE

12) Interferenza nel periodo dal 44° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
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- Posa di segnaletica verticale
- Smobilizzo del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 43° g al 44° g per 2 giorni lavorativi, e dal 44° g al 44° g
per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 44° g al 44° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
d) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
e) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
f) Le opera zi oni di s ol l eva mento e/o di tra s porto di ca ri chi devono a vveni re evi ta ndo i l pa s s a ggi o dei ca ri chi s os pes i
a l di s opra di pos ta zi oni di l a voro.
g) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
h) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
i ) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
j) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Posa di segnaletica verticale:
a ) Rumore per "Opera i o comune pol i va l ente"
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Smobilizzo del cantiere:
a ) Ina l a zi one pol veri , fi bre
b) Rumore
c) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
d) Ina l a zi one pol veri , fi bre
e) Inves ti mento, ri ba l ta mento
f) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
g) Inves ti mento, ri ba l ta mento

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: POCO PROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE

Lavori di messa in sicurezza - SS 18 _ Salerno _ Vietri - Cava de_ Tirreni. Primo Lotto
- Pag. 69

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

All'allestimento del cantiere, ed al suo smantellamento deve provvedere il Direttore di
Cantiere dell'Impresa appaltatrice con la posa in opera delle attrezzature, degli
apprestamenti previsti, garantendone inoltre il loro funzionamento ed il loro mantenimento
per tutta la durata dei lavori. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al
cantiere; In caso di uso comune di apprestamenti ed attrezzature le imprese ed i lavoratori
autonomi devono segnalare al Direttore di Cantiere, l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la
cessazione o la sospensione dell'uso. È fatto obbligo ai Datori di Lavoro (o loro delegati)
delle Imprese e dei lavoratori autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche
decise dal Coordinatore per l'Esecuzione; tali riunioni devono essere verbalizzate. Lavori
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA
LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Riunione di coordinamento
Descrizione:

Le imprese possono cooperare tra di loro a condizione che non si intralcino l'una con l'altra,
in questo caso verranno decisi i tempi di intervento delle imprese che si sovrappongono. E'
stato redatto apposito cronoprogramma degli interventi al fine di ridurre al minimo la
possibilità di interferenze spaziali e temporali delle lavorazioni.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Riunione di coordinamento tra RLS
Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:
gestione separata tra le imprese

In caso di emergenza dovranno essere immediatamente avvertiti i rispettivi mezzi di
soccorso, inoltre dovranno essere contattati il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase
di esecuzione ed il direttore dei lavoro, utilizzando i numeri riportati nel presente
documento alla voce numeri utili.
Numeri di telefono delle emergenze:
Carabinieri pronto intervento:
Caserma Carabinieri di Pontecagnano Faiano
Servizio pubblico di emergenza Polizia:
Polizia - Commissariato di P.S. di Salerno
Comando Vvf chiamate per soccorso:
Comando Vvf di Salerno
Pronto Soccorso
Pronto Soccorso: - Ospedale di Salerno

tel. 112
tel. 089 383302
tel. 113
tel. 089 522 3311
tel. 115
tel. 089 308 9405
tel. 118
tel. 089 671111
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante
del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi).
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Pontecagnano, 08/08/2019
Firma
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ALLEGATO "B"
Comune di Salerno-Vietri sul Mare
Provincia di Salerno

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza - SS 18 _ Salerno _ Vietri - Cava de_ Tirreni. Primo
Lotto
COMMITTENTE: Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti.
CANTIERE: SR ex SS 18 -Tirrenia Inferiore, Salerno-Vietri sul Mare (Salerno)

Salerno, 24/09/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(____________________________________
____________________________________
____________________________________)

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico del Procedimento Ranesi Domenico)

CerT us by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI
La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
L. 18 giugno 2009, n. 69;
L. 7 luglio 2009, n. 88;
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
L. 4 giugno 2010, n. 96;
L. 13 agosto 2010, n. 136;
S entenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
L. 1 ottobre 2012, n. 177;
L. 24 dicembre 2012, n. 228;
D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
L. 29 luglio 2015, n. 115;
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;
D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;
Accordo 7 luglio 2016;
D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
D.D. 6 giugno 2018, n. 12.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi
La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche
o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di
valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).
La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice"
di seguito esposto.
La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:
S oglia

Descrizione della probabilità di accadimento
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
M olto probabile 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
Probabile
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.

Valore
[P4]

[P3]
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Poco probabile

Improbabile

1) Sono noti rari episodi già verificati,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

[P2]

[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un
valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:
S oglia
Gravissimo
Grave
Significativo
Lieve

Descrizione dell'entità del danno
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Valore
[E4]
[E3]
[E2]
[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno
[E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.
[R] = [P] x [E]
Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può
evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.
Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
Sigla

Attività

RT
RS
RS

- AREA DEL CANTIERE CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
Fossati
Caduta dall'alto
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
Strade
Investimento
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
Abitazioni
Rumore
Polveri

LF
LV
AT

- LAVORAZIONI E FASI Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
Attrezzi manuali

CA
RS
FE
RS

Entità del Danno
Probabilità

E3 * P1 = 3
E4 * P1 = 4
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
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Sigla

Attività

RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS

Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Investimento, ribaltamento
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [Il livello di esposizione è "Maggiore
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0
m/s²", WBV "Non presente"]
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Centralina idraulica a motore
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione fumi, gas, vapori
Scoppio
Urti, colpi, impatti, compressioni
Cesoie pneumatiche
Caduta dall'alto
Cesoiamenti, stritolamenti
Urti, colpi, impatti, compressioni
Compressore con motore endotermico
Getti, schizzi
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Rumore
Martello demolitore pneumatico
Inalazione fumi, gas, vapori
Inalazione polveri, fibre
Movimentazione manuale dei carichi
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello

RM
RS
RS
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
RS
RM
VB
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS

Entità del Danno
Probabilità
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P2 = 6
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E3 * P3 = 9
E3 * P3 = 9
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
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Sigla

Attività

RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Seppellimento, sprofondamento
Inalazione polveri, fibre
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Caduta dall'alto
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV
"Non presente"]
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Dumper
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Pala meccanica
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Escavatore con martello demolitore
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore" [HAV "Non presente", WBV
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Saldatrice polifusione
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione fumi, gas, vapori
Punture, tagli, abrasioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto

MC1
RM
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS

Entità del Danno
Probabilità
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P2 = 6
E2 * P3 = 6
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E4 * P3 = 12
E3 * P3 = 9
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6
E2 * P1 = 2
E3 * P1 = 3
E1 * P2 = 2
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P3 = 9
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
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Sigla

Attività

RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS

Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro con gru
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Vibratore elettrico per calcestruzzo
Elettrocuzione
Rumore
Vibrazioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Getti, schizzi
Autobetoniera
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore autobetoniera" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Autopompa per cls
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Cordoli, zanelle e opere d'arte
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Rumore per "Operaio comune polivalente" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]
Dumper
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Smobilizzo del cantiere
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Attrezzi manuali

RM
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
CH
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
RM
MC1
MA
RS
RS
RS
RS
RM
VB
LF
LV
AT

Entità del Danno
Probabilità
E3 * P2 = 6
E2 * P1 = 2
E4 * P1 = 4
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E2 * P2 = 4
E1 * P2 = 2
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P2 = 2
E2 * P2 = 4
E2 * P1 = 2
E4 * P2 = 8
E3 * P1 = 3
E1 * P2 = 2
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P2 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6
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Sigla

Attività

RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS

Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala doppia
Caduta dall'alto
Cesoiamenti, stritolamenti
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Autogru
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Investimento, ribaltamento
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Asportazione di strato di usura e collegamento
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni

RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS

Entità del Danno
Probabilità
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P2 = 6
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E3 * P2 = 6
E3 * P1 = 3
E1 * P2 = 2
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P2 = 6
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
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Sigla

Attività

RS

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [Il livello di esposizione è "Maggiore
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0
m/s²", WBV "Non presente"]
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Scarificatrice
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti
Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto
Investimento, ribaltamento
Seppellimento, sprofondamento
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Escavatore
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Pala meccanica
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

RM
VB
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF

Entità del Danno
Probabilità
E3 * P3 = 9
E3 * P3 = 9
E3 * P3 = 9
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E2 * P2 = 4
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P2 = 6
E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E4 * P3 = 12
E3 * P2 = 6
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6
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Sigla
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CH
RM
RS
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
CH
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
RS
CM

Attività
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Pompa a mano per disarmante
Nebbie
Getti, schizzi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Rumore per "Carpentiere" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85
dB(A) e 137 dB(C)".]
Punture, tagli, abrasioni
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Vibratore elettrico per calcestruzzo
Elettrocuzione
Rumore
Vibrazioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Getti, schizzi
Autobetoniera
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore autobetoniera" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Autopompa per cls
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Formazione di manto di usura e collegamento
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.]

Entità del Danno
Probabilità

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E1 * P3 = 3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E2 * P2 = 4
E1 * P2 = 2
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P2 = 2
E2 * P2 = 4
E2 * P1 = 2
E4 * P2 = 8
E3 * P1 = 3
E1 * P2 = 2
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P2 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E4 * P4 = 16
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Sigla

Attività

RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS

Inalazione fumi, gas, vapori
Finitrice
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore rifinitrice" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Rullo compressore
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore rullo compressore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]
Autocarro dumper
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Rimozione di segnaletica verticale
Addetto alla rimozione di segnaletica verticale
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Compressore con motore endotermico
Getti, schizzi
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Rumore
Martello demolitore pneumatico
Inalazione fumi, gas, vapori
Inalazione polveri, fibre
Movimentazione manuale dei carichi
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Addetto martello demolitore pneumatico" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV
"Non presente"]
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Compressore elettrico
Elettrocuzione
Scoppio
Pistola per verniciatura a spruzzo

RM
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
VB
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT

Entità del Danno
Probabilità
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6
E1 * P1 = 1
E1 * P2 = 2
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6
E1 * P2 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P3 = 3
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E3 * P3 = 9
E3 * P3 = 9
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
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Sigla

Attività

RS
RS
RS
RS
CH
MA
RS
RS
RS
RS
RS

Getti, schizzi
Inalazione fumi, gas, vapori
Nebbie
Investimento, ribaltamento
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Verniciatrice segnaletica stradale
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Inalazione fumi, gas, vapori
Investimento, ribaltamento
Nebbie
Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Posa di segnaletica verticale
Addetto alla posa di segnaletica verticale
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operaio comune polivalente" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Smobilizzo del cantiere
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala doppia
Caduta dall'alto
Cesoiamenti, stritolamenti
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]

RM
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
RS
RM
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB

Entità del Danno
Probabilità
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P2 = 6
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
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Sigla

Attività

MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS

Autogru
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]

RM
RS
VB

Entità del Danno
Probabilità
E3 * P2 = 6
E3 * P1 = 3
E1 * P2 = 2
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni
di cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio
chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio
M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e
V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".
In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi
di protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:
UNI EN IS O 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".
UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa
La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;
per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o
altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni
in materia;
l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la
valutazione relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.
81.

Calcolo dei livelli di esposizione
I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione personale
al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il tempo espresso
in ore/minuti:

dove:
LEX
è il livello di esposizione personale in dB(A);
LAeq, i
è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività comprensivo delle incertezze;
pi
è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima
Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l’espressione
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.
I metodi utilizzati per il calcolo del LAeq,i effettivo e del p peak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
M etodo in Banda d'Ottava
M etodo HM L
M etodo di controllo HM L
M etodo SNR
M etodo per rumori impulsivi
Lavori di messa in sicurezza - SS 18 _ Salerno _ Vietri - Cava de_ Tirreni. Primo Lotto
- Pag. 13

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN 458,
è stata fatta confrontando LAeq, i effettivo e del p peak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.
Livello effettivo all'orecchio LAeq
Maggiore di Lact
Tra Lact e Lact - 5
Tra Lact - 5 e Lact - 10
Tra Lact - 10 e Lact - 15
Minore di Lact - 15

Rumori non impulsivi
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile
Buona
Accettabile
Troppo alta (iperprotezione)

Livello effettivo all'orecchio LAeq
Maggiore di Lact
Tra Lact e Lact - 15
Minore di Lact - 15

Rumori non impulsivi "Controllo HML" ( *)
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile/Buona
Troppo alta (iperprotezione)
Rumori impulsivi

Livello effettivo all'orecchio LAeq e
ppeak
LAeq o ppeak maggiore di Lact
LAeq e ppeak minori di Lact

Stima della protezione
DPI-u non adeguato
DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di utilizzo
dei DPI dell'udito.
( *)

Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima della
protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la protezione "può essere accettabile" (LAeq minore
di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino
Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati è
realizzata secondo la metodologia seguente:
-

Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.
Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
analisi in frequenza;
Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:
Fonometro: B&K tipo 2250.
Calibratore: B&K tipo 4231.
Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione è costituita da:
Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di acquisizione
da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
Ponderazioni: A, B, Lin.
Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.
Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
Rettificatore RM S digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
M icrofono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.
Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del M inistero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 30 giugno 2011.
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N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE
Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Mansione
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita
con mezzi meccanici
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte
Addetto alla posa di segnaletica verticale
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione
Addetto alla rimozione di segnaletica verticale
Addetto all'asportazione di strato di usura e
collegamento
Autobetoniera
Autocarro
Autocarro con gru
Autocarro dumper
Autogru
Autopompa per cls
Dumper
Escavatore
Escavatore con martello demolitore
Finitrice
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
Pala meccanica
Rullo compressore
Scarificatrice
Verniciatrice segnaletica stradale

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE
Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa tecnica, i
seguenti dati:
i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze;
i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura);
i rumori impulsivi;
la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
il tipo di DPI-u da utilizzare.
livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);
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Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Carpentiere"
SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore escavatore
con martello demolitore"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore
autobetoniera"
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autogru"
SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore pompa per il
cls (autopompa)"
SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore dumper"
SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore escavatore
con martello demolitore"
SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore
escavatore"
SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore rifinitrice"
SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"
SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"
SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore rullo
compressore"
SCHEDA N.16 - Rumore per "Addetto scarificatrice
(fresa)"
SCHEDA N.17 - Rumore per "Addetto verniciatrice
segnaletica stradale"

Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte
Addetto alla posa di segnaletica verticale
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Addetto alla rimozione di segnaletica verticale
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
Autobetoniera
Autocarro con gru
Autocarro dumper
Autocarro
Autogru
Autopompa per cls
Dumper
Escavatore con martello demolitore
Escavatore
Finitrice
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
Pala meccanica
Rullo compressore
Scarificatrice
Verniciatrice segnaletica stradale

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 180 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Efficacia DPI-u
125

1) TAGLIASFALTO A DISCO (B618)
103.0 NO
76.8
3.0
Accettabile/Buona
100.0 [B]
100.0

LEX

88.0

LEX( effettivo)

62.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
250

500

1k

2k

4k

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

8k

-

L

M

H

SNR

35.0

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
LA,eq
LA,eq eff.
Dispositivo di protezione
Imp.
Banda d'ottava APV
dB(A)
dB(A)
T[%]
Efficacia DPI-u
Ppeak
Ppeak eff.
L
Orig.
125 250 500
1k
2k
4k
8k
dB(C)
dB(C)
Mansioni:
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale; Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

M

H

SNR

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni Demolizioni manuali).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]
104.6 NO
78.4
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
30.0
Accettabile/Buona
125.8 [B]
125.8
-

LEX

L

M

H

SNR

35.0

-

-

-

8k

-

100.0

LEX( effettivo)

74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
80.7 NO
80.7
10.0
103.9 [B]
103.9
-

LEX

71.0

LEX( effettivo)

71.0

4k

8k

-

-

L

M

H

SNR

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte; Addetto alla posa di segnaletica verticale.
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SCHEDA N.4 - Rumore per "Carpentiere"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 32 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

1) SEGA CIRCOLARE - EDILSIDER - MASTER 03C MF [Scheda: 908-TO-1281-1-RPR-11]
99.6 NO
77.1
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
10.0
Accettabile/Buona
122.4 [B]
122.4
-

LEX

90.0

LEX( effettivo)

68.0

L

M

H

SNR

30.0

-

-

-

8k

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 189 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Ripristini stradali).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

1) ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE (B247)
90.0 NO
75.0
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0
Accettabile/Buona
100.0 [B]
100.0
-

LEX

90.0

LEX( effettivo)

75.0

L

M

H

SNR

20.0

-

-

-

8k

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Addetto alla rimozione di segnaletica verticale.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autobetoniera"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

8k

L

M

H

SNR

1) AUTOBETONIERA (B10)
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

80.0

LA,eq
Imp.
dB(A)
Ppeak
Orig.
dB(C)
80.0 NO
100.0 [B]

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)
80.0
100.0

LEX

80.0

LEX( effettivo)

80.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u

-

125

250

500

1k

2k

4k

8k

-

-

-

-

-

-

-

L

M

H

SNR

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Autobetoniera.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autocarro"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

1) AUTOCARRO (B36)
78.0 NO
85.0
100.0 [B]

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)
78.0
100.0

LEX

78.0

LEX( effettivo)

78.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u

-

125

250

500

1k

2k

4k

8k

-

-

-

-

-

-

-

L

M

H

SNR

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro dumper.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autogru"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

1) AUTOGRU' (B90)
81.0 NO
75.0
100.0 [B]

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)
81.0
100.0

LEX

80.0

LEX( effettivo)

80.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u

-

125

250

500

1k

2k

4k

8k

-

-

-

-

-

-

-

L

M

H

SNR

-

-

-

-
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

L

8k

M

H

SNR

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

1) AUTOPOMPA (B117)
79.0 NO
85.0
100.0 [B]

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)
79.0
100.0

LEX

79.0

LEX( effettivo)

79.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u

-

125

250

500

1k

2k

4k

8k

-

-

-

-

-

-

-

L

M

H

SNR

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Autopompa per cls.

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore dumper"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Efficacia DPI-u
125

1) Utilizzo dumper (B194)
88.0 NO
79.0
85.0
Accettabile/Buona
100.0 [B]
100.0
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
64.0 NO
64.0
10.0
100.0 [B]
100.0
3) Fisiologico (A315)
64.0 NO
64.0
5.0
100.0 [B]
100.0

LEX

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
250

500

1k

2k

4k

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

L

M

H

SNR

-

12.0

-

-

-

8k

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88.0
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LEX( effettivo)

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

L

8k

M

H

SNR

79.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 276 del C.P.T. Torino (Demolizioni Demolizioni meccanizzate).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

1) ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE (B250)
90.0 NO
75.0
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
80.0
Accettabile/Buona
100.0 [B]
100.0
-

LEX

90.0

LEX( effettivo)

75.0

L

M

H

SNR

20.0

-

-

-

8k

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Escavatore con martello demolitore.

SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore escavatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

1) ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]
76.7 NO
76.7
85.0
113.0 [B]
113.0
-

LEX

76.0

LEX( effettivo)

76.0

2k

4k

8k

-

-

-

L

M

H

SNR

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
LA,eq
dB(A)
T[%]
Ppeak
dB(C)
Mansioni:
Escavatore.

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

4k

L

8k

M

H

SNR

SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore rifinitrice"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

1) RIFINITRICE (B539)
89.0 NO
85.0
100.0 [B]

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)
74.0
100.0

LEX

89.0

LEX( effettivo)

74.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

Accettabile/Buona

250

500

1k

2k

4k

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

L

M

H

SNR

20.0

-

-

-

8k

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili
in genere - Ristrutturazioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

Efficacia DPI-u
125

250

500

1k

2k

1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]
68.1 NO
68.1
85.0
119.9 [B]
119.9
-

LEX

68.0

LEX( effettivo)

68.0

4k

8k

-

-

L

M

H

SNR

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Mansioni:
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Pala meccanica.
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SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore rullo compressore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Efficacia DPI-u
125

1) RULLO COMPRESSORE (B550)
89.0 NO
74.0
85.0
Accettabile/Buona
100.0 [B]
100.0

LEX

89.0

LEX( effettivo)

74.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
250

500

1k

2k

4k

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

L

M

H

SNR

20.0

-

-

-

8k

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Rullo compressore.

SCHEDA N.16 - Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).
Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

1) Utilizzo fresa (B281)
94.0 NO
65.0
100.0 [B]
2) Manutenzione e pause
68.0 NO
30.0
100.0 [A]
3) Fisiologico (A317)
68.0 NO
5.0
100.0 [A]

Efficacia DPI-u
125

79.0
Accettabile/Buona
100.0
tecniche (A317)
68.0
100.0
68.0
100.0

LEX

93.0

LEX( effettivo)

78.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

-

250

500

1k

2k

4k

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

L

M

H

SNR

-

20.0

-

-

-

8k

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Scarificatrice.

SCHEDA N.17 - Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 299 del C.P.T. Torino (Verniciatura
industriale - Segnaletica stradale).
Tipo di esposizione: Settimanale
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Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

T[%]

LA,eq
dB(A)
Ppeak
dB(C)

Imp.
Orig.

LA,eq eff.
dB(A)
Ppeak eff.
dB(C)

Efficacia DPI-u
125

1) VERNICIATRICE STRADALE (B668)
90.0 NO
75.0
70.0
Accettabile/Buona
100.0 [B]
100.0

LEX

89.0

LEX( effettivo)

74.0

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
250

500

1k

2k

4k

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
-

8k

-

L

M

H

SNR

20.0

-

-

-

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Verniciatrice segnaletica stradale.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e
V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

Premessa
La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e ai minori;
gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e
l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è
responsabile il datore di lavoro;
le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione
La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
individuazione dei tempi di esposizione;
individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio
L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore,
o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attività
lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre
un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività lavorative
svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i
soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione
Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si è
stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate
La "Direttiva M acchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
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dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2,
occorre indicarlo; c) l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i
dati secondo le modalità nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.
Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, è assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.
Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle più recenti normative tecniche in conformità alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL
Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)
Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche se
non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla determinazione
del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice quadrata della somma
dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z,
in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.

Lavori di messa in sicurezza - SS 18 _ Salerno _ Vietri - Cava de_ Tirreni. Primo Lotto
- Pag. 26

dove:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei
valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

secondo la formula di seguito riportata:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI
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Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Mansione
1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
2) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita
con mezzi meccanici
3) Addetto alla rimozione di segnaletica verticale
4) Addetto all'asportazione di strato di usura e
collegamento
5) Autobetoniera
6) Autocarro
7) Autocarro con gru
8) Autocarro dumper
9) Autogru
10) Autopompa per cls
11) Dumper
12) Escavatore
13) Escavatore con martello demolitore
14) Finitrice
15) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
16) Pala meccanica
17) Rullo compressore
18) Scarificatrice
19) Verniciatrice segnaletica stradale

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Mano-braccio (HAV)
Corpo intero (WBV)
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"

"Non presente"

"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"

"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
"Inferiore a 0,5 m/s²"

"Non presente"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Addetto alla rimozione di segnaletica verticale
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
Autobetoniera
Autocarro con gru
Autocarro dumper
Autocarro
Autogru
Autopompa per cls
Dumper
Escavatore con martello demolitore
Escavatore

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Addetto martello
demolitore pneumatico"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera"
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera"
SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore escavatore
con martello demolitore"
SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione

Scheda di valutazione
escavatore"
SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"
SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"
SCHEDA N.12 - Vibrazioni per "Operatore rullo
compressore"
SCHEDA N.13 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice
(fresa)"
SCHEDA N.14 - Vibrazioni per "Operatore
autocarro"

Finitrice
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
Pala meccanica
Rullo compressore
Scarificatrice
Verniciatrice segnaletica stradale

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 180 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 2%; utilizzo tagliasfalto a martello per 2%;
utilizzo martello demolitore pneumatico per 1%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

1) Tagliasfalto a disco (generico)
2.0
0.8
1.6
2) Tagliasfalto a martello (generico)
2.0
0.8
1.6
3) Martello demolitore pneumatico (generico)
1.0
0.8
0.8
4.00

HAV - Esposizione A(8)

Origine dato

Tipo

3.4 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

HAV

24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

HAV

24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

HAV

3.750

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"
Mansioni:
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale; Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0
0.8
8.0

HAV - Esposizione A(8)

8.00

Origine dato

17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

HAV

4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"
Mansioni:
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici.
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SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Addetto martello demolitore pneumatico"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 190 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Ripristini stradali): a) utilizzo martello demolitore pneumatico per 50%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

1) Martello demolitore pneumatico (generico)
50.0
0.8
40.0

HAV - Esposizione A(8)

40.00

Origine dato

7.9 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

HAV

4.996

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"
Mansioni:
Addetto alla rimozione di segnaletica verticale.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

1) Autobetoniera (generica)
40.0
0.8

WBV - Esposizione A(8)

32.0
32.00

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.373

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"
Mansioni:
Autobetoniera; Autopompa per cls.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

1) Autocarro (generico)
60.0
0.8

WBV - Esposizione A(8)

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

48.0
48.00

Origine dato

0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"
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Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

Origine dato

Tipo

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro dumper.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

1) Autogrù (generica)
75.0

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

0.8

WBV - Esposizione A(8)

60.0
60.00

Origine dato

0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"
Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

1) Dumper (generico)
60.0

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

0.8

WBV - Esposizione A(8)

48.0
48.00

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 276 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni meccanizzate): a) utilizzo escavatore con martello demolitore per 65%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione
[% ]

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

Origine dato

Tipo

1) Escavatore con martello demolitore (generico)
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Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

65.0

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

0.8

WBV - Esposizione A(8)

52.0
52.00

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo
WBV

0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
Mansioni:
Escavatore con martello demolitore.

SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

1) Escavatore (generico)
60.0
0.8

WBV - Esposizione A(8)

48.0
48.00

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rifinitrice per 65%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

1) Rifinitrice (generica)
65.0
0.8

WBV - Esposizione A(8)

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

52.0
52.00

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni
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edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

[% ]

1) Pala meccanica (generica)
60.0
0.8

48.0
48.00

WBV - Esposizione A(8)

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
Mansioni:
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Pala meccanica.

SCHEDA N.12 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

[% ]

1) Rullo compressore (generico)
75.0
0.8

WBV - Esposizione A(8)

60.0
60.00

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
Mansioni:
Rullo compressore.

SCHEDA N.13 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo scarificatrice per 65%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

1) Scarificatrice (generica)
65.0
0.8

WBV - Esposizione A(8)

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

52.0
52.00

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"
Mansioni:
Scarificatrice.
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SCHEDA N.14 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 298 del C.P.T. Torino
(Verniciatura industriale - Verniciatura a macchina): a) utilizzo autocarro per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

[% ]

1) Autocarro (generico)
60.0
0.8

WBV - Esposizione A(8)

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

[% ]

[m/s2]

48.0
48.00

Origine dato

0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

Tipo

WBV

0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"
Mansioni:
Verniciatrice segnaletica stradale.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
IS O 11228-1:2003, "Ergonomics - M anual handling - Lifting and carryng"

Premessa
La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le disposizioni del
D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:
la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori;
le condizioni di movimentazione;
il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;
i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attività nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione
iniziale verso l’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si basa
su un modello costituito da cinque step successivi:
- Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;
- Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
- Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l’altezza di sollevamento,
l’angolo di asimmetria ecc.);
- Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);
- Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.
I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, è necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.

Lavori di messa in sicurezza - SS 18 _ Salerno _ Vietri - Cava de_ Tirreni. Primo Lotto
- Pag. 35

STEP 1

m < mrif (genere)
Punto 4.3.1

NO

ISO 111228-1

SI
STEP 2

m < mrif (frequenza)

NO

ISO 111228-1
SI

Il sollevamento manuale è
accettabile nelle condizioni
ideali

SI

Condizioni ideali

NO
STEP 3

m < mlim
Punto 4.3.1.2

NO

ISO 111228-1
SI

STEP 4

Le condizioni sono ideali
ma il carico viene
trasportato

mcum (gior.) < mlim (gior.)
Punto 4.3.2.1

NO

ISO 111228-1
SI

Il sollevamento manuale è
accettabile nelle specifiche
condizioni

SI

hc < 1 m

NO
STEP 5

mcum, hc (gior.) < mlim, hc (gior.)
mcum, hc (ore) < mlim, hc (ore)
mcum, hc (min.) < mlim, hc (min.)
Punto 4.3.2.2

La movimentazione dei carichi non è accettabile sono necessari degli adattamenti

Punto 4.3.1.1

NO

ISO 111228-1
SI

Il sollevamento e trasporto
manuale sono accettabili
nelle specifiche condizioni

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mrif
Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mrif, che è desunta dalla tabella presente
nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina), in linea con
quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche i rischi
particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.
La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.
La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mrif
Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mlim
Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:
la massa dell’oggetto m;
la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;
il fattore altezza, v, ovvero l’altezza da terra del punto di presa del carico;
la distanza verticale di sollevamento, d;
la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
la durata delle azioni di sollevamento, t;
l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
la qualità della presa dell’oggetto, c.
Il peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta nell’Allegato
A.7 alla ISO 11228-1:
(1)
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dove:
mrif è la massa di riferimento in base al genere.
hM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fM è il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
αM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’ l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
cM è il fattore riduttivo che tiene della qualità della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, mlim. ( giornaliera)
Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mlim. giornaliera che è pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, mlim. ( giornaliera), mlim. (orario) e
mlim. (minuto)
In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mcum sul breve, medio
e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mlim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO 11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le S CHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al
rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.
Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Mansione
1) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita
con mezzi meccanici
2) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
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Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.
Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Carico movimentato
(giornaliero)

Carico movimentato
Condizioni

Carico movimentato
(orario)

Carico movimentato
(minuto)

m

m lim

m cum

m lim

m cum

m lim

m cum

m lim

[kg]

[kg]

[kg/giorno]

[kg/giorno]

[kg/ora]

[kg/ora]

[kg/minuto]

[kg/minuto]

1) Compito
Specifiche

10.00

13.74

1200.00

10000.00

300.00

7200.00

5.00

120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.
Mansioni:
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di età

Adulta

Sesso

Maschio

mrif [kg]

25.00

Compito giornaliero
Posizion Carico
e del
carico
m
[kg]

Distanza
verticale e di
trasporto

Posizione delle mani

Durata e
frequenza

h

v

Ang.

d

hc

t

f

[m]

[m]

[gradi]

[m]

[m]

[% ]

[n/min]

1.00

<=1

Presa

c

Fattori riduttivi

FM

HM

VM

DM

Ang. M

CM

0.81

1.00

0.93

0.87

0.90

1.00

0.81

1.00

0.78

0.87

1.00

1.00

1) Compito
Inizio
Fine

10.00

0.25 0.50

30

0.25 1.50

0

50

0.5

buona
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si è fatto riferimento al:
Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006;
Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATP05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATP07) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico,
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa
In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato è una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del
rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio (pericolosità,
quantità, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul risultato
valutativo finale.
Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, è in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la
valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:
le loro proprietà pericolose;
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare
utilità nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la classificazione
delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, però, a seguito della valutazione è
superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/2008 tra cui la
misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim )
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Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è determinato dal
prodotto del Pericolo (Pchim) e l'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:
(1)
Il valore dell'indice di Pericolosità (Pchim) è determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite dal
produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa è calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ecu) e dipende principalmente dalla quantità in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione già adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione è dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attività lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).
Nel modello il Rischio (Rchim) è calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:
(1a)
(1b)
E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) è determinato mediante la seguente formula:
(2)
Gli intervalli di variazione di Rchim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:
(3)
(4)
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim può essere il seguente:
(5)
Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:
Rischio
0,1 Rchim < 15
15 Rchim < 21
21 Rchim 40
40 < Rchim 80
Rchim > 80

Fascia di esposizione
Esito della valutazione
Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
Rischio "Irrilevante per la salute"
Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
Rischio rilevante per la salute
Rischio alto per la salute

Pericolosità (Pchim )
Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attività lavorativa, l'indice di
Pericolosità di un agente chimico (Pchim) è attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.
I fattori di rischio di un agente chimico, o più in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo, denominate
Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal produttore
stesso.
L'indice di pericolosità (Pchim) è naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.
La metodologia NON è applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi
per la sicurezza, pericolosi per l'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come
cancerogeni o mutageni.
Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH
che comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente
valutazione specifica per "la salute" con una o più valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.
Inoltre, è attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).
Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico è pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo è pari a
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1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Ein,sost) da sostanza o preparato
L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Ein,sost) è determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fd),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.
(6)
L'Esposizione potenziale (Ep) è una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante
può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione
A.
Basso
B.
Moderato
C.
Rilevante
D.
Alto

Esposizione potenziale (Ep)
1
3
7
10

Il Fattore di distanza (Fd) è un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che può assumere sono compresi tra fd = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fd = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).
Distanza dalla sorgente di rischio chimico
A.
Inferiore ad 1 m
B.
Da 1 m a inferiore a 3 m
C.
Da 3 m a inferiore a 5 m
D.
Da 5 m a inferiore a 10 m
E.
Maggiore o uguale a 10 m

Fattore di distanza (Fd)
1,00
0,75
0,50
0,25
0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)
L'indice di Esposizione potenziale (Ep) è determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:
Proprietà chimico fisiche
Quantitativi presenti
Tipologia d'uso
Tipologia di controllo
Tempo d'esposizione
Le prime due variabili, "Proprietà chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilità o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione" dei
prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.
Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta) e
"Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale
La prima matrice è una funzione delle variabili "Proprietà chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.
1. Bassa
2. M oderata
3. Rilevante
4. Alta
I valori della variabile "Proprietà chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantità presente" è una stima della quantità di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso
nell'ambiente di lavoro.
Quantitativi presenti
Proprietà chimico fisiche
A.
B.

Stato solido
Nebbia

A.
Inferiore di
0,1 kg
1. Bassa
1. Bassa

B.
Da 0,1 kg a
inferiore di 1 kg
1. Bassa
1. Bassa

C.
Da 1 kg a
inferiore di 10 kg
1. Bassa
1. Bassa

Matrice di presenza potenziale
D.
E.
Da 10 kg a
Maggiore o
inferiore di 100 kg uguale di 100 kg
2. Moderata
2. Moderata
2. Moderata
2. Moderata

Lavori di messa in sicurezza - SS 18 _ Salerno _ Vietri - Cava de_ Tirreni. Primo Lotto
- Pag. 41

C.
D.
E.
F.
G.

Liquido a bassa volatilità
Polvere fine
Liquido a media volatilità
Liquido ad alta volatilità
Stato gassoso

1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
2.Moderata

2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
3. Rilevante
3. Rilevante

3.
3.
3.
3.

Rilevante
Rilevante
Rilevante
Rilevante
4. Alta

3. Rilevante
4. Alta
4. Alta
4. Alta
4. Alta

4.
4.
4.
4.
4.

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Matrice di presenza effettiva
La seconda matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre
livelli.
1. Bassa
2. M edia
3. Alta
I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Tipologia d'uso
Livello di
Presenza potenziale
1.
Bassa
2.
Moderata
3.
Rilevante
4.
Alta

Matrice di presenza effettiva
D.

A.

B.

C.

Sistema chiuso

Inclusione in matrice

Uso controllato

Uso dispersivo

1. Bassa
2. Media
2. Media
3. Alta

1. Bassa
2. Media
3. Alta
3. Alta

2. Media
3. Alta
3. Alta
3. Alta

1.
1.
1.
2.

Bassa
Bassa
Bassa
Media

Matrice di presenza controllata
La terza matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.
1. Bassa
2. M edia
3. Alta
I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria
di agenti chimici durante la lavorazione.
Tipologia di controllo
Livello di
Presenza effettiva
1.
Bassa
2.
Media
3.
Alta

A.
Contenimento
completo
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa

B.
Aspirazione
localizzata
1. Bassa
2. Media
2. Media

C.
Segregazione
Separazione
1. Bassa
2. Media
3. Alta

Matrice di presenza controllata
D.
E.
Ventilazione
Manipolazione
generale
diretta
2. Media
2. Media
3. Alta
3. Alta
3. Alta
3. Alta

Matrice di esposizione potenziale
La quarta è ultima matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensità di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.
1. Bassa
2. M oderata
3. Rilevante
4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali più ampie.
Tempo d'esposizione
Livello di
Presenza controllata
1.
Bassa
2.
Media
3.
Alta

A.
Inferiore a
15 min
1. Bassa
1. Bassa
2. Moderata

B.
Da 15 min a
inferiore a 2 ore
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante

C.
Da 2 ore a
inferiore di 4 ore
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

Matrice di esposizione potenziale
D.
E.
Da 4 ore a
Maggiore o
inferiore a 6 ore
uguale a 6 ore
2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
4. Alta
4. Alta
4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Ein,lav ) da attività lavorativa
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L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attività lavorativa (Ein,lav) è una funzione di tre variabili,
risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello
di esposizione determinato mediante la matrice predetta.
Livello di esposizione
A.
Basso
B.
Moderato
C.
Rilevante
D.
Alto

Esposizione (Ein,lav)
1
3
7
10

Il sistema di matrici adottato è una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarità
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:
Quantitativi presenti
Tipologia di controllo
Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata
La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre
livelli.
1. Bassa
2. M edia
3. Alta
Tipologia di controllo
Quantitativi presenti
1.
2.
3.

Inferiore a 10 kg
Da 10 kg a inferiore a 100 kg
Maggiore o uguale a 100 kg

A.
Contenimento
completo
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa

B.
Aspirazione
controllata
1. Bassa
2. Media
2. Media

Matrice di presenza controllata
C.
D.
Segregazione
Ventilazione
Separazione
generale
1. Bassa
2. Media
2. Media
3. Alta
3. Alta
3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria
La matrice di esposizione è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione per
inalazione.
1. Bassa
2. M oderata
3. Rilevante
4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.
Tempo d'esposizione
Livello di
Presenza controllata
1.
Bassa
2.
Media
3.
Alta

A.
Inferiore a
15 min
1. Bassa
1. Bassa
2. Moderata

B.
Da 15 min a
inferiore a 2 ore
1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante

C.
Da 2 ore a
inferiore di 4 ore
2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

Matrice di esposizione inalatoria
D.
E.
Da 4 ore a
Maggiore o
inferiore a 6 ore
uguale a 6 ore
2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
4. Alta
4. Alta
4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)
L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.
Livello di contatto
Tipologia d'uso
1.
Sistema chiuso
2.
Inclusione in matrice
3.
Uso controllato
3.
Uso dispersivo

A.
Nessun contatto
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa

B.
Contatto accidentale
1. Bassa
2. Moderata
2. Moderata
3. Rilevante

Matrice di esposizione cutanea
C.
D.
Contatto discontinuo
Contatto esteso
2. Moderata
3. Rilevante
2. Moderata
3. Rilevante
3. Rilevante
4. Alta
3. Rilevante
4. Alta

L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.
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Livello di esposizione
A.
Basso
B.
Moderato
C.
Rilevante
D.
Alto

Esposizione cutanea (Ecu)
1
3
7
10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.
Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansione
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in
lavori stradali
2) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione
3) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO
Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
Sorgente di rischio
Pericolosità della
sorgente
[Pchim]
1) Sostanza utilizzata
1.00

Esposizione
inalatoria
[Echim,in]
3.00

Rischio inalatorio

Esposizione cutanea

Rischio cutaneo

Rischio chimico

[Rchim,in]

[Echim,cu]

[Rchim,cu]

[Rchim]

3.00

3.00

3.00

4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Mansioni:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali; Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione; Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale.
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Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosità(Pchim):
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.
Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.
Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si è fatto riferimento al:
Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.
1907/2006;
Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATP05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATP07) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico,
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa
In alternativa alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del
rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
La valutazione attraverso stime qualitative, come il modello di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare utilità
per la determinazione della dimensione possibile dell’esposizione; di particolare rilievo può essere l’applicazione di queste stime in
sede preventiva prima dell’inizio delle lavorazioni nella sistemazione dei posti di lavoro.
Occorre ribadire che i modelli qualitativi non permettono una valutazione dell’esposizione secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 ma sono una prima semplice valutazione che si può opportunamente collocare fra la fase della identificazione dei pericoli e
la fase della misura dell'agente (unica possibilità prevista dalla normativa), modelli di questo tipo si possono poi applicare in sede
preventiva quando non è ancora possibile effettuare misurazioni.
Diversi autori riportano un modello semplificato che permette, attraverso una semplice raccolta d’informazioni e lo sviluppo di alcune
ipotesi, di formulare delle stime qualitative delle esposizioni per via inalatoria e per via cutanea.

Evidenza di cancerogenicità e mutagenicità
Ogni sorgente di rischio cancerogena o mutagena è identificata secondo i criteri ufficiali dell'Unione Europea, recepiti nel nostro
ordinamento legislativo.

Agente cancerogeno
Le sostanze cancerogene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.
Nuova Categoria

Descrizione, Frase H
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Nuova Categoria

Carc.1A

Carc.1B

Carc.2

Descrizione, Frase H
Descrizione
Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un
nesso causale tra l'esposizione dell'uomo alla sostanza e lo sviluppo di tumori.
Frase H
H 350 (Può provocare il cancro)
Descrizione
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti
per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo
di tumori, in generale sulla base di:
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
- altre informazioni specifiche.
Frase H
H 350 (Può provocare il cancro)
Descrizione
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali
tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione
soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali.
Frase H
H 351 (Sospettato di provocare il cancro)
Tabella 1 - Classificazione delle sostanze cancerogene

Agente mutageno
Analogamente agli agenti cancerogeni, le sostanze mutagene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.
Nuova Categoria

Muta.1A

Muta.1B

Muta.2

Descrizione, Frase H
Descrizione
Sostanze note per essere mutagene nell'uomo. Esiste evidenza sufficiente per stabilire
un'associazione causale tra esposizione umana ad una sostanza e danno genetico
trasmissibile.
Frase H
H 340 (Può provocare alterazioni genetiche)
Descrizione
Sostanze che dovrebbero essere considerate come se fossero mutagene per l'uomo.
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza
possa risultare nello sviluppo di danno genetico trasmissibile, in generale sulla base di:
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
- altre informazioni specifiche.
Frase H
H340 (Può provocare alterazioni genetiche)
Descrizione
Sostanze che causano preoccupazione per l'uomo per i possibili effetti mutageni. Esiste
evidenza da studi di mutagenesi appropriati, ma questa è insufficiente per porre la sostanza
in Categoria 2.
Frase H
H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche)
Tabella 2 - Classificazione delle sostanze m utagene

Esposizione per via inalatoria (Ein)
L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato classificato come cancerogeno o mutageno è determinato
attraverso un sistema di matrici di successiva e concatenata applicazione.
Il modello permette di graduare la valutazione in scale a tre livelli: bassa (esposizione), media (esposizione), alta (esposizione).
Indice di esposizione inalatoria (Ein)
1.
Bassa (esposizione inalatoria)
2.
Media (esposizione inalatoria)
3.
Alta (esposizione inalatoria)

Esito della valutazione
Rischio basso per la salute
Rischio medio per la salute
Rischio alto per la salute

Step 1 - Indice di disponibilità in aria (D)
L'indice di disponibilità (D) fornisce una valutazione della disponibilità della sostanza in aria in funzione delle sue "Proprietà
chimico-fisiche" e della "Tipologia d’uso".

Propriet à chimico-fisiche
Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di rendersi disponibile in aria, in
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funzione della tensione di vapore e della ipotizzabile e conosciuta granulometria delle polveri:
Stato solido
Nebbia
Liquido a bassa volatilità
Polvere fine
Liquido a media volatilità
Liquido ad alta volatilità
Stato gassoso

Tipologia d'uso
Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d’uso
della sostanza, che identificano la sorgente della esposizione.
-

Uso in sistema chiuso
La sostanza è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso
tubazioni stagne. Questa categoria non può essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo,
possono aversi rilasci nell’ambiente.

-

Uso in inclusione in matrice
La sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria
include l’uso di materiali in pellet, la dispersione di solidi in acqua e in genere l’inglobamento della sostanza in matrici che
tendono a trattenerla.

-

Uso controllato e non dispersivo
Questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi di lavoratori, adeguatamente formati, e in cui
sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l’esposizione.

-

Uso con dispersione significativa
Questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo
degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione in generale. Possono essere classificati in questa
categoria processi come l’irrorazione di pesticidi, l’uso di vernici ed altre analoghe attività.

Indice di disponibilit

à in aria (D)

Le due variabili inserite nella matrice seguente permettono di graduare la “disponibilità in aria” secondo tre gradi di giudizio: bassa
disponibilità, media disponibilità, alta disponibilità.
Tipologia d'uso
Proprietà chim ico-fisiche
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

A.
Sistema chiuso

B.
C.
Inclusione in
Uso controllato
matrice
Stato solido
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
Nebbia
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
Liquido a bassa volatilità
1. Bassa
2. Media
2. Media
Polvere fine
1. Bassa
2. Media
3. Alta
Liquido a media volatilità
1. Bassa
3. Alta
3. Alta
Liquido ad alta volatilità
1. Bassa
3. Alta
3. Alta
Stato gassoso
2. Media
3. Alta
4. Alta
Matrice 1 - Matrice di disponibilità in aria

D.
Uso dispersivo
2. Media
2. Media
4. Alta
4. Alta
4. Alta
4. Alta
4. Alta

Indice di disponibilità in aria (D)
1.
Bassa (disponibilità in aria)
2.
Media (disponibilità in aria)
3.
Alta (disponibilità in aria)

Step 2 - Indice di esposizione (E)
L’indice di esposizione E viene individuato inserendo in matrice il valore dell’indice di disponibilità in aria (D), precedentemente
determinato, con la variabile “tipologia di controllo”. Tale indice permette di esprimere, su tre livelli di giudizio, basso, medio, alto,
una valutazione dell’esposizione ipotizzata per i lavoratori tenuto conto delle misure tecniche, organizzative e procedurali esistenti o
previste.

Tipologia di controllo
Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste per evitare che il lavoratore sia esposto alla sostanza,
l’ordine è decrescente per efficacia di controllo.
-

Contenimento completo
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Corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente rendere trascurabile l’esposizione, ove si escluda il
caso di anomalie, incidenti, errori.
-

Aspirazione localizzata
E’ prevista una aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni. Questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di
rilascio impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato.

-

Segregazione / Separazione
Il lavoratore è separato dalla sorgente di rilascio da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo fra
la presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del personale stesso.

-

Ventilazione generale (Diluizione)
La diluizione del contaminante si ottiene con una ventilazione meccanica o naturale. Questo metodo è applicabile nei casi in cui
esso consenta di minimizzare l’esposizione e renderla trascurabile. Richiede generalmente un adeguato monitoraggio
continuativo.

-

M anipolazione diretta
In questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso utilizzando i dispositivi di protezione individuali.
Si può assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate.
Tipologia di controllo
Indice di disponibilità
1.
2.
3.

A.
Contenimento
completo

Bassa disponibilità
Media disponibilità
Alta disponibilità

B.
Aspirazione
localizzata

C.
Segregazione /
Separazione

1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
1. Bassa
2. Media
2. Media
1. Bassa
2. Media
3. Alta
Matrice 2 - Matrice di esposizione

D.
Ventilazione
generale

E.
Manipolazione
diretta

2. Media
3. Alta
3. Alta

2. Media
3. Alta
3. Alta

Indice di esposizione (E)
1.
Bassa (esposizione)
2.
Media (esposizione)
3.
Alta (esposizione)

Step 3 - Intensità dell'esposizione (I)
La matrice per poter esprimere il giudizio di intensità dell’esposizione (I) è costruita attraverso l’indice di esposizione (E) e la
variabile "tempo di esposizione". L’indice I permette di esprimere, ai tre consueti livelli di giudizio, una valutazione che tiene conto
dei tempi di esposizione all’agente cancerogeno e mutageno.

Tempo di esposizione
Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza.
< 15 minuti
tra 15 minuti e 2 ore
tra le 2 ore e le 4 ore
tra le 4 e le 6 ore
più di 6 ore
Tem po d'esposizione
Indice di esposizione
1.
2.
3.

Bassa esposizione
Media esposizione
Alta esposizione

A.
Inferiore a 15
min

B.
C.
Da 15 min a
Da 2 ore a
inferiore a 2 inferiore a 4 ore
ore
1. Bassa
1. Bassa
2. Media
1. Bassa
2. Media
2. Media
2. Media
2. Media
4. Alta
Matrice 3 - Matrice di intensità dell'esposizione

D.
Da 4 ore a
inferiore a 6
ore
2. Media
4. Alta
4. Alta

E.
Maggiore o
uguale a 6
ore
2. Media
4. Alta
4. Alta

Indice di intensità di esposizione (I)
1.
Bassa (intensità)
2.
Media (intensità)
3.
Alta (intensità)

Esposizione per via cutanea (Ecu)
L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente cancerogeno o mutageno (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e
"Livello di contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Livello di contatto
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I livelli di contatto dermico sono individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente.
nessun contatto
contatto accidentale (non più di un evento al giorno dovuto a spruzzi e rilasci occasionali);
contatto discontinuo (da due a dieci eventi al giorno dovuti alle caratteristiche proprie del processo);
contatto esteso (il numero di eventi giornalieri è superiore a dieci).
Il modello associa, ad ognuno dei gradi individuati del livello di contatto dermico e delle tipologie d’uso, dei livelli di esposizione
dermica.
In particolare per la tipologia d'uso "Sistema chiuso" non è necessario continuare con l'analisi.
1.
M olto basso
( 0.0 mg/cm2/giorno )
Per le tipologie d’uso, "uso non dispersivo" e "inclusione in matrice" il grado di esposizione dermica può essere così definito:
1.
M olto basso
( 0.0 mg/cm2/giorno )
2.
Basso
( 0.0 ÷ 0.1 mg/cm2/giorno )
3.
M edio
( 0.1 ÷ 1.0 mg/cm2/giorno )
4.
Alto
( 1.0 ÷ 5.0 mg/cm2/giorno )
Per le tipologie d’uso, "uso dispersivo" il grado di esposizione dermica può essere così definito:
2.
Basso
( 0.0 ÷ 0.1 mg/cm2/giorno )
3.
M edio
( 0.1 ÷ 1.0 mg/cm2/giorno )
4.
Alto
( 1.0 ÷ 5.0 mg/cm2/giorno )
5.
M olto alto
( 5.0 ÷ 15.0 mg/cm2/giorno )
I valori indicati non tengono conto dei dispositivi di protezione individuale e l’esposizione si riferisce all’unità di superficie esposta. Il
modello può essere utilizzato per realizzare una scala relativa delle esposizioni dermiche di tipo qualitativo.
Tipologia d'uso
Livello di contatto derm ico
A.
B.
C.
D.

Nessun contatto
Contatto accidentale
Contatto discontinuo
Contatto esteso

A.
Sistema chiuso
1. Molto Basso
1. Molto Basso
1. Molto Basso
1. Molto Basso

Indice di esposizione cutanea (Ecu)
1.
Molto bassa (esposizione cutanea)
2.
Bassa (esposizione cutanea)
3.
Media (esposizione cutanea)
4.
Alta (esposizione cutanea)
5.
Molto Alta (esposizione cutanea)

B.
Inclusione in
matrice
1. Molto Basso
2. Basso
3. Medio
4. Alto

C.
Uso controllato

D.
Uso dispersivo

1. Molto Basso
2. Basso
3. Medio
4. Alto

1. Molto Basso
3. Medio
4. Alto
5. Molto Alto

Esito della valutazione
Rischio irrilevante per la salute
Rischio basso per la salute
Rischio medio per la salute
Rischio rilevante per la salute
Rischio alto per la salute

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti cancerogeni e mutageni e il relativo
esito della valutazione del rischio.

1) Addetto alla
collegamento

Mansione
formazione di

manto

di usura

e

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Rischio alto per la salute.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
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Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.
Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e
il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attività lavorativa.
Sorgente di rischio
Evidenza di
cancerogenicità
[Cat.Canc.]

Evidenza di
mutagenicità
[Cat.Mut.]

Esposizione
inalatoria
[Ein]

Muta. 2

Alta

1) Sostanza utilizzata
Carc. 2

Esposizione cutanea

Rischio inalatorio

Rischio cutaneo

[Ecu]

[Rin]

[Rcu]

Medio

Alta

Medio

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.
Mansioni:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Frasi di rischio:
H 351 (Sospettato di provocare il cancro);
H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche).
Esposizione per via inalatoria(Ein):
- Proprietà chimico fisiche: Nebbia;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Da 4 ore a inferiore a 6 ore.
Esposizione per via cutanea(Ecu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo.

Salerno, 24/09/2019
Firma

___________________________________
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Comune di Salerno-Vietri sul Mare
Provincia di Salerno

FASCICOLO
DELL'OPERA
MODELLO SEMPLIFICATO
(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza - SS 18 _ Salerno _ Vietri - Cava de_ Tirreni. Primo
Lotto
COMMITTENTE: Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti.
CANTIERE: SR ex SS 18 -Tirrenia Inferiore, Salerno-Vietri sul Mare (Salerno)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(____________________________________
____________________________________
____________________________________)

CerT us by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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STORICO DELLE REVISIONI
0
REV

08/08/2019
DATA

PRIMA EMISSIONE
DESCRIZIONE REVISIONE

CSP
REDAZIONE

Firm a
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell'opera

Gli interventi di progetto consistono sostanzialmente in:
· Sistemazione della rete di raccolta delle acque piovane provenienti dalla carreggiata del tratto Salerno-Vietri ed in particolare quella
sviluppantesi dalla km.ca 50+500 alla km.ca 51+100 (lato sx dir. Salerno);
·

Sistemazione del muro di sottoscarpa e di parapetto posto alla km.ca 49+890 nel territorio del Comune di Vietri sul M are
completamente divelto a seguito di un sinistro stradale (come da foto che segue).

·

Rifacimento di vari tratti della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori:

Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo:

SR ex SS 18 -Tirrenia Inferiore

CAP:

84100

Città:

Salerno-Vietri sul Mare

Provincia:

Salern
o

Committente
ragione sociale:

Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti

indirizzo:

via Roma n.104 84100 Salerno [Salerno]

telefono:

089 614111

nella Persona di:
cognome e nome:

Ranesi Domenico

indirizzo:

via Roma n.104 84100 Salerno [Salerno]

Progettista
cognome e nome:

Cupo Paolo

indirizzo:

via Roma n.104 84100 Salerno [Salerno]

Direttore dei Lavori
cognome e nome:

____________________________________ ____________________________________

indirizzo:

____________________________________
____________________________________
____________________________________ [____________________________________]

tel.:

____________________________________

Responsabile dei Lavori
cognome e nome:

Ranesi Domenico

indirizzo:

via Roma n.104 84100 Salerno [Salerno]

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione
cognome e nome:

____________________________________ ____________________________________

indirizzo:

____________________________________
____________________________________
____________________________________ [____________________________________]

tel.:

____________________________________
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Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione
cognome e nome:

____________________________________ ____________________________________

indirizzo:

____________________________________
____________________________________
____________________________________ [____________________________________]

tel.:

____________________________________

Impresa aggiudicataria
ragione sociale:

____________________________________

rappr. legale:

____________________________________

indirizzo:

____________________________________
____________________________________
____________________________________ [____________________________________]

tel.:

____________________________________

Impresa subappaltatrice
ragione sociale:

____________________________________

rappr. legale:

____________________________________

indirizzo:

____________________________________
____________________________________
____________________________________ [____________________________________]

tel.:

____________________________________
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01.01 Strade
Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare: la carreggiata, la banchina, il
margine centrale, i cigli, le cunette, le scarpate e le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti
periodicamente non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla
sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

01.01.01 Banchina
È una parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di ritenuta), compresa tra
il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della
cunetta e ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.01

Ripristino
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino carreggiata: Riparazioni di eventuali buche e/o
Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.
rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a
caldo. Rifacimento di giunti degradati.
[quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e
del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.02 Canalette
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Opere di raccolta per lo smaltimento delle acque meteoriche. Possono essere in conglomerato cementizio e/o in materiale lapideo,
talvolta complete di griglie di protezione. Trovano utilizzo ai bordi delle strade, lungo i sentieri, in prossimità dei piazzali di
parcheggio, a servizio dei garage, in prossimità aree industriali con normale traffico, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.02.01

Ripristino
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino canalizzazioni: Ripristino delle canalizzazioni, con
integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri
elementi. Pulizia e rimozione di depositi, detriti e fogliame.
Sistemazione degli elementi accessori di evacuazione e scarico
delle acque meteoriche.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e
del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.03 Carreggiata
È la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa può essere composta da una o più corsie di marcia. La superficie
stradale è pavimentata ed è limitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.03.01

Ripristino
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino carreggiata: Riparazioni di eventuali buche e/o
Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore.
rifacimento degli strati superficiali con l'impiego di bitumi stradali a
caldo. Rifacimento di giunti degradati. [quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e
del luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.04 Cigli o arginelli
I cigli rappresentano delle fasce di raccordo destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.04.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sistemazione dei cigli : Sistemazione e raccordo delle banchine con Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
le cunette per mezzo di un ciglio o arginello di larghezza variabile a Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti,
secondo del tipo di strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositi compressioni; Inalazione polveri, fibre.
di fogliame ed altro. [con cadenza ogni 6 mesi]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e
del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.05 Confine stradale
Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In alternativa il
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confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, se presenti, oppure dal piede della scarpata se la strada è in
rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.05.01

Ripristino
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino elementi: Ripristino degli elementi di recinzione lungo il
confine stradale.
[quando occorre]

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Inalazione fumi, gas,
vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e
del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Scarpe di sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta
visibilità; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.06 Cunette
La cunetta è un manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.06.01

Ripristino
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino: Ripristino delle cunette mediante pulizia ed
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
asportazione di detriti, depositi e fogliame. Integrazione di parti Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti,
degradate e/o mancanti. Trattamenti di protezione (anticorrosivi, compressioni; Inalazione polveri, fibre.
ecc.) a secondo dei materiali d'impiego. [quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e
del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Lavori di messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri - Cava de’ Tirreni. Primo Lotto - Pag. 8

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.07 Dispositivi di ritenuta
È l'elemento la cui funzione è quella di evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma e/o a ridurne i danni conseguenti. È situato
all'interno dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.07.01

Ripristino
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino: Ripristino delle parti costituenti e adeguamento
dell'altezza di invalicabilità. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e
del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.08 Pavimentazione stradale in bitumi
Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del
petrolio greggio. In generale i bitumi per le applicazioni stradali vengono suddivisi in insiemi di classi caratterizzate dai valori delle
penetrazioni nominali e dai valori delle viscosità dinamiche. Tali parametri variano a secondo del paese di utilizzazione.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.08.01

Ripristino
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino manto stradale: Rinnovo del manto stradale con
Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata.
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore;
Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego
di bitumi stradali a caldo. [quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e
del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilità; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.09 Piazzole di sosta
È la parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila
degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra. In particolare le strade di tipo B, C, e F extraurbane devono essere dotate di
piazzole per la sosta.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.09.01

Ripristino
Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino: Ripristino delle aree di sosta con integrazione del
manto stradale e della segnaletica orizzontale. Rimozione di
ostacoli, vegetazione, depositi, ecc. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Irritazioni
cutanee, reazioni allergiche; Rumore; Getti, schizzi; Inalazione
polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e
del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Lavori di messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri - Cava de’ Tirreni. Primo Lotto - Pag.10

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilità; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.10 Scarpate
La scarpata rappresenta la parte inclinata al margine esterno alla strada. E' generalmente costituita da terreno ricoperto da manto
erboso e/o da ghiaia e pietrisco.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.10.01

Manutenzione
Tipo di intervento

Rischi individuati

Sistemazione scarpate: Taglio della vegetazione in eccesso.
Sistemazione delle zone erose e ripristino delle pendenze. [con
cadenza ogni 6 mesi]

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e
del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta
visibilità.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e
modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
Scheda II-3
Codice scheda
Interventi di
manutenzione da
effettuare

MP001
Periodicità
interventi

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in sicurezza

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda
II:
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Il presente documento è composto da n. __14__ pagine.
1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.
Data ______________

Firm a del C.S.P. _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera
Data ______________

Firm a del comm ittente __________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al f ine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.
Data ______________

Firm a del C.S.E. _______________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera
Data ______________

Firm a del comm ittente __________________________
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TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO I – Natu a ed oggetto dell’appalto
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto
1. L’oggetto dell’appalto o siste ell’ese uzio e di tutti i lavo i e fo itu e e essa i pe l’ese uzio e dei
lavori Lavori di essa i sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri- Cava de’ Tirre i < Pri o Lotto>
2. “o o o p esi ell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
o pleta e te o piuto, se o do le o dizio i sta ilite dal p ese te apitolato spe iale d’appalto, o le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal p ogetto ese utivo dell’ope a di ui al
p e ede te o
a e elativi allegati, o igua do a he ai pa ti ola i ost uttivi dei uali l’appaltato e
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’ese uzio e dei lavo i se p e e o u ue effettuata se o do le egole dell’a te e l’appaltato e deve
o fo a si alla assi a dilige za ell’ade pi e to dei p op i o lighi.
4. T ova se p e appli azio e l’a ti olo
del odi e ivile.
Art. 2 – A
1.

o tare dell’appalto

L’i po to dell’appalto posto a ase dell’affida e to defi ito o e segue:

2. L’i po to o t attuale o ispo de all’i po to dei lavo i soggetti al i asso d’asta al quale deve essere
appli ato il i asso pe e tuale offe to dall’aggiudi ata io i sede di ga a, au e tato dell’i po to degli o e i
per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra indicato come non soggetto a ribasso
3. La categoria di lavoro prevista ell’appalto è unica ed è la seguente:
a. CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OG3 (STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
________________________________________________________________________________________________
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COMPLEMENTARI) per euro 213.875,82 (diconsi Euro duecentotredicimilaottocentosettantacinque/ 82);
1.

L’offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi
devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi,
possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Art. 3 –
1.

Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato a misura, con il seguente importo dei lavori a base d’asta:
a) Lavori a misura posti a base d’asta pari ad euro 213.875,82

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1.
2.
3.

Ai sensi della normativa vigente, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere indicata nella
TABELLA «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a
categorie scorporabili, sono sempre indicati nell’apposita TABELLA «A» allegata al presente capitolato quale parte
integrante e sostanziale.
Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, per le categorie di cui al comma 2, il subappalto, ove consentito, non può
essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1.

I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui all’articolo 106, del 2. Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.
50/2016, del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto ed al presente
capitolato speciale, sono indicati nella TABELLA «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante
e sostanziale.

Art. 6 – Descrizione dei lavori
1.

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

L’intervento di progetto prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni:
I. I te ve to di siste azio e del siste a di a olta a ue
+
alla k . a +
-lato sx di . Sale o
L’i porto di tali lavori è pari ad euro

.

,

eteo i he el t atto Sale o –Viet i dalla k . a

.

I te ve to di ifa i e to del u o di sottos a pa e di pa apetto alla k . a
Viet i sul Ma e
L’i porto totale di tali lavori è pari ad euro .
, .
I te ve to di ifa i e to della pavi e tazio e st adale i
Co u e di Viet i sul Ma e
L’i porto totale di tali lavori è pari ad euro .
, .

+

el te ito io del Co u e di

o glo e ato itu i oso va i t atti el te ito io del

O e i di si u ezza Di etti pe i stallazio e Ca tie e St adale
Si so o previsti gli appresta e ti ecessari per co se tire l’i stallazio e di ca tiere stradale co for e al D.M.
/ /
– Vedi Tavole . e . Del Mi istero dei trasporti.
L’importo totale di tali lavori è pari ad euro 5.622,83.

L’importo complessivo totale dei lavori è pari ad euro 213.875,82.
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Particolare cura bisognerà garantire alle operazioni di trasporto a rifiuto e di smaltimento in discarica autorizzata
dei materiali di risulta delle demolizioni, degli scavi e della scarifica stradale. La direzione Lavori dovrà vigilare che l’impresa
assolva a tutti gli adempimenti di legge per un corretto smaltimento delle demolizioni stradali, attraverso l’uso degli
opportuni formulari.
Per maggiori dettagli si rimandano agli altri elaborati del presente progetto esecutivo.

Art. 7 – Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto.
Gli Elaborati del progetto esecutivo sono i seguenti:
ELAB. R.0)

Elenco Elaborati

ELAB. R1)

Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica;

ELAB R2)

Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza, Calcolo
incidenza manodopera e Quadro Economico;
Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi;
Cronoprogramma;
Piano di Manutenzione dell’opera ;
Piano di Sicurezza e Fascicolo dell’opera, di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto;
Relazione Geologica;
Relazione sui materiali, Relazione sulle Fondazioni, Relazione Geotecnica,
Modellazione Sismica del Sito (Muro di sostegno);
Tabulato di Calcolo del Muro di sostegno;
Stralcio Aerofotogrammetrico con ubicazione dei tratti di intervento e documentazione
fotografica;

ELAB R3)
ELAB R4)
ELAB R5)
ELAB R6)
ELAB R7)
ELAB R8)
ELAB R9)
ELAB 10)
ELAB. G1)
ELAB. G2)

Particolari intervento n. 1 e intervento n. 2;

Art. 7 bis – Oneri a carico dell’Appaltatore per Prove e Controlli sui Materiali con i quali vengono
realizzate le strutture
Nell’Appendice al presente Capitolato denominato “Oneri a carico dell’Appaltatore per prove per Prove e Controlli sui Materiali
con i quali vengono realizzate le strutture” viene precisato che all’interno del prezzo contrattuale come risultante a seguito del
ribasso d’asta offerto si intendono ricompresi tutti gli oneri a carico dell’Impresa Esecutrice per la scelta del Laboratorio
Autorizzato ai sensi del DM 2018 sulle Norme Tecniche per le costruzioni, nonché l’assistenza che il predetto
laboratorio dovrà garantire all’Ufficio Direzione Lavori nelle fasi di prelievo dei campioni di calcestruzzo e acciaio, di
stagionatura dei provini di calcestruzzo e di conservazione dei prelievi eseguiti, nonché, infine, per l’esecuzione delle
prove da eseguire in cantiere e in laboratorio sui provini prelevati secondo quanto previsto dal DM 2018 sulle Norme
Tecniche per le costruzioni. Si rimanda all’appendice al presente Capitolato per l’elencazione degli oneri che l’impresa
dovrà accollarsi in merito alle Prove e Controlli sui Materiali con i quali vengono realizzate le strutture.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento
1.
2.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regola e ta i ovve o all’o di a e to
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’i te p etazio e delle lausole o t attuali, osì o e delle disposizio i del apitolato spe iale d’appalto,
deve essere fatta te e do o to delle fi alità del o t atto e dei isultati i e ati o l’attuazio e del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366,
1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
a. D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per gli articoli non abrogati dal nuovo
codice;
b. D.Lgs. n.81 del 2008.
L’appaltato e, a pe a di ullità del p ese te o tratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di ui all’a t. della legge agosto
, .
e su essive odifi he.
L’appaltato e deve i se i e ei o t atti stipulati o p ivati su appaltato i o fo ito i di e i e se vizi le
segue ti lausole, ai se si della legge
agosto
, .
e su essive odifi he A t. … O lighi del
subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
a. L’i p esa … , i ualità di su appaltato e/su o t ae te dell’i p esa … ell’a ito del contratto
sottos itto o l’E te … , ide tifi ato o il CIG . … /CUP . … , assu e tutti gli obblighi di
t a ia ilità dei flussi fi a zia i di ui all’a ti olo della legge
agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.
b. L’i p esa … , i
ualità di su appaltato e/su o t ae te dell’i p esa … , si i peg a a dare
i
ediata o u i azio e all’E te … della otizia dell’i ade pi e to della p op ia controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
c. L’i p esa … , i ualità di su appaltato e/su o t ae te dell’i p esa … , si i peg a ad inviare
opia del p ese te o t atto all’E te … .
L’appaltato e si i peg a a da e i
ediata o u i azio e alla stazio e appalta te ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia della notizia dell’i ade pi e to della p op ia o t opa te
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’A
i ist azio e ve ifi a i o t atti sottos itti t a l’affidata io dei lavo i ed i su appaltato i e/o i
subcont ae ti i o di e all’apposizio e della lausola sull’o ligo del ispetto delle disposizio i di ui all’a t. ,
comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8
L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso
ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni
dall’a e sio e dei o ti o e ti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i
conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine
decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare,
in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando
conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il
pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
Art. 9 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di
seguito ele ati e di ui l’Appaltato e di hia a di ave e p eso pa ti ola eggiata e pe fetta o os e za:
a. il presente capitolato speciale di appalto;
b. il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145, per le parti ancora in vigore ed ancorché non materialmente allegato;
________________________________________________________________________________________________
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c.

il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.81
del 2008;
d. il piano operativo di sicurezza;
e. il Cronoprogramma economico;
f. la Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta e l’elenco descrittivo delle voci nel rispetto
delle disposizioni del bando di gara;
g. l’elenco prezzi;
h. gli elaborati progettuali così definiti:
ELAB. R.0)

Elenco Elaborati

ELAB. R1)

Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica;

ELAB R2)

Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza, Calcolo
incidenza manodopera e Quadro Economico;
Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi;
Cronoprogramma;
Piano di Manutenzione dell’opera ;
Piano di Sicurezza e Fascicolo dell’opera, di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto;
Relazione Geologica;
Relazione sui materiali, Relazione sulle Fondazioni, Relazione Geotecnica,
Modellazione Sismica del Sito (Muro di sostegno);
Tabulato di Calcolo del Muro di sostegno;
Stralcio Aerofotogrammetrico con ubicazione dei tratti di intervento e documentazione
fotografica;

ELAB R3)
ELAB R4)
ELAB R5)
ELAB R6)
ELAB R7)
ELAB R8)
ELAB R9)
ELAB 10)
ELAB. G1)
ELAB. G2)

2.

Particolari intervento n. 1 e intervento n. 2;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
c. il regolamento di attuazione approvato con D.Lgs.207/2010 alla luce di quanto previsto all’art. 217 del
D.Lgs. 50/2016;
d. DM n. 145 del 19 aprile 2000 (nelle parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010);
e. D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 9 –
1.

2.

Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi della normativa vigente, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto
col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 10 –
1.

Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le categorie e classi
d’importo, ai sensi dell’art. 84 del Dlgs. 50/2016, come indicato nelle tabelle allegate al presente capitolato.
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Art. 12 – Falli e to e altre vi e de soggettive dell’appaltatore
1. I aso di falli e to dell’appaltato e la “tazio e appalta te si avvale, salvi e se za p egiudizio pe og i alt o
di itto e azio e a tutela dei p op i i te essi, della p o edu a p evista dall’a ti olo 110 del D.Lgs. n.50 del 2016.
Li itata e te alla dete i azio e della li uidazio e fi ale dei lavo i dell’appalto isolto si appli a o gli
articoli 108 del D.Lgs. n.50 del 2016.
2. Qualo a l’ese uto e sia u ’asso iazio e te po a ea, i aso di falli e to dell’i p esa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. n.50 del 2016.
Art. 13 – Rapprese ta te dell’appaltatore e do i ilio – direttore di cantiere
1. L’appaltato e deve elegge e do i ilio ai se si e ei odi di ui all’a ti olo del apitolato ge e ale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltato e deve alt esì o u i a e, ai se si e ei odi di ui all’a ti olo
del apitolato ge e ale
d’appalto, le ge e alità delle pe so e auto izzate a is uote e.
3. Qualo a l’appaltato e o o du a di etta e te i lavo i, deve deposita e p esso la stazio e appalta te, ai
sensi e nei modi di cui all’a ti olo del apitolato ge e ale d’appalto, il a dato o fe ito o atto pu li o
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è
assu ta dal di etto e te i o dell’i p esa o da alt o te ico, abilitato secondo le previsioni del capitolato
spe iale i appo to alle a atte isti he delle ope e da esegui e. L’assu zio e della di ezio e di a tie e da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l’i di azio e spe ifi a delle att i uzio i da ese ita e dal delegato a he i appo to a uelle degli alt i
soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltato e, t a ite il di etto e di a tie e assi u a l’o ga izzazio e, la gestio e te i a e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltato e pe dis ipli a, i apa ità o g ave eglige za. L’appaltato e i tutti i asi espo sa ile dei
danni causati dall’i pe izia o dalla eglige za di detti soggetti, o h della alafede o della f ode ella
so
i ist azio e o ell’i piego dei ate iali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 14 – Nor e ge erali sui

ateriali, sui o po e ti, sui siste i e sull’ese uzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Pe ua to igua da l’a ettazio e, la ualità e l’i piego dei ate iali, la lo o p ovvista, il luogo della loro
p ove ie za e l’eve tuale sostituzio e di uest’ulti o, si appli a ua to p evisto dall’a ti olo 101 del codice.

CAPO III – TERMINI PER L’E“ECUZIONE
Art. 15 – Consegna e inizio dei lavori
1. L’ese uzio e dei lavo i ha i izio dopo la stipula del fo ale ontratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.
2. È fa oltà della “tazio e appalta te p o ede e i via d’u ge za alla o seg a dei lavo i, a he elle o e della
stipulazione formale del o t atto, ei asi p evisti dall’a t. 32 del D.Lgs. n.50 del 2016; in tal caso il direttore
dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. “e el gio o fissato e o u i ato l’appaltato e o si p ese ta a i evere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
l’ese uzio e de o o o o u ue dalla data della p i a o vo azio e. De o so i util e te il te i e
________________________________________________________________________________________________
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4.

5.

6.

7.

anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affida e to del o pleta e to dei lavo i, l’aggiudi ata io
es luso dalla pa te ipazio e i
ua to
l’i ade pi e to o side ato g ave eglige za a e tata.
L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero
per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.
Qualora la consegna avvenga in rita do pe fatto o olpa della stazio e appalta te, l’appaltato e può hiede e
di e ede e il o t atto. L’ista za di e esso può esse e a olta o e o dalla stazio e appalta te. I aso di
a ogli e to l’appaltato e ha di itto al i o so di tutte le spese contrattuali nonché di quelle
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dalla normativa
vigente. Ove, i ve e, l’ista za o sia a olta e si p o eda, ui di, ta diva e te alla o seg a, l’appaltato e
ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.
L'appaltato e deve t as ette e alla “tazio e appalta te, p i a dell’i izio dei lavo i, la do u e tazio e di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella
del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo,
in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Pe o se ti e l’o upazio e a he pa ziale delle a ee oggetto di esp op io l’A
i ist azio e pot à attiva e
l’i g esso alle a ee, a he pa ziale, sotto la fo a della o seg a pa ziale dei lavo i. L’o upazio e delle a ee
fi alizzata all’attività di es os o e taglio delle pia te, pe i et azio e delle a ee, app o ta e to delle a ee
di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano
egli o lighi posti a a i o dell’Aggiudi ata ia. L’Aggiudi ata ia si i peg a a o i hiede e pe tutta la
du ata della o seg a pa ziale fi alizzata all’effettuazio e delle attività sop a i di ate, aggio i o e i o
proroghe dei tempi contrattuali.
Art. 16 –

Ter i i per la realizzazio e e l’ulti azio e dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 50 (CINQUANTA) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla
data risultante dal verbale di consegna dei lavori. Il predetto periodo temporale comprende tutte le
lavorazioni di progetto da realizzare.
2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali.
3. L’appaltato e si o liga alla igo osa otte pe a za del o op og a
a dei lavo i he pot à fissa e s ade ze
inderogabili per l’app o ta e to delle ope e e essa ie all’i izio di fo itu e e lavo i da effettua si da alt e
ditte pe o to della “tazio e appalta te ovve o e essa ie all’utilizzazio e, p i a della fi e dei lavo i e
previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.
Art. 17 –

Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi della normativa vigente, la di ezio e dei lavo i d’uffi io o su seg alazio e dell’appaltato e può
ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni
li atologi he od alt e i osta ze spe iali i pedis a o i via te po a ea l’ese uzio e o la ealizzazio e a
egola d’a te dei lavo i. T a le i osta ze spe iali ie t a o le situazio i he dete i a o la ecessità di
p o ede e alla edazio e di u a va ia te i o so d’ope a, ueste ulti e due ualo a dipe da o da fatti o
prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Ai sensi della normativa vigente, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei
lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il ve ale di sospe sio e edatto i og i aso dal di etto e dei lavo i o l’i te ve to dell’appaltato e o di
u suo legale app ese ta te. Nell’ipotesi i ui l’appaltato e non si presenti alla redazione del verbale o ne
rifiuti la sottoscrizione, si procede a norma del successivo art. 190 del D.Lgs. 207/2010 od alle successive
modificazioni.
4. Nel ve ale di sospe sio e, olt e alle agio i he ha o dete i ato l’i te uzio e dei lavori, è indicato il loro
stato di ava za e to, l’i po to o ispo de te ai lavo i già eseguiti, le ope e la ui ese uzio e esta
interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la
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5.
6.

7.

8.

consiste za della fo za lavo o e dei ezzi d’ope a esiste ti i a tie e al o e to della sospe sio e.
L’i di azio e dell’i po to o ispo de te ai lavo i già eseguiti a o o ta ilizzati, p evista i
odo he
nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati
sino alla data di sospensione, ai sensi del comma 18 dell’a t. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.
“i appli a o, i og i aso, le disposizio i di ui all’a t. 107 del D.Lgs. n.50/2016.
Qualo a l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché
le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
L’appaltato e o può ai att i ui e, i tutto o i pa te, le ause del ita do di ulti azio e dei lavo i o del
rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non
abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e
imprese.
I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati
dall’appaltato e, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale
successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
Art. 18 –

Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato pe l’ese uzio e delle ope e, pe og i gio o atu ale
o se utivo di ita do ell’ulti azio e dei lavo i vie e appli ata la pe ale di ui all'a t. , o
a , del Cap.
Gen. n. 145/00, con i limiti previsti dalla normativa vigente e, quindi, nella misura dello 0,50 per mille
giornaliera.
2. Qualo a la dis ipli a o t attuale p eveda l’ese uzio e della p estazio e a ti olata i più pa ti, le pe ali di ui
al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o
più di tali parti.
3. La pe ale, di ui al o
a del p ese te a ti olo, t ova appli azio e a he i aso di ita do ell’i izio dei
lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
4. Nei asi di i otte pe a za dell’appaltato e la “tazio e appalta te può de ide e di p o ede e all’appli azio e
di una penale secondo le modalità stabilite.
5. L’i po to o plessivo delle pe ali i ogate ai se si dei o
i p e ede ti o può supe a e il
%
dell’i po to o t attuale; ualo a i ita di siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
p edetta pe e tuale t ova appli azio e l’a t. 108 del DLgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
Art. 19 – Danni di forza maggiore
1. Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di legge.
Art. 20 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma
esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione o h l’a
o ta e p esu to, pa ziale e
p og essivo, dell’ava za e to dei lavo i alle date o t attual e te sta ilite pe la li uidazio e dei e tifi ati
di paga e to e deve esse e app ovato, p i a dell’i izio dei lavo i, dalla di ezio e lavo i.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato 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 committente;
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;
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d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza ai
sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dalla Stazione appaltante e
i teg a te il p ogetto ese utivo o le odifi he te po ali i dotte dall’eve tuale offe ta di iduzio e dei
tempi di esecuzione; tale cro op og a
a può esse e odifi ato dalla “tazio e appalta te ell’ipotesi i ui
si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.
4. Ai se si dell’a t. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, du a te l’ese uzio e dei lavo i
o pito dei di etto i ope ativi,
cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare
l’aggio a e to del o op og a
a dei lavo i e seg ala e te pestiva e te al di etto e dei lavo i le
eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché
della loro irregolare conduzione secondo programma:
a. il ita do ell'i stallazio e del a tie e e ell’alla ia e to alle eti te ologi he e essa ie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. l’ade pi e to di p es izio i, o il i edio a i o ve ie ti o i f azioni 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;
f. le eve tuali o t ove sie t a l’appaltato e e i fo ito i, su appaltato i, affidata i, altri incaricati;
g. le eve tuali ve te ze a a atte e azie dale t a l’appaltato e e il p op io pe so ale dipe de te;
h. og i alt o fatto o i osta za att i ui ile all’Appaltato e.
Art. 22 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eve tuale ita do dell’appaltato e ispetto ai te i i pe l’ulti azio e dei lavo i o sulle s ade ze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a trenta giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
otivazio e, ai se si dell’a t. 108 del Dlgs. 50/2016.
2. La isoluzio e del o t atto t ova appli azio e dopo la fo ale essa i
o a dell’appaltato e o
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale stabilita nel presente capitolato 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 comma 2.
4. “o o a a i o dell’appaltato e i da i su iti dalla “tazio e Appalta te a seguito della isoluzio e del
contratto.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 23 –

Anticipazione

1. Ai sensi del comma 18 dell’a t. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi consentiti dalla legge la stazione appaltante
e oghe à all’appaltato e – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del
procedimento – l’a ti ipazio e sull’i po to o t attuale p evista dalle o e vige ti. La ita data
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o espo sio e dell’a ti ipazio e o liga la stazio e appalta te alla o espo sio e degli i te essi
o ispettivi se o do ua to p evisto dall’a t.
del odi e ivile.
2. Nel caso i ui l’ese uzio e dei lavo i o p o ede se o do i te pi o t attual e te p evisti, l’a ti ipazio e
è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di e ogazio e dell’a ti ipazio e.
3. Ai sensi dell’a t.
del D.Lgs. . /
, l’e ogazio e dell’a ti ipazio e i og i aso su o di ata alla
ostituzio e di u a ga a zia fideiusso ia, a a ia o assi u ativa, di i po to pa i all’a ti ipazio e stessa
maggiorato del tasso di interesse legale appli ato al pe iodo e essa io al e upe o dell’a ti ipazio e
se o do il
o op og a
a dei lavo i. L’i po to della detta ga a zia sa à g adual e te ed
auto ati a e te idotto, el o so dei lavo i, i fu zio e del p og essivo e upe o dell’a ti ipazio e da
parte delle stazioni appaltanti.
Art. 24 – Pagamenti in acconto
1. L’appaltato e ha di itto a paga e ti i a o to i o so d’ope a, edia te e issio e di e tifi ato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso
d’asta, o p e sivi della elativa uota degli o e i pe la si u ezza, aggiu ga o, al etto della ite uta di ui
al comma 2, un importo non inferiore ad euro 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00).
2. A ga a zia dell’osse va za delle o me e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, p otezio e, assi u azio e, assiste za e si u ezza fisi a dei lavo ato i, sull’i po to etto
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito
dell'approvazione del collaudo provvisorio.
3. E t o i
gio i su essivi all’avve uto aggiu gi e to dell’i po to dei lavo i eseguiti di ui al o
a , il
direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette,
entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il --/--/----» o l’i di azio e della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
e issio e dell’apposito a dato.
5. Ai sensi della normativa vigente, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per
ause o dipe de ti dall’appaltato e, si p ovvede alla edazio e dello stato di ava za e to e all’e issio e
del e tifi ato di paga e to, p es i de do dall’i po to i i o di ui al p i o o
a.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.
Art. 25 – Conto finale e pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni quarantacinque dalla data del certificato di ultimazione; è
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato
e p oposto l’i po to della ata di saldo, ualu ue sia il suo a
o ta e, la ui li uidazio e defi itiva ed
erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il o to fi ale dei lavo i deve esse e sottos itto dall’appaltato e, su i vito del espo sa ile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua
relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni
dopo l’avve uta e issio e del e tifi ato di ollaudo p ovviso io o del e tifi ato di egola e ese uzio e.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Dlgs.
50/201 , o ostituis e p esu zio e di a ettazio e dell’ope a, ai se si dell’a t.
, se o do o
a, del
codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è di importo pari al saldo aggio ato del tasso d’i te esse legale
applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. “alvo ua to disposto dall’a t.
del odi e ivile, l’appaltato e ispo de pe la diffo ità ed i vizi
dell’ope a, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.
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Art. 26 – Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto
1. Ai sensi del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle o dizio i e delle i osta ze pe l’e issio e del e tifi ato di paga e to e la sua effettiva e issio e e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
e esso il e tifi ato di paga e to, so o dovuti all’appaltato e gli i te essi legali pe i p i i
gio i di
ita do; t as o so i f uttuosa e te a he uesto te i e spetta o all’appaltato e gli i te essi di o a ella
misura stabilita dalle disposizioni normative.
2. No so o dovuti i te essi pe i p i i
gio i i te o e ti t a l’e issio e del e tifi ato di paga e to e il
suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagame to, so o dovuti all’appaltato e gli i te essi legali pe i p i i
gio i di ita do; t as o so
i f uttuosa e te a he uesto te i e spetta o all’appaltato e gli i te essi di o a ella isu a sta ilita
dalle disposizioni normative.
3. Il pagamento degli i te essi di ui al p ese te a ti olo avvie e d’uffi io i o asio e del paga e to, i
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
4. È fa oltà dell’appaltato e, t as o si i te i i di ui ai o
i p e ede ti, ovve o el caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
paga e to i teg ale di ua to atu ato; i alte ativa, fa oltà dell’appaltato e, p evia ostituzio e i
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 27 –

Pagamenti a saldo

1. No so o dovuti i te essi pe i p i i
gio i i te o si t a l’e issio e del e tifi ato di ollaudo p ovvisorio
ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al
paga e to, so o dovuti all’appaltato e gli i te essi legali pe i p i i
gio i di ita do. T as o so
i f uttuosa e te a he uest’ulti o te i e spetta o all’appaltato e gli i te essi di o a si o al
pagamento.
Art. 28 – Revisione prezzi
1. È es lusa ualsiasi evisio e dei p ezzi e o t ova appli azio e l’a t.
,p i o o
a, del odi e ivile.
2. Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavo i al etto del i asso d’asta, au e tato di u a
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
p og a
ato ell’a o p e ede te sia supe io e al %, all’i po to dei lavo i a o a da eseguire per ogni
a o i te o p evisto pe l’ulti azio e dei lavo i stessi. La detta pe e tuale fissata, o de eto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2%.
Art. 29 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È a
essa la essio e dei editi, ai se si del o i ato disposto dell’a t. 106 del Dlgs. 50/2016 e della legge
21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
is itto ell’apposito Al o p esso la Ba a d’Italia e he il o t atto di essio e, i o igi ale o i opia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 30 – Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del apitolato spe iale e ell’e u iazio e delle si gole vo i i ele o; i aso dive so so o utilizzate pe la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza he l’appaltato e possa
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2.
3.

4.
5.

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 o ispettivo pe l’ese uzio e dei lavo i a isu a s’i te de se p e o p esa og i spesa o o e te pe
da e l’ope a o piuta sotto le o dizio i sta ilite 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
u ita i o t attuali di ui all’a ti olo del p ese te capitolato.
Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la
pa te a isu a so o valutati sulla ase dei p ezzi di ui all’ele o allegato al apitolato spe iale, o le
quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 31 – Lavori a corpo

1. La valutazio e del lavo o a o po effettuata se o do le spe ifi azio i date ell’e u iazio e e ella
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.
2. Nel o ispettivo pe l’ese uzio e dei lavo i a o po s’i te de se p e o p esa og i spesa o o e te pe
da e l’ope a o piuta sotto le o dizio i sta ilite dal Capitolato “pe iale d’Appalto e se o do i tipi i di ati 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 che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.
3. La o ta ilizzazio e dei lavo i a o po
effettuata appli a do all’i po to etto di aggiudi azio e le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», contenuta nel
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata
la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’ele o dei p ezzi u ita i e il o puto et i o ha o validità ai soli fi i della dete i azio e del p ezzo a
ase d’asta i ase al uale effettua e l’aggiudi azio e.
5. Gli oneri per la sicurezza della Tabella «A» del presente capitolato, come evidenziato nella tabella «B», sono
valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di
gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 32 – Lavori in economia
1. La o ta ilizzazio e dei lavo i i e o o ia, ua do gli stessi sia o stati p evisti el o t atto d’appalto,
effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte
dall'i p esa stessa, o le odalità p eviste dall’a ti olo
del egola e to ge e ale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il
presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri.
3. Qualo a t a i p ezzi di ui all’ele o p ezzi o t attuale o sia o p evisti p ezzi pe i lavo i i e o o ia, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui
all’a ti olo
del egola e to ge e ale.
Art. 33 –

Valutazio e dei

a ufatti e dei

ateriali a piè d’opera

1. L’A
i ist azio e, ualo a iò sia ite uto oppo tu o, si ise va i si da a il e te la fa oltà di valutare i
a ufatti ed i ate iali a pi d’ope a a ettati dalla di ezio e dei lavo i, o le odalità p eviste dal
Capitolato Generale e dal presente articolo.
2. I manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla
di ezio e dei lavo i, so o a editati ella o ta ilità delle ate di a o to di ui all’a ti olo
a he p i a
della lo o essa i ope a, pe la età del p ezzo a pi d’ope a.
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3. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’a ti olo , all'i po to dei lavo i eseguiti aggiu ta
la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi
di stima.
4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
Art. 34 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:
a. Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate nel suddetto conto le quantità che
risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi
unitari offerti.
b. Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti
ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in
ope a i
isu a o supe io e al % del p ezzo a pi d’ope a del a ufatto stesso; o sa a o
i ve e i se iti i o ta ilità i p ezzi dei ate iali p ovvisti a pi d’ope a p i a del lo o i piego.
c. Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato é applicato il prezzo stabilito con le
o e di ui all’a t. 46 del presente capitolato speciale di appalto.
2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni
altro metodo. Si stabilisce che:
a. Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale
d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente
nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi
prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che
esso dovrà incontrare:
i. per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle
materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
ii. per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla
distanza prevista dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
iii. per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le
condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto;
iv. per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo
tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
v. per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
b. Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per
la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di
spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il
metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con
sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni
convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli
scavi è compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte come
prescritto dall'articolo relativo.
c. Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno
misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure
prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i
vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo
seguente. I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno
però, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle
spallette e l'architrave. Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in
muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di
servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie'
d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la
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d.

e.
f.

g.

h.
i.

j.

costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque
sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato
nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre ché non sia previsto con pagamento separato.
E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo
delle a ue, l’eve tuale tu azio e a pe dere, la formazione delle immorsature e la costruzione di
tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio. Nei prezzi unitari delle murature da eseguire
con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali
s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende
compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla
messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi. Le murature eseguite con materiali ceduti
all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa,
intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione,
messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto. Qualunque sia la incurvatura data dalla
pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative
murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi
delle murature rette senza alcun compenso in più.
Rilevati e rinterri – Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in
base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. 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.
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.
Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in
base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile
dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature
previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non
verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.
Conglomerato cementizio armato - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura
e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà
pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra
artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base
rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre
che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le
relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio,
saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali
ope e, isog e à atte e si a ua to p evisto ell’Ele o dei P ezzi U ita i. Nei p ezzi del
conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato
dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di opere di
cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso
effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che
risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.
Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono
stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza
alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su
richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate
spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
Noleggi - Le macchine ed 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 affinché siano sempre in buono
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stato di servizio. Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di
consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Per
l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per
tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori
oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori. Nel prezzo di noleggio sono compresi e
compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie' d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto
soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra
causa o perditempo.
k. Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di
consumo e la mano d'opera del conducente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono
essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.
Art. 35 –

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in
economia - Invariabilità dei prezzi

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, compensano anche:
a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del
presente capitolato.
2. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed
invariabili.

CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 36 – Cauzione Provvisoria
1. All’atto della p ese tazio e dell’offe ta le I p ese devo o p ese ta e i do u e ti comprovanti la
costituzione di un deposito cauzionale, secondo le modalità specificate negli atti di gara.
Art. 37 – Cauzione definitiva
1. P e ede te e te alla stipulazio e del o t atto di appalto l’I p esa aggiudi ata ia dov à provvedere a
costituire una garanzia fideiusso ia, a titolo di auzio e defi itiva, dell’i po to e secondo le modalità
specificati negli atti di gara.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
3. La ga a zia fideiusso ia p estata sa à p og essiva e te svi olata a
isu a dell’ava za e to
dell’ese uzio e, el li ite assi o del 80% dell’i po to i izialmente garantito. Lo svincolo avverrà
automaticamente, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
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avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art. 38 – Riduzione delle garanzie
1. Si appli a o le disposizio i di ui all’a t.

del Dlgs. 50/2016.

Art. 39 – Assi urazio i a ari o dell’i presa
1. L’appaltato e
o ligato a stipula e, o testual e te alla sottos izio e del o t atto, u a polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori.
2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e,
comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
a. la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in
proprietà o in possesso dell’i p esa e o p esi i e i della “tazio e appalta te desti ati alle ope e causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo,
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
b. la copertura dei danni causati da errori di realizzazio e, o issio i di autele o di egole dell’a te,
difetti e vizi dell’ope a, i elazio e all’i teg a ga a zia a ui l’i p esa te uta, ei li iti della
pe izia e delle apa ità te i he da essa esigi ili el aso o eto, pe l’o ligazio e di isultato che
essa assu e o il o t atto d’appalto a he ai se si dell’a t.
del odi e ivile.
4. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
a. la ope tu a dei da i he l’appaltato e deve isa i e uale ivil e te espo sa ile ve so p estato i
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all’o ligo di assi u azio e o t o gli i fo tu i o h ve so i dipe de ti dei su appaltato i,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
o
esso dall’i p esa o da u suo dipe de te del uale essa de a ispo de e ai se si dell’a t.
del odi e ivile, e da i a pe so e dell’i p esa, e lo o pa e ti o affi i, o a pe so e della
Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’appaltato e o della “tazio e appalta te;
b. l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appalta te auto izzati all’a esso al a tie e, i o po e ti dell’uffi io di di ezio e dei lavo i, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Tale polizza deve esse e stipulata pe u a so
a fissata el a do di ga a e deve assi u a e l’E te
Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al
5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
6. L’o esso o il ita dato paga e to delle so
e dovute a titolo di p e io da pa te dell’i p esa o o po ta
l’i effi a ia della ga a zia.
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7. La ga a zia di ui al p ese te a ti olo, p estata dall’appaltato e op e se za al u a ise va a he i da i
ausati dalle i p ese su appaltat i i e fo it i i. Qualo a l’appaltato e sia u ’asso iazio e temporanea di
o o e ti, giusto il egi e delle espo sa ilità dis ipli ato dall’a t. 48, comma 5, del Dlgs. 50/2016, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di ui all’a ti olo , ai se si dell’a t. 103, del Dlgs.
20/201 , l’appaltato e o ligato a stipula e, o de o e za dalla data di e issio e del e tifi ato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una
polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
pa ziale dell’ope a, ovve o dei is hi de iva ti da g avi difetti costruttivi.

CAPO VII – DI“PO“IZIONI PER L’E“ECUZIONE
Art. 40 – Direzione dei lavori
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico- o ta ile dell’ese uzio e, l'A
i ist azio e
aggiudi at i e, ai se si dell’a t. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito
da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria
dell’i te ve to da u o o più assiste ti o fu zio i di di etto e ope ativo o di ispetto e di a tie e.
2. Il Di etto e dei lavo i ha la espo sa ilità del oo di a e to e della supe visio e dell’attività di tutto l’uffi io
di di ezio e dei lavo i ed i te lo uis e, i via es lusiva, o l’appaltato e i
e ito agli aspetti te i i ed
economici del contratto
3. Ai sensi dell’a t.
del D.Lgs. . /
, il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni
all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori
emanante e comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in
caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Art. 41 – Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
1. I ate iali p ove ie ti da s avi e de olizio i so o eduti dall’A
i ist azio e all’appaltato e;
2. Il p ezzo ad essi o ve zio al e te att i uito sa à ui di dedotto dall’i po to etto dei lavo i salvo he la
deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 42 – Espropriazioni
1. La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato ed integrato dal
DLgs 27 dicembre 2002, n. 302 (G.U. n. 17 del 22.01.2003).
Art. 43 – Variazione dei lavori
1. La “tazio e appalta te si ise va la fa oltà di i t odu e elle ope e oggetto dell’appalto uelle va ia ti he a
suo insindacabile giudizio dovesse o isulta e oppo tu e, se za he pe iò l’i p esa appaltat i e possa
p ete de e o pe si all’i fuo i del paga e to a o guaglio dei lavo i eseguiti i più o i
e o o
l’osse va za delle p es izio i ed e t o i li iti sta iliti dall'a t.
e dall’a t. 149 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualu ue e la o o ise va he l’appaltato e si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
is itto alla di ezio e lavo i p i a dell’ese uzio e dell’ope a oggetto della o testazio e. No so o p ese i
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
agio e, ualo a o vi sia a o do p eve tivo s itto p i a dell’i izio dell’ope a oggetto di tali i hieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’a t.
del D.Lgs. . /
, gli interventi disposti dal direttore
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione
superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, come individuate nella tabella
B dell’a t.
del p ese te apitolato “pe iale d’Appalto, el li ite del die i pe e to dell'i po to
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complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a
disposizione della stazione appaltante.
5. Salvo i casi di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
6. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:
a. au e to he e ede il ui to dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente
hiesto il o se so a p o ede e dell’appaltato e;
b. lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro
varianti, e di varianti finalizzate al iglio a e to dell’ope a e alla sua fu zio alità; i tal caso vale
quanto prescritto al comma 4 del presente articolo.
Art. 43 bis – Modifi azio i a

esse ai se si dell’art.

6 comma 1 lettera a) ed e) del Dlgs 50/2016

1. 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. I contratti di appalto
nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento
nei casi seguenti:
a) se 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 dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, 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;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
Dalla lettu a o giu ta delle lette e a ed e del o
a dell’a ti olo
del Dlgs /
, si rappresenta
che sono ammesse le seguenti modificazioni al contratto:
A) Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell’i po - to contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell’a t. 8 comma 7 del
decreto 7 marzo 2018 , n. 49;
B) P oposte Miglio ative dell’appaltato e: Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta
dell’ese uto e, edatta i fo a di pe izia te i a o edata a he degli ele e ti di valutazio e
economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell’i po to o igi a io dei lavo i, t as ette la stessa al RUP u ita e te al p op io pa e e. Posso o
formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel
ispetto di ua to p evisto dall’a ti olo
del odi e, o alte a o i
a ie a sosta ziale il p ogetto
le categorie di lavori, ai se si dell’a t. o
a del de eto marzo 2018, n. 49. In caso di trasmissione
della proposta migliorativa il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il
p ogettista, o u i a all’ese uto e le p op ie otivate dete i azio i ed i aso positivo p o ede alla
stipula di apposito atto aggiuntivo. Resta facoltà insindacabile del Responsabile del Procedimento
espi ge e la p oposta iglio ativa dell’appaltato e;
C) Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento di ogni singola categoria di
lavorazione e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera;
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D) Eventuali proposte migliorative posso o esse e fo ulate dell’appaltato e, a he a pa ità di p ezzo
contrattuale, quando per esigenze di cantiere la proposta riguardi modifiche al calcolo delle strutture
posto a base di gara con aumento della sezione dei pali di progetto o aumento delle armature, sempre
he l’appaltato e si fa ia a i o a p op ie spese degli o e i e essa i pe il uovo al olo delle st uttu e.
Tale proposta migliorativa di progetto viene valutata dal direttore dei lavori, dal Responsabile del
Procedimento e dai progettisti secondo quanto disposto dal precedente capo B).
Art. 44 –

Varianti per errori od omissioni progettuali

2. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’ope a ovve o la sua utilizzazio e, si e do o e essa ie
va ia ti e ede ti il ui to dell’i po to o igi a io del o t atto, la “tazio e appalta te p o ede, ai se si
dell’a t.
del D.Lgs. . /
, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è
i vitato l’appaltato e o igi a io.
3. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori
o eseguiti, fi o a uatt o ui ti dell’i po to del o t atto o igi a io.
4. I titola i dell’i a i o di p ogettazio e so o espo sa ili dei da i su iti dalla “tazio e appalta te i
conseguenza di errori od omissioni della progettazione.
Art. 45 –

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate mediante l'applicazio e dei p ezzi o t attuali e, el aso i ui l’ele o di
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 46 –

Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
i fo tu i e igie e del lavo o e, i og i aso, i o dizio e di pe a e te si u ezza e igie e. L’appaltato e ,
altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L’appaltato e p edispo e, pe te po e se o do ua to p evisto dalle vige ti disposizio i, gli appositi pia i
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltato e o può i izia e o o ti ua e i lavo i ualo a sia i difetto ell’appli azio e di ua to sta ilito
nel presente articolo.
Art. 47 –

Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L’appaltato e o ligato ad osse vare le misure generali di tutela della salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 48 –

Piani di sicurezza

1. Entro tre ta gio i dall’aggiudi azio e, e o u ue p i a della o seg a dei lavo i, l’appaltato e ha l’o ligo
di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori.
Tale piano deve rispondere ai requisiti di ui all’allegato XV del D. Lgs. / i teg ato o il D. Lgs.
/ e
deve essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri.
2. L’appaltato e o ligato ad osse va e s upolosa e te e se za riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09. Il piano di sicurezza e coordinamento
risponderà all'allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.
3. L’appaltato e può p ese ta e al oo di ato e pe l’ese uzio e, p i a dell’i izio dei lavo i ovve o i o so
d’ope a, u a o più p oposte otivate di odifi azio e o di i tegrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:
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pe adegua e i o te uti alle te ologie p op ie dell’i p esa ovve o pe pote eglio ga a ti e la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza;
• per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato
da a ota e sulla do u e tazio e di a tie e, sull’a ogli e to o il igetto delle p oposte p ese tate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle
p oposte dell’appaltato e, ei asi di ui al o
a , lette a a , le p oposte si i te do o a olte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione
delle p oposte dell’appaltato e, p o oga ile u a sola volta di i ue gio i lavo ativi, ei asi di ui al o
a
2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei asi di ui al o
a , lette a a , l’eve tuale a ogli e to delle odifi azio i e i teg azioni non può in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
Nei asi di ui al o
a , lette a , ualo a l’eve tuale a ogli e to delle odifi azio i e i teg azio i
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.
•

4.

5.
6.

7.

8.

Art. 49 – Piano operativo di sicurezza
1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai
e uisiti di ui all’allegato XV del D. Lgs. / i teg ato o il D. Lgs.
/ .
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo
di cui all'allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.
4. P i a dell’i izio dei lavo i l’i p esa aggiudi ata ia t as ette il pia o di si u ezza e oo di a e to alle
i p ese ese ut i i ed ai lavo ato i auto o i; p i a dell’i izio dei ispettivi lavo i ias u a i p esa ese ut i e
tras ette il p op io pia o ope ativo di si u ezza al oo di ato e pe l’ese uzio e.
Art. 50 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltato e o ligato ad osse va e le isu e ge e ali di tutela della salute e si u ezza ai se si del D. Lgs.
81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima
dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
a. la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavo i da affida e , a he att ave so l’is izio e alla a e a di o
e io, i dust ia e a tigia ato;
b. l’i di azio e dell’o ga i o edio a uo, disti to pe ualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavo ato i effettuate dall’Istituto azio ale della p evide za so iale INP“ , all’Istituto azio ale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L’affidata io te uto, alt esì, a u a e il oo di a e to di tutte le i p ese ope a ti el a tie e, al fi e di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano

________________________________________________________________________________________________

24

Provincia di Salerno - Progetto ESECUTIVO
Lavori di messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri- Cava de’ Tirre i
Primo Lotto

_____________________________________________________________________________ Capitolato “peciale d’Appalto
p ese tato dall’appaltato e. I aso di asso iazio e te po a ea o di o so zio di i p ese detto o ligo
i o e all’i p esa a data ia apog uppo.
5. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le g avi o ipetute violazio i dei pia i stessi da pa te dell’appaltato e, o u ue a e tate, p evia
fo ale ostituzio e i
o a dell’i te essato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 51 – Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’a ti olo
del apitolato spe iale, l’osse va za
dell’a ti olo 105 del D.Lgs. n.50 del 2016, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 30 per
cento dell’i po to di ui al Co t atto d’Appalto;
b) i lavori delle categorie a qualificazione obbligatoria diverse da quella prevalente, generali o
spe ializzate, di i po to supe io e al % dell’i po to totale dei lavo i ovve o a
.
eu o a tale
fine indicati nel bando, qualora l’appaltato e o a ia i e uisiti pe la lo o ese uzio e posso o
essere subappaltati o subaffidati in cottimo ei li iti i di ati ella Ta ella A ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente
con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria,
salvo che per motivate esigenze debitamente autorizzate dalla Stazione appaltante;
2. Sempre ai sensi dell’a ti olo
del D.Lgs. . del
6, l'affidamento in subappalto o in cottimo è
sottoposto alle seguenti condizioni:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni
e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le
prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano 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;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del D.Lgd. n. 50/2016.
3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) per le prestazioni affidate in subappalto l'appaltatore deve praticare, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
c) le imprese subappaltatrici, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori;
d) l'appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06),
risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell'osservanza delle norme anzidette appalto; da
parte di queste ultime e, quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le
imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente
periodo non possono eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);
e) l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 105, del Dlgs.
50/2016, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.
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4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai
concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede
al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati
correttamente eseguiti dallo stesso.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del
contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera
di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti previsti. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante,
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati.
Art. 52 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da i hieste di isa i e to da i ava zate da te zi i o segue za all’ese uzio e di lavo i su appaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedime to, o h il oo di ato e pe l’ese uzio e i
ate ia di
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139,
o ve tito dalla legge
giug o
, .
a
e da fi o a u te zo dell’i po to dell’appalto, a esto da
sei mesi ad un anno).
Art. 53 – Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
1. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei seguenti casi:
a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
2. L’appaltato e o ligato a t as ette e alla stessa “tazio e appalta te, e t o
gio i dalla data di ias u
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
o isposti ai edesi i su appaltato i o otti isti, o l’i di azio e delle eve tuali ite ute di ga a zia
effettuate.
3. Ai se si dell’a t. , o
a , delle legge .
/ , la espo sa ilità solidale dell’appaltato e ei o f o ti
delle i p ese su appaltat i i vie e e o se uest’ulti o, a uise do la elativa do u e tazio e p i a del
paga e to del o ispettivo, ve ifi a he gli ade pi e ti di ui al o
a
dell’a t.
della legge .
248/06 (connessi co le p estazio i di lavo i dipe de te o e e ti l’ope a sia o stati o etta e te
eseguiti dal subappaltatore.

CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 54 –

Controversie

1. Ai se si dell’a t. 205, del Dlgs. 50/201 , ualo a i o so d’ope a le riserve iscritte sui documenti contabili
supe i o il li ite del % dell’i po to o t attuale, il espo sa ile u i o del p o edi e to ha fa oltà di
p o uove e la ostituzio e di u ’apposita o
issio e, di ui può vole do fa pa te, affi h
uesta,
acquisita la elazio e ise vata del di etto e dei lavo i e, ove ostituito, dell’o ga o di ollaudo, fo uli, e t o
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2.

3.

4.
5.

gio i dall’apposizio e dell’ulti a ise va, u a p oposta otivata di a o do o a io oppu e, a uisite le
suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario.
La costituzione della commissione di cui al comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedimento,
i dipe de te e te dall’i po to e o o i o delle ise ve a o a da defi i si, al i evi e to da pa te dello
stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta
motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.
Ai se si dell’a t. 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di
accordo bonario di cui all’a t.
, le o t ove sie s atu ite dall’ese uzio e dei lavo i posso o esse e isolte
mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente,
sentito il responsabile unico del procedimento.
La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
Art. 55 –

Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di
sottos izio e dell’a o do o a io stesso. De o so tale te i e, spetta o all’appaltato e gli i te essi al tasso
legale.
2. Il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione
del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano
all’appaltato e gli i te essi al tasso legale.
Art. 56 –

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Ai se si dell’a t. del Cap. Ge . .
/ , l’appaltato e te uto all’esatta osse va za di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:
a. ell’ese uzio e dei lavo i he fo a o oggetto del p ese te appalto, l’appaltato e si o liga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti o lighi vi ola o l’appaltato e a he ualo a o sia ade e te alle asso iazio i stipula ti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
di e sio i dell’i p esa stessa e da og i alt a sua ualifi azio e giu idi a;
c.
espo sa ile i appo to alla “tazio e appalta te dell’osse va za delle o e a zidette da pa te
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
ollettivo o dis ipli i l’ipotesi del su appalto; il fatto he il su appalto o sia stato auto izzato
o esi e l’appaltato e dalla espo sa ilità, e iò se za p egiudizio degli alt i di itti della “tazio e
appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la
“tazio e appalta te edesi a o u i a all’appaltato e l’i ade pie za a e tata e può p o ede e a u a
detrazione del 5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’ade pi e to degli o lighi di ui sop a; il paga e to all’i p esa appaltat i e delle so
e a a to ate
non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.
3. Ai se si dell’a t. , o
a , del Cap. Ge . .
/ , i aso di ita do el paga e to delle et i uzio i
dovute al pe so ale dipe de te, ualo a l’appaltato e i vitato a p ovvede vi, e t o ui di i giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante
può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ai se si dell’a t.
is, o
a , della legge .
/
, ualo a il pe so ale ispettivo del Mi iste o del
Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale
dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
Dlgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.
Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
Ai se si dell’a t.
is, o
a , della legge .
/ , i dato i di lavo o debbono munire il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante
annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i
lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi
per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
Ai se si dell’a t.
is, o
a , della legge .
/ , la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8
comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro100 ad euro 500
per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non
provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno
antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro
3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Art. 57 –

Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’a t.
del D.Lgs. 50/2016 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza.
2. Nei asi di ui all’a t. 108 del D.Lgs. n.50/2016 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui dallo stesso articolo di cui al comma precedente (risoluzione per grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto da detto articolo.
4. Qualo a, al di fuo i dei asi di ui al p e ede te o
a , l’ese uzio e dei lavo i ita di pe eglige za
dell’appaltato e ispetto alle p evisio i del p og a
a, il di etto e dei lavo i procede secondo quanto
previsto dalle norme.
5. Nei casi di risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate
dal contratto alla stazione appaltante.
a. Ai se si dell’a t. 108 del Dlgs. 50/2016, il responsabile del procedimento, nel comunicare
all'appaltatore la 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.
6. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra,
un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito
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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.
7. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico
dell'appaltatore inadempiente 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, del Dlgs. 50/2016.
Art. 58 –

Recesso dal contratto

1. Ai se si dell’a t. 109, comma 1, del Dlgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
olt e al de i o dell’i po to delle ope e o eseguite.
2. Il de i o dell’i po to delle ope e eseguite dato dalla diffe e za t a l’i po to dei uatt o ui ti del p ezzo
posto a ase di ga a, depu ato del i asso d’asta.

CAPO XI – DI“PO“IZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 59 –

Ultimazione dei lavori

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al
di etto e dei lavo i, he p o ede su ito alle e essa ie o statazio i i o t additto io o l’appaltato e e
rilascia, se za ita do al u o, il e tifi ato attesta te l’avve uta ulti azio e i doppio ese pla e.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eve tuali vizi e diffo ità di ost uzio e he l’i p esa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel
te i e fissato e o le odalità p es itte dal di etto e dei lavo i. Il di etto e dei lavo i, ell’effettua e le
suddette o statazio i, fa ife i e to alla fi alità dell’ope a, el se so he o side a la stessa ultimata, entro
il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non
p egiudi hi o la fu zio alità dell’ope a stessa.
3. Il e tifi ato di ulti azio e può p evede e l’asseg azio e di u te i e, o superiore a sessanta giorni, per
o se ti e all’i p esa il o pleta e to di tutte le lavo azio i di pi ola e tità, o i ide ti sull’uso e la
fu zio alità dell’ope a, pe o e a e tate dal di etto e dei lavo i. Qualo a si e ede tale te i e se za he
l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre
edige e u o uovo he a e ti l’avve uto o pleta e to.
4. Nel aso i ui l’ulti azio e dei lavo i o avve ga e t o i te i i sta iliti dagli atti contrattuali, ai sensi
dell’a t. , o
a , del Cap. Ge . .
/ , appli ata la pe ale di ui all’a t.
del p ese te apitolato,
per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
5. L’appaltato e può hiede e, o ista za motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di
ui all’a t. , o
a , del Cap. Ge . .
/ . Detto p ovvedi e to può esse e adottato o i ase a
criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni
aso, pe la g aduazio e della pe ale, si valuta se uest’ulti a sp opo zio ata ispetto all’i te esse della
stazione appaltante.
6. L’appaltato e, el aso di lavo i o ulti ati el te po p efissato e ualu ue sia il maggior tempo
impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno
qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
o l’app ovazio e del ollaudo fi ale da pa te dell’e te appalta te, da effettua si e t o i te i i p evisti el
presente capitolato.
Art. 60 –

Conto finale

1. Il conto finale verrà compilato entro quarantacinque giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
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Art. 61 –

Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito
ve ale, i
ediata e te dopo l’a e ta e to so
a io se uesto ha avuto esito positivo ovvero nel
te i e asseg ato dalla di ezio e lavo i di ui all’a ti olo p e ede te.
2. Qualo a la “tazio e appalta te si avvalga di tale fa oltà, he vie e o u i ata all’appaltato e pe is itto, lo
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può, però,
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possi-bili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano
so ge e al igua do, e sulle eve tuali e o segue ti espo sa ilità dell’appaltato e. Si procede ai sensi
dell’a t.
del DPR
/
a o a i vigo e;
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
ezzo del di etto e dei lavo i o pe ezzo del espo sa ile del p o edi e to, i p ese za dell’appaltato e o
di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condi-zione di prendere in consegna le opere dopo
l’ulti azio e dei lavo i, l’appaltato e o può e la a e la o seg a ed
alt esì te uto alla g atuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
Art. 62 –

Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. Ai se si dell’a t. 102, del Dlgs. 50/201 , il ollaudo fi ale deve ave luogo e t o sei esi dall’ulti azio e dei
lavori.
2. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due
anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento
dell’appaltato e dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso
o divie e defi itivo. L’appaltato e , pe ta to, te uto, ei due a i di ui al o
a , alla ga a zia pe le
diffo ità e i vizi dell’ope a, i dipe de te e te dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO XII – NORME FINALI
Art. 63 –

O eri ed o

lighi diversi a ari o dell’Appaltatore - Respo sa ilità dell’Appaltatore

1. Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al Regolamento attuativo D.Lgs. 207/2010, per la parte vigente in
via transitoria, e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavo-ri, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti ollauda ili, esatta e te o fo i al p ogetto e a pe fetta egola d’a te, ichiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particola-ri che eventualmente non
isultasse o da diseg i, dal apitolato o dalla des izio e delle ope e. I og i aso l’appaltato e o
deve da e o so all’ese uzio e di aggiu te o va ia ti o o di ate pe is itto ai se si dell’a t.
del codice civile.
b. i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato
i leg o, i
u atu a, o
etalli o, l’app o ta e to delle ope e p ovvisio ali e essa ie
all’ese uzio e dei lavo i ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia
e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
c. l’assu zio e i p op io, te e do e i de e la “tazio e appalta te, di og i espo sa ilità isa ito ia
e delle o ligazio i elative o u ue o esse all’ese uzio e delle p estazio i dell’i p esa a
termini di contratto.
d. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.
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e. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forni-ture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
pe l’ese uzio e dei lavo i, o h le spese pe le ute ze e i o su i dipe de ti dai p edetti se vizi;
l’appaltato e si o liga a o ede e, o il solo i o so delle spese vive, l’uso dei p edetti se vizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavo-ri per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
f. la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla direzione dei
lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce,
a ua, telefo o,… , dotati di se vizi igie i i, a edati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste
della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
g. l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
h. l’ese uzio e di u ’ope a a pio e og i volta he uesto sia p evisto spe ifi ata e te dal apitolato
speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione
delle opere simili.
i. la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento
armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo
Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva
l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla
responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie
spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente
autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
j. la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché
degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno
alt esì esse e ilas iate all’A
i ist azio e appalta te, i osse va za della legge / , le va ie
di hia azio i di o fo ità a egola d’a te degli i pia ti.
k. l’ese uzio e, p esso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere
ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del
Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
l. l’ese uzio e di og i p ova di a i o e/o di verifica diagnostica che sia ordinata dalla Direzione dei
Lavori su qualsiasi struttura o parte di rilevante importanza statica.
m. il a te i e to, fi o all’e issio e del e tifi ato di ollaudo, della o ti uità degli s oli delle a ue
e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.
n. la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano
essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia
l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di
assistenza.
o. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta
stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti
autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20%
che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle
norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta
non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
p. la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata
dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità
prevista nel presente capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere
adottati in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. n. 145/00 per la irregolarità di gestione e per le
gravi inadempienze contrattuali.
q. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
________________________________________________________________________________________________

31

Provincia di Salerno - Progetto ESECUTIVO
Lavori di messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri- Cava de’ Tirre i
Primo Lotto

_____________________________________________________________________________ Capitolato “peciale d’Appalto
r.

l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione
contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
s. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai
suddetti pe ua to di o pete za, i elazio e all’ese uzio e delle ope e e alla o duzio e del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.
t. la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del
cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
u. il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale,
da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e
degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che
l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle
quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
v. provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera,
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre
ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore.
2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile.
Art. 64 –

O

lighi spe iali a ari o dell’Appaltatore

1. L’appaltato e o ligato a:
a. intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato, non si presenti;
b. firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui
sottoposti dal direttore dei lavori;
c. consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
p eviste dal apitolato “pe iale d’Appalto e o di ate dal di etto e dei lavo i he pe la lo o atu a si
giustificano mediante fattura;
d. consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
2. L’appaltato e o ligato a p odu e alla Di ezio e dei Lavo i adeguata do u e tazio e fotog afi a, i
relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la
loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e
i fo ati ip odu i ili agevol e te, deve e a e i
odo auto ati o e o
odifi a ile la data e l’o a elle
quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
Art. 65 – Custodia del cantiere
1. E' a a i o e a u a dell’appaltato e la gua dia e la so veglia za sia di gio o he di otte, o il pe so ale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione
appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di
sospe sio e e fi o alla p esa i o seg a dell’ope a da pa te della stazio e appalta te.
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2. Ai se si dell’a t.
della legge
sette
e
, .
, la ustodia o ti uativa, qualora prevista, deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente
p es izio e o po ta la sa zio e dell’a esto fi o a t e esi o dell’a
e da da , eu o a
, eu o.
Art. 66 – Cartello di cantiere
1. L’appaltato e deve p edispo e ed espo e i sito u e o u ese pla e del a tello i di ato e, o le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LLPP dell’ giug o 90, n. 1729/UL, o, in alternativa, nel rispetto delle prescrizioni derivanti dalla
particolare fonte di finanziamento, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. TRATTANDOSI DI LAVORI FINANZIATI CON IL POR FESR 2014 – 2020 SI PROCEDE SECONDO LE REGOLE DEL
RELATIVO MANUALE
Art. 67 – Spese contrattuali – imposte – tasse
1. “o o a a i o dell’appaltato e se za di itto di ivalsa tutte le spese di ollo o p ese uelle i e e ti gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto;
2. Il p ese te o t atto soggetto all’i posta sul valo e aggiu to IVA ; l’IVA egolata dalla legge; tutti gli
i po ti itati el p ese te apitolato “pe iale d’Appalto si i te do o IVA es lusa.

TITOLO II - PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO I - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 68 – Qualità e provenienza dei materiali
1. I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà
di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore
qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato
qualche provvista perchè ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla
con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati
dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Impresa.
a. Acqua. - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra di materie terrose, di cloruri e di solfati.
b. Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme
vigenti. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura,
di colore uniforme, non bruciata, nè vitrea, nè pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che,
mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in
una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene
decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere
perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere
la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati
dall'umidità. L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda
delle prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima
dell'impiego.
c. Legami idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su
tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.
d. Pozzolana. - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti
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prescritti dalle norme vigenti. Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere
perfettamente asciutta.
e. Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di
esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i
pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più
possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia da
impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose ed
organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi
alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza
variabile da 1 a 5 mm. La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla
Direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei
calcestruzzi. L'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni
lavoro. Per i lavori di notevole importanza I'Impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a
consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli. In linea di massima, per quanto riguarda la
dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm
(trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.1. n. 2334) per lavori correnti di
fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crevello 40 U.N.I. e passanti
da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore da 25 a 40 mm (trattenuti
dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato
spessore. Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite
da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o
gelive o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di
massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente
silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione,
all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose,
sabbia o comunque materie eterogenee. Qualora la roccia provenga da cave nuove o non
accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano
affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano
significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività. Quando non sia
possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso
l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonchè di ciottoloni o massi ricavabili
da fiumi o torrenti semprechè siano provenienti da rocce di qualità idonea. I materiali suindicati, le
sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima
edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.1. 2334, i pietrischi saranno
quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I.; i pietrischetti quelli passanti dal
crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e
trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332. Di norma si useranno le seguenti pezzature:
i. pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di
massicciate all'acqua cilindrate;
ii. pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per
l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate
(mezzanello);
iii. pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fiuidi;
iv. pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e
pietrischetti bitumati;
v. graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato
superiore di conglomerati bituminosi;
vi. graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta,
sarà invece usata per conglomerati bituminosi.
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Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di
prescelta pezzatura, purchè, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o
non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non
dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
f. Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati.- Essi debbono identificarsi mediante la loro
granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza
della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40
A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad
una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonchè dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità
L.L. e il limite di plasticità L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di
strade già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza. Salvo più specifiche prescrizioni
della Direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research
Board):
i. strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al
setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto
passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70%
passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;
ii. strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere
interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al
setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al
25% al setaccio n. 40 e dal 3 al TO% al setaccio n. 200.
iii. negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve
essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al
setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio
n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa.
iv. strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse
condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1);
v. strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed
argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al
setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al
45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;
vi. negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 nè inferiore a
4; il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve
essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40. Inoltre è opportuno controllare
le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian bearing ratio)
che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro,
con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una
miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e
saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg,
dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori
non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti
superiori allo 0,5%.
g. Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della
sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso
non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portante
C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali tenei (tufi, arenarie) in
quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la
granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di
norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. Per gli strati superiori si
farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria
dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà
essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
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h. Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed
ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature,
interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed
offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre
da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla
percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Il profilo dovrà presentare una
resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cmq ed una resistenza all'attrito radente
(Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone.
i. Tufi.- Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle
pomiciose e facilmente friabili, nonchè i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro
resistenza.
j. Cubetti di pietra. - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono
rispondere alle norme di accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei
materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
k. Mattoni. - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori
alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa
nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla
cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine
non essere eccessivamente assorbenti. I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse
temperature, cioè se sottoposti quattro mattoni segati a metà, a venti cicli di immersione in acqua a
35°C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla temperatura di - 10°, i quattro
provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza
non minore dell'80% della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto. I mattoni di uso
corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e
presentare, sia a]l'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo
schiacciamento di almeno 160 Kg/cmq. Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in
materia.
l. Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti
disposizioni legislative, dal D.M. 14 febbraio 1992, nonchè dalle norme U.N.I. vigenti e presentare
inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
i. 1° Ferro. - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e
di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna,
privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.
ii. 2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro
omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a
freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e
non suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovrà presentare struttura finemente
granulare ed aspetto sericeo.
iii. 3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per
qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro
difetto.
iv. 4° L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di
sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40%
del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con
trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve
comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cmq. Detti acciai debbono essere
impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 28 giorni di
stagionatura non inferiore a chilogrammi/cmq 250; questa resistenza è riducibile a Kg/cmq
200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cmq 2200. Le caratteristiche e le
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modalità degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel D.M. 1° aprile
1983.
v. 5° Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura
grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle,
sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre
perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le più
scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono
destinati. I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I. Il
tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinchè le fibre non riescano mozze dalla sega
e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero
e non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle
due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà
oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, nè il quarto del maggiore dei due diametri. Nei legnami
grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le
diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza
alburno nè smusso di sorta.
Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e
semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione,
pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B
60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.
Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali"
di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti a
caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.
Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima
edizione.
Catrami. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al
"Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si usano i
tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.
Polvere asfaltica. - Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche
per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima
edizione.
Olii minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima
che di seconda mano, potranno provenire:
i. da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;
ii. da catrame;
iii. da grezzi di petrolio;
iv. da opportune miscele dei prodotti suindicati.
Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia
asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno
eseguiti. Se d'inverno, si ricorrerà al tipo di cui alla lett. A; se d'estate, al tipo di cui alla lett. B.
Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese
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CARATTERISTICHE

Tipo A (invernale)

Tipo B (estivo)

Viscosità Engler a 25°

3/6

4/8

Acqua

max 0,5 %

max 0,5 %

Distillato fono a 200°C

max 10 % (in peso)

max 5% (in peso)

Residuo a 330 °C

min 25 % (in peso)

min. 30% (in peso)

Punto di rammollimento del residuo (palla e anello)

30/45

35/70

Contenuto in fenoli

max 4 %

max 4 %

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

Tipo A (invernale)

Tipo B (estivo)

Viscosità Engler a 50°

max 10

max 15

Acqua

max 0,5 %

max 0,5 %

Distillato fono a 230°C

max 10 % (in peso)

max 5% (in peso)

Residuo a 330 °C

min 45 %

min. 5% (in peso)

Punto di rammollimento del residuo (palla e anello)

55/70

55/70

Contenuto in fenoli

max 4 %

max 4 %

Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessità, essere riscaldati ad una temperatura non
eccedenti i 60°C.
2. Prove dei materiali - In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonchè a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di
prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa sarà tenuta a
pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la
conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e
dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
Art. 69 – Tracciamenti
1. Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazzione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del
piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire,
nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con
precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e
rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori.
2. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al tracciamento di esse,
pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in
terra.
Art. 70 – Scavi e rilevati in genere
1. Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette,
accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali
varianti che fosse per disporre la Direzione dei lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi,
nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della
strada, che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale. L'Impresa dovrà consegnare le trincee e i
rilevati, nonchè gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate,
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con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi.
2. In particolare si prescrive:
a. Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi l'Impresa dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e
prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti,
restando essa, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì
obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di
inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitele. L'Impresa dovrà sviluppare i movimenti di
materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente,
completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le
cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficienti, a sua cura e spese, il deflusso delle acque
anche, se occorra, con canali fugatori. Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede
stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione
dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale,
depositandole su aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese. Le località per tali depositi
a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od
alle proprietà pubbliche e private nonchè al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La
Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
b. Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al
loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in
quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei
rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero
idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di
proprietà dell'Amministrazione come per legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la
loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte di cui al seguente titolo B) e
semprechè disponibile ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali
utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed
infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti
scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali
riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque
l'Impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata idoneità delle materie
da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e
forestale, nonchè stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla
costruenda strada. Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Impresa alla quale
sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono
essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia
provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti.
A tale scopo I'Impresa, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di
scolo con sufficiente pendenza. Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada,
dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera
appaltata, nè comunque danneggiare opere pubbliche o private. Il suolo costituente la base sulla
quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od opere consimili, dovrà
essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi
altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La base dei
suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sulla
scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento,
dovra essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato
esistente o del terreno. La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anch'essa previamente
espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in
rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza
specialmente nelle parti addossate alle murature. Sarà obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi
compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento delle terre, affinchè, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni
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non inferiori a quelle prescritte. Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia
la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque
piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli
che vi fossero nati, nonchè configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento
delle nuove materie con quelle prima impiegate. Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano
meccanicamente, si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di
modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la
costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui
densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si eseguiranno i lavori, per
quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque
superficiali e profonde durante la costruzione. Per il rivestimento delle scarpate si dovranno
impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori.
Art. 71 – Scavi di sbancamento
1. Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale,
passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o
splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. Quando l'intero scavo debba risultare
aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è
quello terminale.
2. Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di
splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno,
scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano
orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei
fiumi.
Art. 72 – Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi di fondazioni
1. Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in
modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e restano a totale
carico dell'Impresa essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo, finchè il volume del legname non
supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature.
Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in
elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui
sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprietà dell'Impresa.
2. Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.
Art. 73 – Malte e conglomerati
1. I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:
1°

2°

3°

Malta comune:
Calce comune in pasta

0,45 mc

Sabbia

0,90 mc

Malta semidraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta

0,45 mc

Sabbia

0,45 mc

Pozzolana

0,45 mc

Malta idraulica:
Calce idraulica
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Sabbia
4°

5°

0,90 mc

Malta idraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta

0,45 mc

Pozzolana

0,90 mc

Malta cementizia:
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia

6°

1,00 mc

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

7°

8°

9°

10°

11°

12°

1,00 mc

Calcestruzzo idraulico (per fondazione):
Malta idraulica

0,45 mc

Pietrisco o ghiaia

0,90 mc

Smalto idraulico per cappe:
Malta idraulica

0,45 mc

Pietrisco

0,90 mc

Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):
Cemento normale (a lenta presa)

2,00 q

Sabbia

0,400 mc

Pietrisco o ghiaia

0,800 mc

Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):
Agglomerante cementizio a lenta presa

2÷2,5 q

Sabbia

0,400 mc

Pietrisco o ghiaia

0,800 mc

Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:
Cemento

3,00 q

Sabbia

0,400 mc

Pietrisco e ghiaia

0,800 mc

Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per
parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o tombini):
Agglomerante cementizio a lenta presa

3,50 q

Sabbia

0,400 mc

Pietrisco o ghiaia

0,800 mc
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Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina
13°

Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a
doppio strato:

14°

Agglomerante cementizio a lenta presa

2,00 q

Sabbia

0,400 mc

Pietrisco

0,800 mc

Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in
cemento a due strati, oppure per pavimentazioni ad
unico strato:
Cemento ad alta resistenza

3,50 q

Sabbia

0,400 mc

Pietrisco

0,800 mc

2. Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
previste. i materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno
ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei lavori e che
l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà
effettuata la manipolazione.
3. La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio, ma
bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita. L'impasto
dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a
mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima
mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente
con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente. Nella composizione di
calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni
prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco
e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed
avviluppato di malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti
dovranno essere eseguiti in conformità delle prescrizioni del D.M. 14 febbraio 1992. Quando sia previsto
l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio preventivo della
composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio
di cemento per unità di volume del getto.
4. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del getto
e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli
inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. I getti debbono essere
convenientemente vibrati. Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli
inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su
cubetti prima e durante i getti. Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati
solamente nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta
e per quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce
comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Art. 74 – Murature di getto o calcestruzzi
1. Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro
sarà composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio precisate
dalla Direzione. Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali
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dell'altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e
costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa. Quando il
calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere calato nello scavo
mediante secchi a ribaltamento. Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che
il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura. Per ogni
strato di 30 cm di altezza dovrà essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela
dei componenti. Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili
o quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua
energia.
2. Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterrà necessario per reggere la pressione che il
calcestruzzo dovrà sopportare. Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà
aver cura di coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza
per impedire il troppo rapido prosciugamento. E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si
potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non
avessero impiego immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.
Art. 75 – Opere in conglomerato cementizio armato e cemento armato precompresso
1. Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Impresa dovrà attenersi
strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per l'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 3 giugno 1968 e D.M. 20 novembre 1984; L. 5
novembre 1971, n. 1086 e D.M. 14 febbraio 1992). Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve
avere la massima cura affinchè i componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben
distribuiti nella massa. Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego
immediato e cioè debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
2. Per ogni impasto si devono misurare da prima le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare che le
proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa
con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando così a
rimescolare l'impasto finchè assuma l'aspetto di terra appena umida. Costruito ove occorra il cassero per il
getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve essere battuto fortemente a strati di
piccola altezza finchè l'acqua affiori in superficie. Il getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15
cm. Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per
quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi. I casseri occorrenti per le opere di getto, debbono
essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la
pigiatura. Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I
conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati. La vibrazione deve essere
fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non
superiore a 15 cm ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante. I mezzi da usarsi
per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi alla
supeficie esterna del getto o alle casseforme. I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare
che essi provochino spostamenti nelle armature. La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle
solette di piccolo e medio spessore (massimo 20 cm).
3. Quando sia necessario vibrare la cassaforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma
stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da
4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più). I pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in
modo da evitare la formazione dei vuoti; nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec; lo
spessore del singolo strato dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile. Il raggio di
azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in modo
che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm). Si dovrà mettere particolare
cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà essere asciutto con la consistenza
di terra umida debolmente plastica. La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione:
con malta in eccesso si ha sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha
precipitazione della malta e vuoti negli strati superiori. La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola
viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua. Di man mano
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4.

5.

6.

7.

8.

che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinchè la presa
avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per
proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate. Quando siano veramente inevitabili, si deve
umettare bene la superficie del conglomerato eseguito precedentemente se questo è ancora fresco; dove la
presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato,
applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle proporzioni che, a seconda della natura
dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla Direzione dei lavori, in modo da assicurare un
buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca
data. In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai
quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata. Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti
successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano
normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, è assoggettata.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la solidità dell'opera non
abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.
Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le cure
speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia. Per il
cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale marino
ovvero a breve distanza dal mare, l'armatura metallica dovrà essere posta in opera in modo da essere
protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle strutture in
cemento armato dovranno essere boiaccate. Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei
componenti e le migliori proporzioni dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori. Per le opere in
cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad alta resistenza con
le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la costruzione, impasti e
dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche, osservando
scrupolosamente in tutto le norme di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086 e al D.M. 14 febbraio 1992.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Impresa spetta sempre la
completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto
appaltato e dei tipi di esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei lavori
in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni. L'Impresa dovrà perciò avere sempre a disposizione,
per la condotta effettiva dei lavori, un ingegnere competente per lavori in cemento armato, il quale risiederà
sul posto per tutta la durata di essi. Detto ingegnere, qualora non sia lo stesso assuntore, dovrà però, al pari
di questo essere munito dei requisiti di idoneità a norma di quanto è prescritto nel Capitolato generale.
Nella calcolazione dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli indicati dal D.M. 2 agosto 1980 e dalla
Circ. Min. LL.PP. 11 novembre 1980, n. 20977 nonchè dal D.M. 4 maggio 1990 e dalla Circ. Min. LL.PP. 25
febbraio 1991, n.34233.
Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, l'Impresa potrà dare inizio al lavoro,
nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei lavori. Spetta in
ogni caso all'Impresa la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione delle opere in
cemento armato. Le prove verranno eseguite a spese dell'Impresa e le modalità di esse saranno fissate dalla
Direzione dei lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati
nelle norme sopra citate. Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del
getto.
L'Impresa dovrà avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per i lavori
in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi.
Art. 76 – Rimozione del terreno vegetale

1. Il lavoro di taglio delle piante, estirpazione di radici, arbusti, rimozione di recinzioni, ecc. e loro trasporto fuori
dell'area di sede stradale e la rimozione del terreno vegetale per una profondità di cm. 20 circa, compreso
carico, scarico e trasporto a qualsiasi distanza, come già descritti agli articoli precedenti e con tutti gli oneri e
prescrizioni già espressamente indicate nelle prescrizioni del presente Capitolato per quanto si riferisce ai
materiali di risulta, verranno retribuiti con unico prezzo a metro quadrato di proiezione orizzontale del
terreno.
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2. Rimane fissato che le piante, anche se tagliate o estirpate dall'Impresa rimangono in piena disponibilità
dell'Amministrazione.
Art. 77 – Scavi per la formazione del corpo stradale
1. Il volume degli scavi occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo
l'andamento di progetto o di varianti eventuali, per la costruzione di raccordi di accesso alla strada, per lo
scavo di fossi di guardia e di scolo, verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di
quelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio
dell'Impresa all'atto della consegna salvo la facoltà all'Impresa ed alla D.L. di intercalarne altre.
2. Per il calcolo delle sezioni la linea di riferimento è quella del piano di appoggio della fondazione stradale.
3. Nel volume degli scavi non verranno compresi i cm. 20 superficiali, già compensati con il prezzo relativo allo
scotico.
4. In base alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra
scavo e rilevato per tenerne il debito conto nella valutazione dei relativi volumi.
5. Gli scavi per la formazione di cunette, canali, fossi di guardia o di scolo per l'approfondimento di fossi
esistenti verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.
6. Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere: comprende il trasporto dei materiali a
rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli
oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature, quelli già ricordati per l'apertura e la
manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione per depositi temporanei di terreni o per depositi
definitivi, per esaurimenti di acqua di qualsiasi importanza.
7. Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza si intendono compensati nel
prezzo relativo i trovanti rocciosi, la roccia tenera, la roccia dura da mina e la demolizione di murature e della
massicciata stradale esistente, in presenza o meno di conglomerati bituminosi. E' inoltre compresa la
demolizione di strutture murarie rientranti nei volumi dello scavo di sbancamento a sezione piena per
l'apertura di sede stradale o per l'impianto di opere d'arte.
8. Il prezzo per lo scavo di sbancamento di bonifica verrà corrisposto solo nel caso che a richiesta della D.L.
venga spinto a profondità superiore a cm. 20 sotto il piano di campagna e solo per i volumi eccedenti a tale
profondità. A detto maggior volume di scavo verrà estesa la contabilizzazione del rilevato.
Art. 78 – Materiali per rilevati
1. Il volume dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate, secondo l'andamento
di progetto o di varianti eventuali, e per la costruzione dei raccordi di accesso alla strada verrà determinato
con il metodo e la procedura previsti per gli scavi (metodo delle sezioni ragguagliate), di cui all'articolo
precedente.
2. La sezione trasversale del rilevato sarà determinata superiormente dal piano di appoggio della fondazione,
inferiormente da un piano di cm. 20 sotto la linea di terra nel caso della rimozione del terreno vegetale, e,
infine, lateralmente dalle scarpate. Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di
prestito, verrà ricavato in base alla differenza fra il volume totale del rilevato ed il volume dello scavo
contabilizzato e ritenuto idoneo per il reimpiego dalla D.L. Nel volume dello scavo verrà compreso il materiale
derivante sia dai lavori di apertura della sede stradale, sia da quelli di imposta delle opere d'arte.
3. Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli
oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro
ultimato, al pagamento di tutte le indennità di occupazione di terreni le spese per permessi, oneri e diritti per
estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali e per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di
sbancamento.
4. Nel computo dei volumi dei rilevati non si terrà conto degli eventuali cedimenti del piano di posa, rientrando
tale onere nel prezzo relativo alla preparazione del piano di posa stesso.
5. Dai volumi dei rilevati verranno detratti i volumi delle opere d'arte o dei materiali altrimenti pagati.
Art. 79 – Formazione dei rilevati
1. Il prezzo relativo alla formazione dei rilevati verrà applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la
formazione della sede stradale e relative pertinenze.

________________________________________________________________________________________________

45

Provincia di Salerno - Progetto ESECUTIVO
Lavori di messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri- Cava de’ Tirre i
Primo Lotto

_____________________________________________________________________________ Capitolato “peciale d’Appalto
2. Detto prezzo comprende la stesa dei materiali, provengano essi da scavi della sede stradale o cave, il
compattamento, la profilatura delle scarpate ed ogni altro onere per dare il rilevato finito a regola d'arte.
3. L'area delle sezioni di rilevato verrà computata rispetto al piano di campagna di prima pianta, con l'aggiunta
dell'area corrispondente al materiale asportato per la formazione del piano di posa, ma senza tenere conto
del cedimento da questo subito, per effetto del compattamento 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.
4. Qualora l'Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione dei Lavori, il maggiore rilevato non verrà
contabilizzato e l'Impresa, se ordinato dalla Direzione dei 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.
5. I prezzi relativi ai rilevati saranno applicati per la formazione degli arginelli in terra.
6. L'onere della frantumazione 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 rilevato, è compreso e compensato
con i prezzi relativi allo scavo di sbancamento ed allo scavo di fondazione in roccia da mina ed allo scavo in
galleria.
7. Qualora l'Impresa per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere alla frantumazione
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. UNI 10006) i quali ultimi però verranno contabilizzati come materiali provenienti dagli scavi.
8. Il volume V di materiali provenienti da cava di prestito, sarà dedotto convenzionalmente in base al seguente
conteggio:
V = Vr - Vs + Vni + Vmu
dove:
Vr = volume totale dei rilevati contabilizzati per l'intera lunghezza del lotto;
Vs = volume degli scavi di sbancamento, di fondazione ed in galleria contabilizzati per l'intera lunghezza del
lotto;
Vni = volume delle terre provenienti dagli scavi, ritenute non idonee dalla Direzione dei Lavori per l'impiego
in rilevato;
Vmu = volume dei materiali (pietrame, misti granulari, detriti di cava, sabbia etc.) utilizzati per altri lavori.
Soltanto al volume V così ricavato, sarà applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali idonei
provenienti da cave di prestito per la formazione dei rilevati.
9. Qualora l'Impresa, per la formazione dei rilevati, ritengo 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 materiali, non verrà
applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali provenienti da cave di prestito per la formazione dei
rilevati.
Art. 80 –

Pali trivellati

1. Si tratta di pali ottenuti media te l’aspo tazio e di te e o e sua sostituzio e o o glo e ato e e tizio
a ato, o l’i piego di pe fo azio e a otazio e o otope ussio e, eseguiti i
ate iali di ualsiasi atu a e
consistenza (inclusi muratura, calcestruzzi, trovanti, strati cementati e roccia dura), anche in presenza di
acqua e/o in alveo con acqua fluente.
2. Nel aso si ve go o a is o t a e el te e o t ova ti lapidei o st ati o iosi, o h pe l’a
o sa e to i
st ati di o ia du a, si pot à i o e e all’i piego di s alpelli frangiroccia a percussione, con opportune
st u e tazio i pe la guida dell’ute sile.
3. L’i piego dello s alpello o po te à l’adozio e di u ivesti e to p ovviso io spi to si o al tetto della
formazione lapidea, questo per evitare urti e rimbalzi laterali dello scalpello contro le pareti del foro.
4. Possono essere usati sempre per tale scopo altri utensili adatti (eliche per roccia, etc.).
5. Tolleranze geometriche:
a. La posizione planimetrica dei pali non dovrà discostarsi da quella di progetto più del 5% del diametro
nominale del palo salvo diversa indicazione della D.L.. La verticalità dovrà essere assicurata con
tolleranza del 2%. Le tolleranze sul diametro nominale D, verificate in base ai volumi di
conglomerato cementizio assorbito rilevate con la frequenza riportata al punto 5.3, sono le seguenti:
- pe ias u palo, i ase all’asso i e to o plessivo, si a
ette u o s osta e to dal dia et o
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6.

7.

8.

9.
10.

o i ale o p eso t a - , D e + , D ; - per ciascuna sezione dei pali sottoposti a misure
dell’asso i e to dose per dose, si ammette uno scostamento dal diametro nominale compreso tra
- , D e + , D ; - lunghezza:
pali aventi diametro D < 600 mm +-15 cm;
pali aventi
diametro D +-600 mm +- 25 cm; - quota testa palo: +-5 cm;
b. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutte le opere sostitutive e/o
complementari che a giudizio della Direzione Lavori, sentito il Progettista, si rendessero necessarie
per ovviare all'esecuzione di pali in posizione e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze qui
stabilite, compresi pali aggiuntivi ed opere di collegamento.
Tracciamento
a. P i a di i izia e la pe fo azio e, a u a e spese dell’Appaltato e si dov à i di a e sul te e o la
posizione dei pali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun palo.
b. Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta dalla pianta
della palificata.
c. Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori dall'Appaltatore, dovrà indicare la posizione di
tutti i pali, inclusi quelli di prova contrassegnati con numero progressivo.
d. Se considerato necessario dalla Direzione Lavori, in corrispondenza di ciascun palo sarà posto in
opera un avampozzo provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida dell'utensile, di
riferimento per la posizione plano-altimetrica della sommità del palo e di difesa dall'erosione del
terreno ad opera del liquido eventualmente presente nel foro.
e. Esternamente all'avampozzo saranno installati riferimenti atti a permettere il controllo della sua
posizione planimetrica durante la perforazione.
Per i pali trivellati, si dovrà verificare che ogni lotto di armatura posto in opera, sia accompagnato dai relativi
certificati del fornitore, e comunque essere conforme alle prescrizioni previste per tale materiale. In assenza
di tali certificazioni il materiale non potrà essere posto in opera.
Per quanto riguarda il calcestruzzo, questo potrà provenire già preconfezionato da appositi fornitori, oppure
essere prodotto in cantiere con opportune centrali di betonaggio. In entrambi i casi il calcestruzzo dovrà
soddisfare alle indicazioni previste in progetto e del presente Capitolato. La DL avrà la facoltà di fare eseguire
prove per la verifica delle caratteristiche dei materiali. Nel caso si venga ad impiegare un rivestimento di
acciaio si dovrà verificare che questo presenti le caratteristiche così come indicato in progetto e nel presente
Capitolato. Durante le operazioni di getto si dovrà verificare che queste vengano effettuate secondo le
odalità ipo tate el p ese te a ti olo. Pe ias u palo l’Appaltato e dov à edige e u a s heda dove
verranno riportati i risultati dei controlli delle tolleranze, ed inoltre dovranno essere riportati i risultati dei
seguenti controlli: - n° progressivo del palo così come riportato nella planimetria di progetto; - informazioni
relative alla locale stratigrafia; - dati te i i dell’att ezzatu a; - data di inizio e fine perforazione, nonché di
inizio e fine getto; - eventuali impieghi dello scalpello o altri utensili per il superamento di zone cementate o
rocciose e corrispondente profondità di inizio e fine tratta; - profondità di progetto; - profondità effettiva
raggiunta dalla perforazione, e la stessa prima di calare il tubo getto; - risultati dei controlli eseguiti
sull’eve tuale fa go di pe fo azio e e della p ese za dell’eve tuale o t o a i ia; - additivi usati per il
fango; - a atte isti he dell’eve tuale ivesti e to etalli o; - il rilievo della quantità di calcestruzzo
impiegato pe og i palo. Il ilievo dose pe dose dose = auto eto ie a dell’asso i e to di al est uzzo e
del livello raggiunto dallo stesso entro il foro in corso di getto, sarà fatto impiegando uno scandaglio a base
piatta, su almeno i primi 10 pali e sul 10% dei pali successivi. In base a questo rilievo potrà essere ricostituito
l’a da e to del dia et o edio effettivo lu go il palo p ofilo di getto .; - isu a dello slu p pe og i
betoniera o per ogni 10 m3 di materiale posto in opera); - numero dei prelievi per il controllo della resistenza
a compressione e valori della stessa, così come indicato nel presente Capitolato, ed inoltre quando richiesto
dalla Direzione Lavori; - geometria delle gabbie di armatura; - risultati delle eventuali prove effettuate e
richieste dalla DL; - caratteristiche dei materiali costituenti il manufatto e lotto di appartenenza dello stesso. I isultati dell’ope azio e di s apitozzatu a e dell’eve tuale ip isti o del palo si o alla uota di sottopli to.
E’ TA““ATIVAMENTE PRE“CRITTO L’UTILIZZO DEL TUBO GETTO PER MEZZO DEL QUALE E’ NECE““ARIO
PROVVEDERE AL GETTO DEL CALCESTRUZZO DAL FONDO FORO;
IL TUBO FORMA DURANTE L’E“ECUZIONE DEI GETTI DEVE “EMPRE E““ERE UTILIZZATO COME DA
PROGETTO ESECUTIVO.
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Art. 81 – Impalcato da ponte
1. L'impalcato dovrà essere costruito secondo le specifiche di progetto; differenti soluzioni eventualmente
proposte dovranno essere accettate dal Direttore dei Lavori e progettate con le caratteristiche indicate di
seguito, rispettando comunque tutte le disposizioni normative vigenti, comprese le istruzioni emanate dagli
o ga i e/o dagli e ti p eposti alla gestio e dei se vizi i te fe e ti o l’ope a:
a. Le solette in c.a. dovranno avere uno spessore non inferiore a cm 20. In particolare le solette di
impalcato dovranno essere previste ed eseguite in opera mediante getto monolitico, evitando
pe ta to l'adozio e di solette p efa i ate. E’ o se tito l’i piego di last e p edalle pe
l’i t adosso della soletta. I o ispo de za delle i te uzio i st uttu ali zo a giu ti) le solette
devono essere rinforzate per tener conto degli effetti d'urto, Tale rinforzo è di norma ottenuto
t a ite u oppo tu o au e to della sezio i d’a atu a;
b. Le travi costituenti l'impalcato dovranno rispondere ai seguenti requisiti: - la freccia massima per la
condizione di carico più gravosa sia f £ 1/1000 x L ove L è la luce di calcolo; - qualora vengano
adottate travi in c.a.p. esse non dovranno presentare, per la condizione di carico più gravosa,
tensioni di trazione al lembo inferiore. Inoltre dovranno essere, di norma, strutture a fili aderenti; le
strutture a fili post-tesi possono essere eseguite solo su specifica autorizzazione del Direttore dei
Lavori.
c. Lo spessore minimo s delle travi in c.a. o in c.a.p. sarà: 1. s ³1/10 dell'altezza nel caso di travi a
sezione aperta; 2. s ³1/12 della dimensione della parete, misurata in obliquo ovvero in verticale a
seconda del tipo di trave, nel caso di trave a sezione chiusa. Comunque sia nel caso 1) che 2) non
dovrà essere mai inferiore, in ogni modo, a cm 14. La dimensione dell'ala, inferiore nel caso di travi a
sezione aperta, o del fondello, nel caso di travi a sezione chiusa non dovrà mai essere inferiore a cm
14.
d. Si dovranno sempre prevedere i traversi di estremità;
e. I traversi in c.a. dovranno avere uno spessore non inferiore a cm 25 e, in ogni caso, dovranno avere
l'altezza o i fe io e a uella della t ave de u tata dello spesso e dell’ala i fe io e.
f. I traversi di testata dovranno essere costruiti con nicchie atte a permettere l'alloggiamento di
martinetti per il sollevamento dell'impalcato, qualora le intercapedine tra spalla e intradosso trave
o o se ta l’i se i e to del a ti etto. I t ave si dov a o esse e p ogettati pe soppo ta e le
solle itazio i he ve e e o i dotte dall’ope azio e di sollevamento.
g. Le acque eventualmente raccolte dal giunto dovranno essere allontanate dal manufatto tramite
opportuni dispositivi.
h. Lo smaltimento delle acque piovane deve avvenire in modo da evitare ristagni sulla sede stradale.
i. Pertanto le opere di raccolta e smaltimento delle acque dovranno essere eseguite secondo i disegni
di contratto e le indicazioni fornite in fase esecutiva dalla Direttore dei Lavori. In ogni caso dovrà
essere previsto un tubo di scarico relativo ad una superficie pavimentata non maggiore di m² 60.
Art. 82 – Manto impermeabilizzante per impalcati
1. CON GUAINE BITUMINOSE
a. L'impalcato prima della posa del manto impermeabilizzante dovrà essere regolarizzato e pulito
mediante l'asportazione, con lavaggio a spazzolone e/o motosoffiatore, di rugosità e di materiali vari
quali tracce di olii, grassi, polvere ecc.. Indi si provvederà a spalmare sul piano opportunamente
pulito un adesivo bituminoso (primer) dello spessore medio di mm 2. Si porranno quindi in opera
delle guaine preformate di larghezza non inferiore a m 1 aventi le caratteristiche in precedenza
stabilite. Le guaine saranno incollate, previa fusione con fiamma, al primer steso in precedenza
curando la perfetta adesione di ogni punto e la tenuta dei giunti (sormontanti) di costruzione. Infine
si effettuerà sulla guaina una spalmatura di bitume modificato ad alta resistenza dello spessore di
cm 0,50 e si procederà ad uno spolvero di sabbia onde evitare l'aderenza del manto al conglomerato
bituminoso.
b. In corrispondenza dei giunti di dilatazione dell'impalcato si realizzerà un doppio strato di guaina con
inserito un telo di propilene di lunghezza cm 50 e spessore cm 0,20.
2. CON ASFALTO COLATO
a. L'impermeabilizzazione consisterà essenzialmente nelle seguenti operazioni:
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i. pulizia finale mediante spazzolatura o soffiatura con aria compressa e/o lavaggio delle
superfici stesse, operazione quest'ultima da eseguire con la massima cura e senza l'impiego
di soluzioni acide;
ii. applicazione a freddo di una mano di adesivo bituminoso (primer) o emulsione bituminosa
affinché possa penetrare a fondo nella porosità del calcestruzzo. Il quantitativo di detto
primer non dovrà risultare inferiore a 0,5 kg/m²;
iii. formazione in opera di una cappa di miscela asfaltica stesa a caldo sull'impalcato, dello
spessore medio di mm 10 applicata a mano, con spatole, ad una temperatura maggiore o
uguale a 180 °C con la percentuale dei componenti compresa tra i valori in precedenza
stabiliti.
b. L'impermeabilizzazione così realizzata dovrà risalire per tutta l'altezza delle pareti verticali dei cordoli
e raccordarsi ai giunti di dilatazione. La confezione delle miscele verrà eseguita con apparecchiature
fisse o mobili ed in maniera che filler, legante ed inerti, dosati a peso separatamente, formino un
impasto uniforme ed omogeneo. Il tempo di mescolamento dovrà essere almeno di 30 minuti e la
relativa temperatura sarà di circa 200 °C e comunque tale da poter effettuare la stesa dell'asfalto a
temperatura superiore a 180 °C.
c. Non si potrà effettuare l'impermeabilizzazione di impalcati non completamente stagionati a meno
che il Direttore dei Lavori lo autorizzi con le opportune prescrizioni.
Art. 83 – Appoggi
1. Gli appoggi dovranno essere realizzati e posti in opera con le caratteristiche e le dimensioni indicate negli
elaborati di progetto.
2. Il piano sul quale dovranno essere posati dovrà essere opportunamente rettificato affinché risulti orizzontale
e perfettamente pulito previa asportazione di rugosità e materiali vari. Sul piano di posa degli appoggi
dov a o esse e i avati, a u a e spese dell’Appaltato e, appositi pozzetti pe l’a o aggio delle za he
i fe io i dell’appoggio stesso se o do i diseg i di p ogetto. È a
essa la eve tuale ealizzazio e, se
necessario, di baggioli di appoggio in calcestruzzo armato per il raggiungimento della corretta quota di posa
degli appoggi stessi. Le modalità di realizzazione degli stessi ed i materiali da impiegare dovranno essere
approvati dal Direttore dei Lavori.
3. Anche il tracciamento degli assi di riferimento, la livellazione dei piani di posa degli appoggi con malta
spe ifi a tipo “ikag out o si ila i so o o e i a a i o dell’Appaltato e e pe ta to o p esi el p ezzo.
4. Essi saranno conformi a quanto previsto delle norme vigenti ed in particolare dalla norma CNR 10018.
5. La disposizione degli apparecchi di appoggio sulle spalle è specificata nei disegni di progetto.
6. Gli appa e hi di appoggio sa a o ollo ati i ope a i
odo da e de e agevole l’ispezio e, la
a ute zio e e l’eve tuale sostituzio e.
7. Il Direttore dei Lavori fornirà i valori di preregolazione eventualmente da attuare sugli apparecchi di appoggio
al momento del montaggio in funzione delle temperature stagionali ed ambientali.
8. L’Appaltato e p ese te à i e tifi ati, ilas iati da la o ato i auto izzati, o p ova ti le a atte isti he di
resistenza e di origine dei materiali impiegati.
9. Il Direttore dei Lavori si riserva la facoltà di eseguire collaudi tecnologici sui materiali presso gli stabilimenti di
produzione e prove di carico sui singoli apparecchi presso laboratori autorizzati.
Art. 84 – Giunti
1. I giunti di dilatazione per la pavimentazione stradale potranno essere:
2. IN GOMMA ARMATA (elastomero vulcanizzato con inserti metallici):
a. saranno adatti per assorbire le dilatazioni longitudinali prescritte e dovranno essere realizzati e posti
in opera con le caratteristiche e le dimensioni secondo le specifiche di progetto. In particolare
l’a o aggio degli ele e ti di giu to alla soletta d’i pal ato ed ai pa aghiaia i .a. avve à
mediante imbullonatura a speciali tirafondi ancorati profondamente nella soletta e nel paraghiaia.
b. La sequenza delle operazioni da eseguirsi per la posa in opera del giunto sarà la seguente:
i. tagli della pavimentazione con disco diamantato per la larghezza necessaria;
ii. demolizione della pavimentazione tra i due tagli in modo da ricavare il vano per ospitare il
giunto;
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

iii. pulizia dei piani di posa mediante molatura e/o bocciardatura per una perfetta aderenza
della malta di spessoramento.
iv. esecuzione dei fori per le eventuali armature di ripresa e posa delle stesse, esecuzione dei
fori per i tirafondi e posa dei tirafondi chimici;
v. posa dei tubi di drenaggio;
vi. posa della scossalina di gomma;
vii. stesa della malta di spessoramento, previa pulizia del piano di posa da polvere e sporcizia e
posa di opportuni casserini.
viii. posa degli elementi prefabbricati di giunto e serraggio dei bulloni sui tirafondi;
ix. sigillatura della pavimentazione adiacente al giunto mediante conglomerato bituminoso
viscoelastico;
x. chiusura asole del giunto con epossicatrame.
A TAMPONE:
saranno adatti per assorbire le dilatazioni longitudinali prescritte e dovranno essere realizzati e posati in
opera con le caratteristiche e le dimensioni secondo le specifiche di progetto.
La sequenza delle operazioni da eseguirsi per la posa in opera del giunto sarà la seguente:
a. tagli della pavimentazione con disco diamantato per la larghezza necessaria;
b. demolizione della pavimentazione tra i due tagli in modo da ricavare il vano per ospitare il giunto;
c. pulizia del piano di posa;
d. ripristino dello strato di impermeabilizzazione;
e. posa della scossalina in gomma preformata;
f. posa del profilo presagomato in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm;
g. posa della lamiera coprigiunto in acciaio inox AISI 304, spessore 4 mm, larghezza totale 200 mm;
h. posa dei tubi di drenaggio in acciaio inox AISI 304, dimensioni 25´15 mm, spessore 1,5 mm con
feritoie di larghezza 1 mm e interasse 50 mm;
i. stesa del rivestimento impermeabilizzante in bitume elastomerico;
j. stesa del tampone in conglomerato bituminoso viscoelastico.
Per le acque raccolte dalle scossaline di drenaggio del giunto dovranno essere realizzati, a cura e spese
dell’Appaltato e, oppo tu i dispositivi pe l’allo ta a e to delle stesse a ue dal a ufatto.
L’Appaltato e dov à te e e o to, el p op io p og a
a ese utivo dei lavo i, pe ua to igua da le
operazioni di montaggio del giu to, dell’ese uzio e del a to d’usu a.
Ad opera ultimata la superficie esterna del giunto dovrà trovarsi ad una quota di 3÷4 mm inferiore a quella
della pavimentazione adiacente. Non sarà tollerata una quota della superficie esterna del giunto superiore
alla quota della pavimentazione stradale adiacente.
No sa à o se tito all’Appaltato e di soddisfa e ai p edetti e uisiti pe la posa dei giu ti o
odifi he al
profilo longitudinale della strada.
Art. 85 – Preparazione del piano di posa dei rilevati

1. I lavori da eseguire per la preparazione del piano di posa dei rilevati e della fondazione stradale e per la
preparazione della massicciata esistente, saranno compensati a metro quadrato di proiezione orizzontale di
terreno o di massicciata.
2. Nel prezzo è compreso anche il maggior volume di rilevato o di fondazione stradale corrispondente
all'abbassamento del piano di posa per effetto del compattamento.
Art. 86 – Fondazione in misto arido di fiume
1. Lo strato di fondazione, avente anche funzione anticapillare, sarà formato da misti aridi il cui valore C.B.R.
saturo non sia inferiore al 60% ed il cui indice di plasticità sia inferiore od uguale a 6.
2. Detto materiale consisterà in misto di fiume naturale composto da ghiaie e sabbie e dovrà essere esente da
materie vegetali e da argille. Possibilmente avrà granulometria rientrante nei seguenti limiti:
a. setaccio da 3" - Percentuale passante in peso 100%.
b. setaccio da 2" - Percentuale passante in peso 80-100%.
c. setaccio da 3/8" - Percentuale passante in peso 25-60%.
d. setaccio n. 40 ASTM - Percentuale Max. passante in peso 10%.
3. Le cave saranno aperte a cura e spese dell'Impresa e dovranno esser preventivamente accettate dalla D.L..
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4. Il materiale dello strato di fondazione dovrà essere posto in opera preventivamente vagliato e compattato al
95% della densità massima AASHO modificata.
5. Il valore del modulo di deformazione Md , misurato con il metodo della piastra di diametro di cm 30 (Norma
Svizzera VSS-SNV 70317) nell'intervallo compreso fra 0,25 e 0,35 N/mmq, non dovrà essere inferiore a 130
N/mmq.
6. Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato, e comunque
approvata dalla D.L. e dovrà interessare la totale altezza dello strato di fondazione.
7. La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre cm. 1, controllato a mezzo di un
regolo di m. 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
8. Lo spessore finito dovrà essere quello prescritto nei disegni con una tolleranza in più o in meno del 5%,
purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
9. La densità ottenuta dopo il costipamento sarà verificata con la frequenza prevista all'articolo seguente per lo
strato di base, a cura e spese dell'Impresa e sotto il controllo della D.L..
Art. 87 – Strato di base in granulati di frantumazione
1. Lo strato di base dovrà essere costituito da pietrischi, pietrischetti e graniglie e da un materiale di
riempimento costituito da sabbia o da altro materiale minerale a granulometria minuta proveniente da
frantumazione di calcari.
2. I suddetti materiali dovranno essere classificati secondo una graduazione costante la cui gamma passerà dai
materiali grossolani ai materiali fini e conformarsi alle caratteristiche indicate nella formula seguente.
a. Setaccio Percentuale in peso, del passante a setaccio a maglie quadre
b. 2" (mm. 50,8) 100
c. 1 1/2" (mm. 38,1) 70/100
d. 1" (mm. 25,4) 55/85
e. 3/4" (mm. 19,1) 50/80
f. 3/8" (mm. 9,52) 40/70
g. n.4 serie ASTM (mm. 4,76) 30/60
h. n.10 serie ASTM (mm. 2,00) 20/50
i. n.40 serie ASTM (mm. 0,42) 10/30
j. n.200 serie ASTM (mm. 0,074) 5/15
3. La quantità di materiale trattenuta al setaccio n. 10 dovrà essere classificata tra i materiali inerti grossolani,
quella passante al setaccio n. 10 tra i materiali inerti fini, mentre l'aliquota di materiale passante al 100% al
setaccio n. 30 e per lo meno al 65% al setaccio n. 200 verrà considerata materiale per riempimento.
4. Detti materiali dovranno essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla.
5. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non dovrà essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO T 96.
6. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T 8857, dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso
delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza.
7. Il passante al setaccio n. 200 non dovrà superare la metà del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio
n. 40 dovrà avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice di plasticità non superiore a 4.
8. La miscela dovrà avere un valore C.B.R. saturo non inferiore all'80%.
9. Qualora fosse necessario aggiungere materiali inerti fini di riempimento ai materiali naturalmente presenti
nello strato di base allo scopo di soddisfare caratteristiche granulometriche o per garantire una soddisfacente
chiusura del materiale, questi dovranno essere unicamente mescolati ai materiali dello strato di base in
adeguato impianto di setacciatura e di frantumazione o direttamente sulla strada.
10. Il materiale destinato a questo scopo dovrà provenire da fonti approvate dalla D.L. ed essere esente da
argille.
11. Le cave dovranno essere approvate prima di iniziare qualsiasi operazione di frantumazione.
12. Il materiale granulare dello strato di base sarà posto in opera su di uno strato di fondazione e costipato
secondo gli spessori indicati nei Disegni.
13. La posa in opera del materiale avrà inizio nei luoghi indicati dalla D.L. impiegando cassoni distributori o veicoli
appositamente attrezzati per la distribuzione del materiale in strati o cordoli uniformi.
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14. In ogni caso la posa in opera del materiale verrà eseguita solo previa accettazione da parte della D.L. dello
strato di fondazione, la quale accettazione non esonera però l'Impresa da ogni responsabilità fino al collaudo
finale.
15. Lo strato ed il cordonato deve avere dimensioni tali che, dopo steso e compattato, tenuto conto di eventuale
materiale di miscelatura da aggiungere sulla strada, risulti dallo spessore prescritto e riportato nei disegni.
16. Qualora le operazioni di trasporto dovessero svolgersi su materiale appena posto in opera, i mezzi di
trasporto dovranno passare nella misura più uniforme possibile su tutta l'area costituita dagli strati
precedentemente eseguiti.
17. A posa in opera avvenuta di ogni singolo strato di materiale grossolano dello strato di base ed aggiunta di
materiale di mescolatura ove richiesto, tutto lo strato verrà accuratamente mescolato su tutta la sua
profondità utilizzando livellatrici semoventi, mescolatori mobili o altra attrezzatura di mescolatura.
18. Durante le operazioni di mescolatura, l'acqua sarà aggiunta nelle quantità necessarie per ottenere il tenore
ottimo di umidità in vista del costipamento. Una volta uniformemente mescolato, il materiale verrà livellato
in modo regolare fino a raggiungere sia uno spessore uniforme, sia, nel caso dello strato superficiale, la quota
della sezione trasversale indicata nei disegni di progetto.
19. L'Impresa dovrà prestabilire le sequenze di queste operazioni in modo da assicurare entro quarantotto ore
l'ultimazione del livellamento.
20. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la sua larghezza fino a
raggiungere il 95% della densità massima AASHO modificata.
21. Il valore del modulo di deformazione Md sarà non minore di quello descritto per la fondazione stradale all'
art. 60.
22. Lo spessore dello strato di base ultimato non dovrà differire di più di cm. 1 dallo spessore indicato nei disegni.
23. Subito dopo il costipamento finale dello strato di base, lo spessore e la densità dovranno essere rilevati in uno
o più punti di ogni singolo tratto di m. 300 di opera completata.
24. La campionatura dovrà essere fatta a mezzo di fori di prova o altri metodi approvati. I punti prescelti per
dette misurazioni dovranno essere indicati dalla D.L. per ogni tratto di m. 300, secondo il sistema di
campionatura a caso allo scopo di evitare qualsiasi sezione regolare di tali punti di prelievo ed avendo cura di
toccare svariati punti della sezione trasversale. Qualora le operazioni non denunciassero scarti di spessore
eccedenti le tolleranze, l'intervallo tra le prove potrà venire aumentato a discrezione della D.L. fino ad un
massimo di m. 1.000 con prove saltuarie effettuate a intervalli più ravvicinati. Qualora le misure
comprovassero scarti di spessore superiori alle tolleranze indicate nei disegni, misure supplementari
dovranno essere effettuate ad intervalli approssimativi di m.50 fino a riportare detti spessori nei limiti di
tolleranze prescritti. Qualsiasi area le cui misure non fossero in detti limiti di tolleranza dovrà essere riportata
ai valori prescritti tramite eliminazione o aggiunta del necessario materiale di base sagomato e costipato
secondo quanto prescritto.
25. L'esecuzione dei sondaggi di prova e la loro colmatura con materiale opportunamente costipato dovrà essere
fatta dall'Impresa a sue spese e sotto la supervisione della D.L..
26. Qualora venisse prescritto di effettuare il controllo della sezione trasversale tipo indicata nei disegni a mezzo
di una sagoma del colmo stradale e di un regolo di ml. 3 a spigoli vivi, rispettivamente applicati ad angolo
retto e parallelamente all'asse della strada, lo scarto registrabile tra due contatti superficiali non dovrà in
nessun caso superare cm. 1,5 e cm. 1 rispettivamente per detta sagoma del colmo stradale e per il regolo a
spigoli vivi. Qualora l'Impresa decidesse di produrre e di accumulare materiali inerti prima della loro posa in
opera sulla strada, detti materiali dovranno essere accumulati secondo i volumi ed i luoghi indicati dalla D.L..
Prima di procedere a questa operazione detti luoghi dovranno essere decespugliati, puliti e spianati.
Art. 88 – Strati di base in misto cementato
1. Descrizione: Gli strati di misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di
ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento ed acqua in impianto centralizzato a produzione continua
con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sarà prescritto dalla Direzione
dei Lavori. Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm. o
inferiore a 10 cm..
2. Caratteristiche dei materiali da impiegarsi. Materiali inerti: Saranno impiegati: frantumati di cava o di fiume
(nella misura minima del 50% in peso totale della miscela), ghiaie, sabbie aventi i seguenti requisiti:
a. l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm., né forma appiattita, allungata o
lenticolare;
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

b. granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed
uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
c. Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
i. Crivello 40 100
ii. Crivello 25 60-80
iii. Crivello 15 40-60
iv. Crivello 10 35-50
v. Crivello 5 25-40
vi. Setaccio 2 15-30
vii. Setaccio 0,4 7-15
viii. Setaccio 0,18 0- 6
d. coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo CNR fascicolo 4/1953) non superiore a 160;
e. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C 131
- AASHO T 96, inferiore al 40%;
f. equivalente in sabbia compreso fra 35 e 55.
La D.L. potrà tuttavia ammettere l'impiego di materiali aventi equivalenti in sabbia maggiori di 55, purché le
quantità di cemento da aggiungere non siano tali da provocare fessurazioni per ritiro. L'Impresa dopo avere
eseguito prove in laboratorio, dovrà proporre alla Direzione dei Lavori la composizione da adottare e
successivamente l'osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri. Verrà
ammessa una tolleranza di + -2 punti % fino al passante al crivello n. 5 e di + o - 2 punti % per il passante al
setaccio 2 e inferiori.
Legante: Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d'alto forno). A titolo indicativo la
percentuale di cemento sarà compresa tra il 3% ed il 5% in peso sul peso degli inerti asciutti.
Acqua. Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza
nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità ottima di costipamento con
una variazione compresa entro + o -2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle
resistenze appresso indicate.
Miscela - Prove di laboratorio e in sito. La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua,
saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza appresso indicate.
Resistenza. Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione sui provini cilindrici confezionati entro
stampi CBR (CNR - UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm. diametro 15,24 cm.,
volume 3242 cmc.); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo
scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm.
rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovrà essere eliminata previa rimozione del
collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l'altezza del provino risulti definitivamente di cm. 17,78. La
miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, con
il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di immettere la
miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI 25 mm. (o setaccio ASTM 3/4) allontanando gli
elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente. La
miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e 85 colpi
per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro
pestello mm. 50,8, peso pestello Kg. 4,54, altezza di caduta cm. 45,7). I provini dovranno essere estratti dallo
stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido. Operando
ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre riferite alla
miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm.) potranno essere determinati
i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale
di legante.
Preparazione. La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume.
La dosatura dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, ed il controllo della stessa
dovrà essere eseguito almeno ogni 1500 mc. di miscela.
Posa in opera. La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla
D.L. la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. La stesa verrà
eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli lisci (statici o
vibranti) o rulli gommati, tutti semoventi. La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con
temperature ambiente inferiori a 0°C. e superiori a 25°C. né sotto pioggia battente. Potrà tuttavia essere
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consentita la stesa a temperatura compresa tra i 25°C. e i 30°C. In questo caso, però, sarà necessario
proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto di miscelazione al luogo (ad esempio
con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto
cementato. Infine, le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione
bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. Le condizioni ideali di
lavoro si hanno con temperature di 15°C./18°C. ed umidità relative anch'esse crescenti; comunque è
opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l'umidità relativa all'ambiente non scenda al di
sotto del 15% in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto. Il tempo
intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1/2 ore per garantire la
continuità della struttura. Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti
longitudinali di ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati
umidi. Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la
tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della
ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una
parete verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di
ripresa. Il transito di cantiere sarà ammesso sullo strato a patire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata
effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni
meteorologiche o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.
9. Protezione superficiale. Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura potrà essere
eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1-2 Kg./mq. in
relazione al tempo ed all'intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto, e successivo
spargimento di sabbia.
10. Norme di accettazione. La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm.
controllata a mezzo di un regolo di m. 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale
scostamento non potrà essere che saltuario. Qualora si riscontri un maggior costamento dalla sagoma di
progetto, non è consentito il ricarico superficiale e l'Impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spesa lo
strato per il suo intero spessore. La densità in sito non dovrà essere inferiore al 95% della densità raggiunta in
laboratorio nei provini su cui è misurata la resistenza. Il prelievo del materiale dovrà essere eseguito durante
la stesa ovvero prima dell'indurimento, mediante i normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento
di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm. La
resistenza a compressione verrà controllata su provini confezionati in maniera del tutto simile a quelli di
studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo,
nella quantità necessaria per il confezionamento di quattro provini, previa la vagliatura al crivello da 25 mm.
Misurata la resistenza a compressione a 7 giorni dei quattro provini in questione e scartato il valore più
basso, la media degli altri tre dovrà servire per confronto con la resistenza preventivamente determinata in
laboratorio. Questo controllo dovrà essere effettuato ogni 1500 mc. di materiale costipato. La resistenza dei
provini preparati con la miscela stesa, non dovrà discostarsi da quella preventivamente determinata in
laboratorio di oltre + - 20% e, comunque non dovrà mai essere inferiore a 40 Kg./cmq.
Art. 89 – Strato bituminoso di misto bitumato, binder e tappeto di usura
1. La miscela destinata al misto bitumato e al binder dovrà essere composta di materiale naturale debitamente
modificato per ottenere la granulometria richiesta di materiale bituminoso.
2. La miscela del tappeto di usura sarà composta di materiale inerte grossolano, di materiale inerte fine, di
materiale di riempimento e di materiale bituminoso. Le svariate pezzature dovranno essere debitamente
graduate, avere una granulometria uniforme ed essere mescolate in proporzioni tali da ottenere miscele
conformi alle caratteristiche granulometriche del corrispondente strato previsto dal presente Capitolato. A
dette miscele di materiale inerte (considerato come 100% in peso) sarà aggiunto bitume entro i limiti
percentuali stabiliti.
3. Aggregati. Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del fascicolo n. 4, anno 1953,
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si precisa inoltre:
a. che i pietrischetti e le graniglie, devono provenire dalla frantumazione di materiale litoide, di natura
preferibilmente silicea e comunque sostanzialmente uniforme, compatto ed esente da parti alterate;
devono avere i requisiti richiesti per la IV categoria della tabella III (fascicolo N.4 delle norme
predette) per quanto riguarda il misto bituminoso ed il binder; per quanto si riferisce allo strato
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d'usura, sarà impiegata una miscela di graniglie di I e II categoria con percentuale della graniglia di I
categoria non inferiore al 30%;
b. che i pietrischetti e le graniglie devono inoltre essere costituiti da elementi approssimativamente
poliedrici con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei;
c. che le sabbie, naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente silicea, scure,
vive, ruvide al tatto, pulite ed esenti da polvere o altro materiale estraneo, e devono avere, inoltre,
una perdita per decantazione in acqua inferiore al 2%;
d. che gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree, che
possono essere sostituite da cemento calcidrate e filler asfaltico.
Saranno rifiutati i pietrischi, pietrischetti e graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piatti e
allungati.
Bitume. Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" fascicolo N. 2 - C.N.R. - Ed. 1951 e sarà del tipo di penetrazione 80/100.
Formazione e confezione degli impasti. Gli impasti verranno eseguiti a mezzo di impianti di potenzialità
proporzionata all'entità complessiva del lavoro da compiere, e capaci di assicurare il perfetto essiccamento, la
depurazione della polvere ed il riscaldamento a temperature comprese tra 120°C. e 160°C. degli aggregati, la
classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura ed il controllo della granulometria; la perfetta
dosatura degli aggregati mediante idonea apparecchiatura che consenta di dosare almeno tre categorie tra
pietrischetti e sabbie già vagliate prima dell'invio al rimescolatore; il riscaldamento del bitume a temperatura
e viscosità uniforme fino al momento dell'impasto; il perfetto dosaggio del bitume e dell'additivo. A cura e
spese dell'Impresa dovrà essere effettuato giornalmente:
a. la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati
stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;
b. la verifica delle qualità e caratteristiche del bitume;
c. un'analisi granulometrica e quantitativa di tutti i componenti la miscela all'uscita dal mescolatore;
dovranno inoltre essere controllate con frequenza opportuna le temperature degli aggregati e del bitume a
tal fine gli essiccatori, le caldaie e le tramogge saranno munite di termometri fissi.
L'Impresa è tenuta a fornire prove di laboratorio anche per il controllo delle caratteristiche del conglomerato
finito.
Posa in opera degli impasti. La posa in opera degli impasti avverrà soltanto dopo che la D.L. avrà eseguito le
dovute verifiche degli strati sottostanti e previa spalmatura di un velo legante di bitume liquido come
specificato per i singoli strati. La posa in opera degli impasti verrà fatta a mezzo di macchine spanditricifinitrici, di tipo approvato dalla D.L. in perfetto stato d'uso. Le macchine per la stesa dei conglomerati,
analogamente a quelle per la loro confezione, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tali
da ridurre al minimo il controllo umano. Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 120°C. e sarà
compresso con rulli meccanici tandem a rapida inversione di marcia del peso di 6/8 tonnellate. La rullatura
avverrà a miscela bituminosa ancora calda e quindi il rullo tandem dovrà seguire dappresso la finitrice,
iniziando il primo passaggio con le ruote motrici e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga
parzialmente all'altro; si procederà pure con passaggi in diagonale. Il costipamento sarà ultimato con rullo
statico da 10/14 tonnellate. Lo strato ultimato dovrà risultare di spessore uniforme, e delle dimensioni
precisate nei disegni di progetto. In corrispondenza dei tratti d'interruzione del lavoro e dei margini della
pavimentazione si procederà alla spalmatura con uno strato di bitume a caldo allo scopo di assicurare
impermeabilità ed adesione alle superfici di contatto. La superficie sarà priva di ondulazioni; un'asta rettilinea
lunga m. 4 posta su di essa avrà la faccia di contatto distante al massimo mm. 5 e solo in qualche punto
singolare dello strato.
Strato di base (misto bitumato): La miscela dovrà essere predisposta in maniera da ottenere in laboratorio i
seguenti valori: - Stabilità alla prova Marshal eseguita a 60°: non inferiore a 700 Kg. - Volume dei vuoti residui
a costipamento finito nei provini Marshal: 10% massimo (con provini costipati con 75 colpi per faccia). Indice di scorrimento Marshal: compreso tra 2 e 4 mm. Le prove effettuate su campioni prelevati in sito
(carote), dovranno dare i seguenti valori: - Stabilità alla prova Marshal eseguita a 60°non inferiore a Kg. 650. Indice di scorrimento Marshal: compreso tra 2 e 4 mm. - Volume dei vuoti residui a costipamento finito nei
provini Marshal: massimo 13% (con provini costipati con 75 colpi per faccia).
Strato di collegamento (binder):
a. Granulometria: A titolo di base, per lo studio della curva granulometrica definitiva si prescrive la formula
seguente:
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Tipo del vaglio Percentuale, in peso, di aggregati. Passaggio per il vaglio a fianco segnato.
3/4" (mm. 19,1) 100
1/2" (mm. 12,7) 65-100
1/4" (mm. 6,35) 45- 73
n. 4 serie ASTM (mm. 4,76) 37- 64
n. 10 serie ASTM (mm. 2,00) 20- 45
n. 40 serie ASTM (mm. 0,47) 7- 25
n. 80 serie ASTM (mm. 0,177) 5- 15
n.200 serie ASTM (mm. 0,074) 4- 8
L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire, a suo carico presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto,
prove sperimentali sui campioni preparati con pietrischetti, sabbie e additivi ai fini della designazione
della composizione da adottarsi. Per il passante al n. 40, l'indice di plasticità non deve superare 6. La D.L.
sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate (caratteristiche dei materiali
componenti, misura dei vuoti contenuti nei vari miscugli) si riserva di dare l'approvazione sul miscuglio
prescelto. Tale approvazione non esonera in alcun modo la responsabilità dell'Impresa sul
raggiungimento dei requisiti finali del conglomerato in opera.
b. Tenore del bitume: Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del
peso a secco degli aggregati della miscela, dovrà essere compreso fra il 4,5% ed il 5,5%.
c. Prove preliminari sulla miscela. L'Impresa è tenuta a far eseguire presso un Laboratorio ufficialmente
riconosciuto prove sperimentali intese a determinare la miscela ottimale, con particolare riferimento al
dosaggio del bitume, del filler, al fine del raggiungimento dei seguenti valori: - stabilità alla prova
Marshall eseguita a 60°C. non inferiore a kg.850; - indice di scorrimento Marshall compreso tra mm. 2 e
3,5; - volume dei vuoti residui a costipamento finito nei provini Marshall compreso fra il 3 ed il 9%. (con
provini costipati con 75 colpi per faccia). Inoltre il valore di rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la
stabilità misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm., dovrà essere in ogni caso superiore a 250. I
risultati di tali prove, e di tutte quelle che la D.L. si riserverà di ordinare dovranno essere esibiti alla D.L.
che subordinerà l'autorizzazione alla stesura del conglomerato al raggiungimento dei valori inderogabili
sopraindicati, senza che tale approvazione riduca la responsabilità dell'Impresa relativa al
raggiungimento dei requisiti finali del conglomerato in opera. Resta inteso che ove le prove sperimentali
indichino che il raggiungimento di tali valori comporti una variazione del fuso (es. aumento del filler) e/o
un aumento del bitume, l'Impresa dovrà apportare tali variazioni senza aumento dei prezzi e senza aver
diritto a compenso alcuno. Durante la fase di posa in opera la D.L. potrà verificare la corrispondenza del
materiale impiegato e qualora le caratteristiche non siano riscontrate corrispondenti a quelle delle prove
preliminari, l'Impresa dovrà immediatamente sospendere i lavori e rivedere il processo produttivo.
d. Preparazione del piano di posa. Prima della stesura dello strato di collegamento si procederà ad
un'accurata pulizia della superficie da ricoprire, mediante spazzola o soffiatore meccanico allo scopo di
eliminare qualsiasi sporcizia o altro materiale sciolto non idoneo. Verrà poi sparso il legante di
ancoraggio, che sarà costituito i emulsione bituminosa al 55% in ragione di kg. 0,500 per ogni metro
quadrato.
e. Requisiti del binder in opera. Il conglomerato bituminoso, oltre che soddisfare i valori sopra indicati,
deve presentare in opera, a cilindratura finita, un volume dei vuoti residui non superiore al 10% (dieci per
cento).
9. Tappeto di usura.
a. Granulometria. A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definitiva, si prescrive la formula
seguente:
Tipo del vaglio Percentuale, in peso, del passante per il vaglio a fianco segnato.
1/2" (mm.12,70) 100
3/8" (mm. 9,52) 80-100
n. 4 serie ASTM (mm. 4,76) 47- 73
n. 10 serie ASTM (mm. 2,00) 30- 50
n. 40 serie ASTM (mm. 0,47) 12- 25
n. 80 serie ASTM (mm. 0,177) 8- 16
n.100 serie ASTM (mm. 0,074) 6- 10
Il passante n. 40 non deve avere indice di plasticità superiore a 6. Per quanto si riferisce alle prove
sperimentali vale quanto detto per lo strato di collegamento (binder).
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b.
c.

d.

e.

Tenore del bitume. Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del
peso a secco degli aggregati della miscela, sarà compreso fra il 5 ed il 7%.
Prove preliminari sulla miscela. Si rimanda a quanto prescritto in generale per il binder, salvo i diversi
requisiti sottoelencati, da effettuarsi su provini Marshall costipati con 75 colpi per faccia: - Stabilità
Marshall non inferiore a kg. 900. - Indice di scorrimento Marshall compreso tra mm. 2 e 4. - Il valore di
rigidezza Marshall, cioè il rapporto fra la stabilità misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm., dovrà
essere in ogni caso superiore a 300. - Volume dei vuoti residui non superiore al 6% né inferiore al 3%. Impermeabilità totale. Un campione sottoposto alla prova con colonna d'acqua di cm. 10 d'altezza, dopo
72 ore non deve presentare tracce di passaggio d'acqua. L'autorizzazione alla stesura del conglomerato,
da parte della D.L., è subordinato al preliminare raggiungimento dei sopraelencati valori senza che tale
approvazione riduca la responsabilità dell'Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali del
conglomerato in opera. Un aumento del filler e/o del bitume che si rendessero necessari per il
raggiungimento dei valori suddetti non sarà motivo di variazione dei prezzi né di alcun compenso.
Durante la fase di posa in opera la D.L. potrà verificare la corrispondenza del materiale impiegato e
qualora le caratteristiche non siano riscontrate corrispondenti a quelle delle prove preliminari, l'Impresa
dovrà immediatamente sospendere i lavori e rivedere il processo produttivo.
Preparazione del piano di posa. Qualora la posa in opera del tappeto di usura non segua
immediatamente quella dello strato di collegamento (binder) sottostante, si procederà ad un'accurata
pulitura della superficie da ricoprire mediante energico lavaggio e ventilazione ed alla spalmatura di un
velo continuo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di kg. 0,300 per ogni metro quadrato.
Requisiti del tappeto di usura in opera. Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione del tappeto
di usura oltre che soddisfare i valori sopraelencati dovrà avere i seguenti requisiti: - elevata resistenza
all'usura superficiale; - elevata ruvidità della superficie, tale da non renderla scivolosa; - il volume dei
vuoti residui nello strato in opera, a cilindratura finita, non dovrà superare il 7% né essere inferiore al 4%.
Art. 90 – Demolizioni

1. Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere,
che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per
evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
2. Nelle demolizioni I'Impresa dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a
giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso
l'Amministrazione; alla quale spetta la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in
genere, di cui è cenno nell'art."Scavi e Rilevati in Genere", lettera a); e I'Impresa dovrà provvedere per la loro
cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato.
3. La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili
per l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco.
4. I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a
cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme
o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. "Scavi e Rilevati in Genere",
lettera a).
Art. 91 – Tubazioni per fognatura
1. Le tubazioni saranno montate da personale specializzato previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili prescritti. Eseguite le giunzioni si procederà al controllo della posizione altimetrica e
planimetrica della condotta ed alle conseguenti eventuali rettifiche che saranno a totale carico dell'impresa.
2. Nell'interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi dovranno essere perfettamente puliti; sarà evitata la loro
posa in opera in presenza d'acqua o di fango e nel tubo non dovranno rimanere corpi estranei, terra, sassi,
sabbia od impurità di sorta.
3. Ogni tratta compresa fra un pozzetto e l'altro dovrà essere perfettamente rettilinea e di pendenza costante in
accordo ai profili approvati dalla Direzione Lavori.
4. Tutti i cambiamenti di direzione e di pendenza della condotta dovranno essere eseguiti tramite un pozzetto di
ispezione.
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5. Mediante una livella dovrà essere costantemente controllata la pendenza di ogni tubo in modo da mantenere
una livelletta regolare e costante e secondo i profili di posa esecutivi.
6. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 "Norme tecniche relative
alle tubazioni".
Art. 92 – Tubazioni per fognatura – Tubazioni in polietilene ad alta densità
5. L'accettazione delle condotte in polietilene ad alta densità da parte della Direzione Lavori è subordinata alla
completa osservanza della normativa UNI al riguardo e precisamente UNI 7054-72, UNI 7611, UNI 7612, UNI
7613, UNI 7615; l'inosservanza anche di una sola delle specifiche contenute nella precitata normativa e di
ogni ulteriore prova e collaudo richiesto dalla Direzione Lavori comporterà il totale rigetto della fornitura da
parte di quest'ultima senza che l'appaltatore abbia diritto a risarcimento alcuno.
6. Le condotte inoltre dovranno essere obbligatoriamente contrassegnate con il marchio di conformità IIP di
proprietà dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici
giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 120 del 1/2/1975. Le condotte potranno essere dei tipi:
7. 312-UNI 7611/7615 per condotte in pressione e 303 UNI 7613/7615 per condotte di scarico interrate
e per fognature. Qualora a seguito di calcoli di verifica e delle condizioni di posa il tipo 303 si dimostrasse
fisicamente insufficiente esso potrà essere sostituito con un pari diametro nominale della classe 312 e di
adeguato spessore.
8. L'appaltatore si impegna a dimostrare, con dettagliate relazioni tecniche da sottoporre alla Direzione Lavori,
le caratteristiche delle sollecitazioni cui le condotte saranno sottoposte in opera ed in fase di assemblaggio.
9. In caso di posa subacquea le condotte dovranno obbligatoriamente essere idoneamente appesantite in modo
tale da controbilanciare abbondantemente la spinta idrostatica e resistere ad eventuali correnti ortogonali
all'asse delle stesse; dovranno inoltre essere poste in una trincea ricavata nel fondo del corpo idrico da
attraversare e quindi ricoperte con uno strato di terreno ben compatto di almeno 50 cm di spessore.
10. La giunzione fra i vari tubi in p.e.a.d. dovrà essere fatta con saldatura testa a testa secondo le modalità della
DIN 16932 e le specifiche dell'Istituto Olandese per la saldatura: IIW-XVI "Procedure qualification for Welding
of h.d. PE" 71/E; in casi particolari saranno autorizzate, previa presentazione dei relativi disegni e
dimensionamenti, giunzioni di tipo flangiato e plastificate; in ogni caso la superficie interna della tubazione
nella zona di saldatura dovrà essere perfettamente liscia e non presentare protuberanze o sbavature di sorta.
11. In principio i pozzetti dovranno essere ricavati da tubazioni in p.e.a.d. e non da lastre saldate, ma per la loro
messa in opera la Direzione Lavori si riserva il giudizio definitivo ed insindacabile.
12. Per tutto quanto non esplicitamente espresso nel presente articolo si rimanda alla normativa nazionale ed
internazionale vigente valendo a parità di condizioni quelle maggiormente restrittive.
Art. 93 – Tubazioni per fognatura – Tubazioni in p.v.c. rigido (non plastificato) per fognature
1. Le tubazioni in P.V.C. rigido (non plastificato) dovranno essere conformi alle seguenti norme:
a. EN 1401: tubi di P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e
caratteristiche.
b. EN 1401: tubi di P.V.C. rigido (non plastificato). Metodi di prova generali.
c. UNI 7444/75: raccordi di P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi,
dimensioni e caratteristiche (limitata al D 200).
d. UNI 7449/75: Raccordi di P.V.C. rigido (non plastificato). Metodi di prova generali.
e. EN 1452: I tubi in P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi,
dimensionamenti e caratteristiche.
2. I tubi, i raccordi e gli accessori in P.V.C. dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP di
proprietà dell'Ente Nazionale Italiano di unificazione UNI e gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici,
giuridicamente riconosciuto con DPR n. 120 dell'1.2.1975 e quando non rispondono a marchio IIP dovranno
essere obbligatoriamente sottoposti ai vari collaudi.
3. Trasporto
Nel trasporto bisogna sopportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità a
causa di vibrazioni.
Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o
similari; se si usano cavi di acciaio, i tubi devono essere protetti nella zona di contatto con essi.
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Si tenga presente che a basse temperature aumenta la possibilità di rottura dei tubi di P.V.C.; in tali condizioni
quindi tutte le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamento, posa in opera, ecc.) devono essere
effettuate con la dovuta cautela.
4. Carico e scarico
Queste operazioni, come per tutti gli altri materiali, devono essere fatte con grande cura. I tubi non devono
essere buttati né fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull'automezzo o scaricandoli dallo stesso, ma
devono essere accuratamente sollevati ed appoggiati.
5. Accatastamento
I tubi lisci devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da sostanze
che potrebbero attaccare i tubi.
I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversine di legno in modo
che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni e inoltre i bicchieri stessi devono
essere alternativamente sistemati (sia nelle file orizzontali, sia in quelle verticali) da una parte e dall'altra
della catasta e sporgenti da essa.
In tal modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si appoggiano l'uno all'altro lungo l'intera
generatrice.
I tubi non devono essere accatastati ad un'altezza superiore a 1,50 m, qualunque sia il diametro dei tubi, per
evitarne possibili deformazioni nel tempo.
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con
schermi opachi che consentano una regolare aereazione.
6. Raccordi ed accessori
Questi pezzi possono essere forniti in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovrà avere cura nel
trasporto ed immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che essi possano
essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di loro o con altri materiali pesanti.
7. Sistema di giunzione
I sistemi di giunzione sono i seguenti:
- del tipo scorrevole
Giunto a bicchiere del tipo scorrevole con tenuta mediante idonea guarnizione elastometrica.
Giunto a manicotto del tipo scorrevole costituito da un manicotto di P.V.C. con tenuta mediante idonee
guarnizioni elastometriche.
8. Esecuzione delle giunzioni
Taglio dei tubi
Il tubo va tagliato al suo asse, a mezzo di sega a mano a denti fini o di fresa. L'estremità così ricavata, per
essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo angolazione del valore indicato dal
fabbricante dei tubi, conservando all'orlo uno spessore variabile crescente con i diametri, secondo valori
indicati anch'essi dal fabbricante.
Giunto del tipo scorrevole con guarnizione elastometrica:
- provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere assicurandosi che esse siano integre; se già
inserita, togliere provvisoriamente la guarnizione di tenuta;
- segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue:
- si introduce il tubo nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta;
- si ritira il tubo di 3 mm per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm;
- si segna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che é la linea di riferimento;
- inserire la guarnizione elastometrica di tenuta nell'apposita sede, lubrificare la superficie interna della
guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (acqua saponosa o lubrificante a
base di silicone, ecc).
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Pezzi speciali
I pezzi speciali devono rispondere ai tipi, alle dimensioni ed alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI
7444/75. É importante predisporre fino dall'atto del montaggio della canalizzazione tutti i pezzi speciali
indispensabili per gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura.
Se si rende necessario l'inserimento di un allacciamento non previsto in una canalizzazione già posata ed
interrata, è opportuno adottare uno dei sistemi di seguito illustrati.
Collegamenti speciali
Collegamento ad opere d'arte
Il collegamento a manufatti (quali pozzetti, impianti di trattamento, ecc.) deve avvenire a perfetta tenuta
realizzata mediante l'inserimento di giunzione elastica. Questa é ottenuta per mezzo di adatto pezzo speciale
di P.V.C., od altro materiale reperibile in commercio.
Collegamento con tubi di altri materiali.
Si esegue a mezzo di giunti del tipo Gibault o comunque con giunti ad azione meccanica, mai con operazioni
termiche, tendenti ad adattare le dimensioni originali dal tubo in P.V.C. a quelle del tubo di altro materiale.
Innesti successivi e derivazioni.
Qualora si renda necessario effettuare un innesto nella tubazione di P.V.C. già posta in opera, si dovrà
procedere con uno dei seguenti sistemi:
A) - tagliare il tubo per una lunghezza uguale al pezzo speciale da inserire, più due volte il diametro;
- inserire il pezzo speciale imboccandolo su una delle estremità del tubo tagliato;
- ricostruire la continuità della canalizzazione a mezzo di un tronchetto lungo quanto la restante
interruzione, congiungendolo alle estremità con manicotti a bicchiere doppio scorrevoli;
B) - praticare nel tubo un foro previamente tracciato appoggiando (senza incollare), nella posizione adatta la
diramazione con sella e seguendo il controllo interno della diramazione stessa con matita grassa;
- incollare, previa pulizia, sul tratto interessato, il pezzo speciale a sella.
Dimensioni della trincea e prescrizioni di posa.
Per larghezza B di una trincea si intende quella misurata al livello della generatrice superiore del tubo posato,
sia per trincea a pareti parallele sia per trincea a pareti inclinate.
L'altezza di riempimento H é quella misurata fra la stessa generatrice superiore del tubo ed il piano di
campagna.
La larghezza minima da assegnare ad una trincea é data, in metri, dalla seguente formula:
B
= D + 0,40 (D = diametro esterno del tubo)
Quando la larghezza della trincea é grande rispetto all'altezza e/o al diametro del tubo, ossia quando si
verificano una o entrambe le seguenti condizioni:
B

H
2

B > 10 D
La tubazione viene a trovarsi nelle condizioni dette "sotto terrapieno"; in queste condizioni essa é
assoggettata da un carico più gravoso di quello che sopporterebbe nella condizione in trincea. L'altezza
massima del ricoprimento per tubi in trincea non deve superare i 6 metri, per tubi sotto terrapieno i 4 metri.
Quando nel corso dei lavori si verifichino per tratti limitati condizioni di posa più gravose di quelle di progetto
(sgrottamento delle pareti, frane, ecc.) e non si ritenga tuttavia opportuno sostituire i tubi con altri di
maggiore spessore, si deve procedere ad opere di protezione che riconducano le condizioni di posa a quelle
previste dalla norma (costruzione di muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre la larghezza della
sezione di scavo).
Analogamente, se per ragioni tecniche l'altezza di ricoprimento in qualche punto é inferiore ai minimi
prescritti dalla norma, occorre fare assorbire i carichi verticali da opportuni manufatti di protezione.
Scavo della trincea
Deve essere eseguito con mezzi idonei, avendo la massima cura di:
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- rispettare le quote di progetto del fondo dello scavo;
- impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti sia per evitare incidenti al personale, sia per non avere
modifiche alla sezione di scavo;
- eliminare, sia all'interno dello scavo sia negli immediati dintorni, eventuali radici il cui successivo sviluppo
potrebbe deformare il tubo di P.V.C.;
- accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del personale e dei
tubi, onde evitare il pericolo di caduta di tale materiale ed in particolare di pietre sul tubo già posato. Nel
caso di tubazioni da porre in opera a livelli diversi nella stessa trincea e se la tubazione a livello superiore é
di P.V.C., é opportuno scavare la trincea fino alla base del tubo a livello inferiore e posare quindi il tubo in
P.V.C. a livello superiore su riempimento ben costipato.
Letto di posa e rinfianco
Il fondo dello scavo e, più in generale, il terreno sul quale la tubazione é destinata a poggiare deve avere una
consistenza tale da escludere cedimenti differenziali da punto a punto.
Inoltre, durante l'apertura di trincee in terreni eterogenei, collinari e montagnosi, occorre premunirsi da
eventuali smottamenti o slittamenti mediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio.
Se si ha motivo di ritenere che l'acqua di falda eventualmente presente nello scavo possa determinare una
instabilità del terreno di posa e dei manufatti in muratura, occorre consolidare il terreno circostante con
opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo in modo da evitare, in definitiva, che l'acqua di
falda possa provocare spostamenti del materiale di rinterro che circonda il tubo. Sul fondo dello scavo,
livellato e liberato da ciottoli, pietrame e da eventuali altri materiali che impediscano il perfetto livellamento,
si sovrappone il letto di posa, costituito da materiali incoerenti quali sabbia o terra vagliata che formi un
piano uniformemente distribuito su cui va appoggiato il tubo. Il suo spessore non sarà inferiore a


D

10  

10 
 cm e non deve contenere pietruzze

Il tubo verrà poi rinfiancato per almeno 20 cm per lato, fino al piano diametrale, quindi verrà ricoperto con lo
stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 15 cm misurato sulla generatrice superiore. Per
quanto riguarda il rinfianco, in considerazione della sua importante funzione di reazione alle sollecitazioni
verticali e di ripartizione dei carichi attorno al tubo, é necessario scegliere con la massima cura il materiale
incoerente da impiegare, preferibilmente sabbia, evitando quindi terre difficilmente costipabili (torbose,
argillose, ecc.) ed effettuare il riempimento con azione uniforme e concorde ai due lati del tubo. Ultimata
questa operazione si effettua il riempimento con materiale di risulta dallo scavo, spurgato del pietrame
grossolano superiore a 100 mm per strati successivi non superiori a 30 cm di altezza che debbono essere
costipati e bagnati, se necessario, almeno fino a 1 metro di copertura. Il ricoprimento totale del tubo a partire
dalla generatrice superiore non deve essere inferiore a:
- 150 cm per strade a traffico pesante
come da norma EN 1401
- 100 cm per strade a traffico leggero
Per valori di profondità inferiori, il ricoprimento deve essere eseguito con interposizione di un diaframma
rigido di protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente. Nel
corso della posa in opera si raccomanda di chiudere con tamponi di legno o con qualunque altro mezzo
idoneo i tronchi di tubazione già posati e che dovessero rimanere per qualche tempo aperti e non sorvegliati,
onde impedirne l'intasamento. Per stabilire se la tubazione dopo il rinterro ha subito deformazioni o si fosse
ostruita durante il corso dei lavori, a causa della mancata osservanza da parte dell'installatore delle
raccomandazioni sopra riportate, si può far passare tra un pozzetto e l'altro una sfera di diametro inferiore
del 5% a quello interno del tubo impiegato.
Collaudo
Il collaudo di una tubazione in P.V.C. per acque di scarico deve accertare la perfetta tenuta della
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canalizzazione. Questo accertamento si effettua sottoponendo a pressione idraulica la canalizzazione stessa
mediante riempimento con acqua del tronco da collaudare (di lunghezza opportuna, in relazione alla
pendenza) attraverso il pozzetto di monte, fino al livello stradale del pozzetto a valle; e adottando altro
sistema idoneo a conseguire lo stesso scopo.
Dimensioni e pesi dei tubi previsti dalla norma EN 1401
SN 8 KN/m2
spess. mm

SN 4 KN/m2
spess. mm

SN 2 KN/m2
spess. mm

110

3.2

3.2

3.2

125

3.7

3.2

3.2

160

4.9

4.0

3.2

200

5.9

4.9

3.9

250

7.3

6.2

4.9

315

9.2

7.7

6.2

355

10.4

8.7

7.0

400

11.7

9.8

7.9

450

13.2

11.0

8.9

500

14.6

12.3

9.8

630

18.4

15.4

12.3

Diametro esterno (D)
mm

Art. 94 – Prove di tenuta dei condotti - Condotti di fognatura
1. Le prove di tenuta dei condotti verranno eseguite seguendo le modalità sotto riportate:
a. tappare il condotto mediante tappo pneumatico adatto alla sezione del condotto;
b. un tratto di condotto compreso fra 3-4 pozzetti a monte del tappo pneumatico viene riempito di
acqua fino a quando questa non comincerà a sfiorare dal pozzetto a quota più bassa;
c. dal momento in cui l'acqua comincia a sfiorare decorse otto ore, la prova é ritenuta positiva se, senza
aggiunta di acqua, non si verifica una perdita superiore all'1% (uno per cento) della portata invasata
nel condotto.
2. Tale prova é a completo carico dell'appaltatore.
3. Nel caso in cui la prova dovesse dare esito negativo l'appaltatore dovrà a sua cura e spese ricercare la causa
che ha provocato la cattiva riuscita della prova, riparare sempre a sue spese il danno e comunicare
tempestivamente alla Direzione Lavori l'avvenuta riparazione in modo che questa possa predisporre affinché
la prova stessa venga ripetuta.
Art. 95 – Prove di tenuta dei condotti - Tubazioni in P.V.C.
1. Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale
riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili.
2. Ciò per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e
verticale dei tubi e dei giunti stessi sottoposti a pressione.
3. Si procederà quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta ove verrà installato pure il
manometro.
4. Si avrà la massima cura nel lasciare aperti i rubinetti, sfiati, ecc., onde consentire la completa fuoriuscita
dell'aria.
5. Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa, salendo
gradualmente di 1 kg/cmq al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio a 20 gradi centigradi.
6. Questa verrà mantenuta per circa 4 ore, per consentire l'assestamento dei giunti e l'eliminazione di eventuali
perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta. Ad esito positivo di questa prova si procederà a
portare la tratta interessata alla pressione di prova idraulica.
7. Quest'ultima sarà di 1,5 volte la pressione di esercizio a 20 gradi centigradi e dovrà rimanere costante per una
durata di 5 ore.
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8. Solo ad esito positivo della suddetta prova, si procederà al totale reinterro del tronco in esame.
Art. 96 – Prove di tenuta dei condotti - Tubazioni in polietilene
1. Il collaudo completo consta in due prove:
a. prova preliminare: si effettua il riempimento della condotta con acqua avendo cura che l'aria
contenuta nei tubi sia completamente espulsa. Le condizioni di prova sono:
i. pressione: 1,5 volte la pressione di esercizio del tubo
ii. durata: 12 ore.
Ad intervalli di tempo man mano crescenti si dovrà ripristinare la pressione pompando acqua nella
condotta; eventuali giunti flangiati dovranno essere verificati ed i bulloni dovranno essere serrati per
evitare l'espulsione delle guarnizioni.
Con una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di esercizio del tubo non si deve avere un
aumento di volume superiore all'1,5% e 3% complessivo.
La variazione di pressione per ogni 10 gradi centigradi si dovrà valutare il massimo fra 0,5 e 1
kg/cmq.
Nella redazione del bollettino di prova si dovrà riportare:
i. temperatura di inizio prova ed eventuali variazioni di temperatura;
ii. pressioni di prova;
iii. volume di acqua aggiunto nel corso della prova ed intervalli di pompaggio;
iv. durata della prova ed osservazioni.
b. Prova principale: la si effettua al termine della prova preliminare con le seguenti condizioni:
i. pressione: uguale alla pressione esistente nella condotta al termine della prova preliminare
ii. durata: 30 minuti ogni 100 m di lunghezza, con un minimo di 2 ore
iii. caduta massima di pressione ammessa: da 0,1 e 0,2 kg/cmq/ora.
Art. 97 – Impianto di trattamento acque di prima pioggia
1. Impianto di accumulo e trattamento acque di Prima Pioggia realizzato con cisterne monolitiche prefabbricate
costruite in unico getto con calcestruzzo confezionato con cemento tipo II/A-LL 42,5R, con classe di resistenza
C35/45 e classe di esposizione XC4 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XS3 (resistenza alla
corrosione di cloruri di acqua marina), XD3 (resistenza alla o osio e da alt i lo u i dive si dall’a ua
a i a , XF
esiste za all’atta o gelo/disgelo , XA
esiste za alla o osio e i a ie ti hi i i
aggressivi), verificate per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 14/1/2008.
2. L’i pia to dovrà essere completo di: accumulo e dissabbiatura della acque di prima pioggia, pozzetto di
bypass prefabbricato in cav, innesti di collegamento in pvc, solette di copertura prefabbricate in cav con
ispezio i a passo d’uo o e hiusini in ghisa di idonea classe.
3. Le iste e so o e uipaggiate all’i te o o se so e di pioggia, valvola a ti iflusso (a richiesta),
elettropompa sommergibile trifase di sollevamento acque stoccate, regolatore di livello a galleggiante,
quadro elettrico di comando con controllore logico programmabile (PLC).
4. È compreso impianto di separazione idrocarburi di origine minerale a coalescenza, di classe 1, per liquidi
legge i i e ali
, g/
, o o te uto assi o a
issi ile di olio esiduo di ,
g/lt, ealizzato
con cisterne monolitiche a base circolare, quadrata o rettangolare (a seconda del dimensionamento)
prefabbricate in cav con classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione XC4 e XD3, verificate per carichi
stradali ed azioni sismiche secondo il DM 14/1/2008, completo di solette di copertura prefabbricate in cav
pedo ali o a a ili, p edisposte pe ispezio i a passo d’uo o e hiusi i i ghisa di ido ea lasse. Le iste e
sono equipaggiate con filtro a coalescenza rigenerabile, estraibile e lavabile, otturatore di sicurezza a
galleggiante ed eventuale teleallarme (a richiesta). Completo di fori di ingresso ed uscita, raccordi e deflettori
in PE-HD. L’i pia to di e sio ato e ost uito se o do ua to i di ato el D.Lgs °
del / /
a t.
113 parte III, prodotto, controllato e certificato a norma UNI EN 858 e dotato di marcatura CE.
i. per NS = Qs x fx x fd si intende:
ii. NS = dimensioni nominali del separatore (lt/sec);
iii. Qs = portata massima istantanea delle acque reflue in lt/sec;
iv. fd =fattore di massa volumica per il liquido leggero in oggetto;
v. f = fatto e di i pedi e to elativo all’i flue za dei dete ge ti e delle sosta ze di
risciacquo.
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5. L’i pia to ido eo al t atta e to delle a ue eteo i he o te e ti id o a u i di o igi e i e ale.
L’i pia to
ost uito da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO
9001:2008 certificato ICMQ.
Art. 98 – Pozzi perdenti
1. Fornitura e posa in opera di anelli in cemento prefabbricato armato, per formazione pozzi perdenti, compresa
sigillatura dei giunti ed ogni altro onere occorrente.
2. I pozzi perdenti avranno le dimensioni indicate negli elaborati grafici di cui al progetto esecutivo e saranno
rivestiti di manto TNT anti-intasamento e fiancheggiati da uno strato di ghiaione di minimo cm 30 per
fa ilita e l’asso i e to dell’a ua.
3. Sarà compresa la fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN
124 classe D 400.
Art. 99 – Profilati e le lamiere per parapetti, grigliati, tubi e strutture
1. Quando richiesto dalla specifica voce di elenco prezzi, dovranno essere in acciaio inossidabile conforme alla
classificazione AISI indicata in E.P o sugli elaborati progettuali o, eventualmente, dalla Direzione Lavori. Il
Direttore dei Lavori potrà richiedere per gli acciai inossidabili certificazioni riguardante le prove definite dalle
seguenti norme: UNI 3666/65, 4008/66, 4009/66, 4261/66, 4262/66, 4263/65, 4530/73, 5687/73, 5890/66,
5891/66, 6375/68, 6376/68.
2. Ad og i odo pe tutti i ate iali fe osi l’i p esa se p e te uta a p ese ta e alla Direzione Lavori i
certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere o fonderie fornitrici. Ciò a prescindere
dagli oneri relativi alle prove sui campioni da prelevarsi in cantiere in contraddittorio su richiesta della
Direzione Lavori, e secondo quanto prescritto dal D.M. 1 aprile 1983.
3. Sarà peraltro sempre in facoltà della Direzione Lavori compiere le prove tecnologiche, chimiche e
meccaniche, le ispezioni in sito ed allo stabilimento di origine del materiale per accertare le qualità del
medesimo.
4. Verificandosi il caso che non si trovi corrispondenza alle caratteristiche previste e il materiale presenti
evidenti difetti, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio potrà rifiutare in tutto o in parte la partita
fornita.
Art. 100 –

Sottoservizi

1. L’i p esa effettue à, p i a dell’i izio dei lavo i, la i e a, la lo alizzazio e pla i et i a ed alti et i a e la
salvaguardia da ogni rottura degli eventuali sottoservizi esistenti: cavi Telecom, Genio Militare, Nato, Sirti,
Enel, condotte fognarie, idriche, metanodotto, ecc..
Art. 101 –

Studi preliminari - prove di laboratorio in sito

1. L'lmpresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene più idonei al particolare
impiego, sia per componenti che per granulometria, scegliendoli tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioso con
moderato tenore di limo ed argilla. La Direzione dei lavori, in seguito all'esito delle prove di laboratorio su
detti materiali o su altri di propria scelta, designerà la provenienza e la composizione del terreno da
approvvigionare. Per l'accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagno-asciuga e, ove
le condizioni climatiche lo richiedano, di congelamento ripetute.
2. Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:
a. prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell'aggregato (analisi granulometriche);
b. prove per la determinazione della densità massima e dell'umidità ottima del terreno;
c. prove per la determinazione dell'umidità e della densità massima della miscela terra-legante;
d. prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme
vigenti;
e. prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della
miscela all'azione degli agenti atmosferici.
3. L'Impresa durante l'esecuzione dei lavori provvederà ad eseguire a proprie cure e spese, presso il laboratorio
di cantiere e presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte quelle che la Direzione dei lavori
riterrà opportune. Le caratteristiche granulometriche cui dovrà rispondere la miscela di stabilizzazione
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saranno determinate periodicamente, mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare, ed approvate
dalla Direzione dei lavori.
Art. 102 –

Attrezzatura di cantiere

1. L'Impresa dovrà mettere a disposizione della Direzione dei lavori un laboratorio da campo opportunamente
attrezzato per eseguire almeno le seguenti prove:
2. determinazione delle caratteristiche di costipamento;
3. determinazione del limite liquido;
4. determinazione del limite plastico;
5. determinazione del limite di ritiro;
6. determinazione delle caratteristiche granulometriche;
7. determinazione dell'umidità e densità in posto;
8. determinazione del C.B.R. in posto;
9. determinazione dell'indice di polverizzazione del materiale.
10. L'Impresa è tenuta a mettere la Direzione dei lavori in condizione di poter seguire le altre prove su terre
presso il proprio laboratorio centrale o presso il laboratorio a cui l'Impresa affida l'esecuzione delle analisi. Il
macchinario che l'Impresa dovrà possedere come propria attrezzatura di cantiere dovrà rispondere agli usi a
cui è destinato e consisterà:
a. in motolivellatori che dovranno essere semoventi, forniti di pneumatici ed avere una larghezza base
ruote non minore di 4 m;
b. in attrezzatura spruzzante costituita da camions distributori a pressione o con altra attrezzatura
adatta alla distribuzione dell'acqua a mezzo di barre spruzzatrici in modo uniforme e in quantità
variabile e controllabile;
c. in mezzi costipatori costituiti da:
i. rulli a piè di montone e semplice o a doppio tamburo del tipo adatto per costipare il
materiale che viene impiegato. Dovranno poter essere zavorrati fino a raggiungere la
pressione unitaria richiesta dalla Direzione dei lavori;
ii. carrelli pigiatori gommati muniti di gomme lisce trainati da un trattore a ruote gommate di
adeguata potenza traente oppure carrelli pigiatori gommati semoventi aventi possibilità di
procedere nei due sensi con inversione di marcia;
iii. rulli vibranti capaci di sviluppare un carico statico variabile da un minimo di 300 kg fino a
1300 kg circa; ed una energia dinamica sinusoidale con vettore forza del peso prestabilito di
volta in volta dalla Direzione dei lavori;
iv. rulli compressori lisci a tre ruote, del peso che verrà stabilito di volta in volta dalla Direzione
dei lavori;
v. distributori meccanici regolabili e capaci di distribuire uniformemente i materiali in
quantitativi controllati per mq di superficie;
vi. attrezzatura idonea per la miscelazione quali: scarificatori, aratri a dischi, erpici o macchinari
semoventi a singola o a doppia passata, motograders.
11. Tutta l'attrezzatua di cantiere deve essere approvata dalla Direzione dei lavori prima di essere impiegata.
Art. 103 –

Segnaletica

1. Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta
in volta dalla Direzione dei lavori.
2. Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e nel
Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del
Ministero dei LL.PP.
Art. 104 –

Lavori eventuali non previsti

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si
procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme vigenti, ovvero si provvederà in economia con
operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Impresa, oppure saranno fatte dall'Impresa, a richiesta della
Direzione dei lavori, apposite anticipazione di danaro sull'importo delle quali sarà corrisposto l'interesse del
1.50% all'anno, secondo le disposizioni del presente Capitolato generale.
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2. Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
3. Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
perchè siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere
forniti in pieno stato di efficienza.
Art. 105 –

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade esistenti,
l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere
(Compartimento dell'A.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono
le opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti,
metanodotti ecc.).
2. In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni
Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle
opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di
potere eseguire i lavori evitando danni alle cennate opere.
3. Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si
intende compreso e compensato coi prezzi di elenco. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero
manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante
telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla
Direzione dei lavori.
4. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del
tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. ln genere l'Impresa avrà
facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale purchè, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto
di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
5. Appena costatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito. L'Amministrazione però si
riserva la facoltà di aprire al transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a
partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza che ciò possa dar diritto all'Impresa di avanzare pretese
all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento
superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie.
Art. 106 –

Lavori e compensi a corpo

1. Resta stabilito che il compenso a corpo, di cui all'art. "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato,
viene corrisposto a compenso e soddisfazione, insieme coi prezzi unitari di ogni categoria di lavori, di tutti gli
oneri imposti all'Impresa dal Capitolato generale, dalle norme e regolamenti vigenti e dal presente Capitolato
speciale, nonchè degli oneri anche indiretti che l'Impresa potrà incontrare per l'esecuzione dei lavori e
l'efficienza dei cantieri, non ultima, ad esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di
accesso e servizio alle zone dei lavori, anche se non specificatamente menzionati.
2. L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione, è fisso ed invariabile e non è soggetto
a revisione prezzi qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori. Esso
verrà liquidato con gli stati di avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori eseguiti.
Art. 107 –

Locali di riposo e di pronto soccorso

1. In prossimità del cantiere dovrà essere approntato apposito locale di riposo per ricevere gli operai che escono
dalle camere di lavoro, di dimensioni adeguate al numero degli operai che lavorano contemporaneamente in
aria compressa. Esso dovrà essere convenientemente aereato, riscaldato e provvisto di lavabi con sapone e
asciugamani individuali, di un ripostiglio per abiti, e di letti di riposo con coperte di lana. Altro locale separato
sarà poi adibito per consentire agli operai di consumare il pasto, dotato di tavoli e sedie in numero
sufficiente.
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2. Nel caso che la pressione non superi 1,3 kg/cmq ed il numero di operai sia limitato, un solo locale potrà
essere utilizzato per quanto sopra detto. Apposito locale dovrà poi essere adattato per asciugare gli abiti
bagnati degli operai con opportune installazioni di prosciugamento. Il cantiere dovrà inoltre essere provvisto
di un locale per il pronto soccorso, nel quale, fra l'altro, sarà sempre tenuta pronta una bombola di ossigeno
in piena efficienza. Quando la pressione eccede 1,3 kg/cmq per più di 14 giorni o sorpassa anche
saltuariamente i 2 kg/cmq dovrà essere approntata una camera di ricompressione con un compartimento
stagno per lasciar passare le persone, munito di dispositivo per l'entrata di medicamenti e simili. Detta
camera dev'essere abbastanza grande così da contenere un letto e consentire al medico la possibilità di
trattare il paziente nell'aria compressa. Il locale sarà ben riscaldato ed illuminato e dovrà contenere una
bombola d'ossigeno come riserva.
Art. 108 –

Speciali discipline da osservarsi

1. Saranno esclusi dai lavori in aria compressa gli operai che hanno fatto uso di bevande alcooliche e quelli
raffreddati od ammalati. La porta di comunicazione tra la camera di equilibrio e quella di lavoro deve essere
sempre aperta, salvo durante il processo di entrata e di uscita delle persone.
2. Per gli sbocchi del materiale dovrà valere la regola che uno sportello si apre quando l'altro è chiuso il che può
essere provocato anche a mezzo di pressione d'aria con dispositivo meccanico. Nelle camere di equilibrio la
pressione sarà aumentata durante l'entrata degli operai in maniera progressiva, evitando ogni cambiamento
brusco, ed in modo che nessuno abbia a risentire malessere. Il numero delle persone che possono prendere
posto contemporaneamente nella camera di equilibrio dev'essere affisso nella camera stessa. Tale numero
deve essere proporzionato alla capacità della camera di equilibrio, in modo che per ogni operaio corrisponda
una cubatura minima di 0,75mc.
3. Durante l'uscita dovranno rispettarsi i seguenti tempi:
a. fino a 0,5 kg/cmq di sovrapressione
5 minuti
b. con 1,3
"
"
13 "
c. con 1,5
"
"
25 "
d. con 2,0
"
"
35 "
e. con 2,5
"
"
50 "
f. con 3,0
"
"
70 "
4. Per i valori intermedi di pressione si prenderanno dei tempi proporzionali.
5. Ogni qualvolta la sovrapressione superi i 3 kg/cmq, il tempo per abbassare la pressione fino a quella normale
sarà ordinato dal Medico di vigilanza. L'uscita dai cassoni si farà progressivamente e cautamente osservaodo
il manometro e l'orologio. Per pressione di esercizio superiore a 1,3 kg/cmq questa potrà essere abbassata
rapidamente a metà, in ragione di 0,2 kg/cmq per minuto e quindi portata a zero assai gradatamente. I tempi
sopra indicati potranno essere ridotti a metà per le persone che si trovino casualmente nelle camere di lavoro
e che non abbiano compiuto alcuno sforzo fisico (ingegneri, medici, ecc.). Questo nel caso che il personale in
questione sia abituato all'aria compressa e non rimanga nelle camere di lavoro per più di un'ora. In caso
contrario si manteranno i tempi su esposti.
6. Ogni operaio non deve lavorare giornalmente più di:
a. 8
ore per pressioni fino a 2,00 kg/cmq
b. 6
"
"
2-2,5 Kg/cmq
c. 4
"
"
2,5-3 kg/cmq
7. Nelle otto ore lavorative è incluso il tempo necessario per passare la camera di equilibrio, mentre i tempi
lavorativi minori si riferiscono solo alla permanenza nelle camere di lavoro (tempo di uscita escluso). Nel caso
di pressione oltre 3 kg/cmq il tempo lavorativo sarà stabilito dal Sanitario. Pause di lavoro saranno concesse
della durata complessiva di mezz'ora nel caso che il turno duri più di 4 ore (il tempo di pausa è compreso
nella giornata lavorativa). Il turno di riposo fra due turni lavorativi dovrà essere di almeno 12 ore. Nuovi
operai non potranno lavorare il primo giorno per più della metà del tempo di lavoro; se non risentiranno
alcun malessere, potranno continuare a lavorare il giorno successivo con pieno orario. Sarà fatto assoluto
divieto agli operai di pranzare, fumare o bere bevande alcooliche durante il soggiorno nell'aria compressa;
essi dovranno mantenere la più grande pulizia nei locali sotto pressione.
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Art. 109 –

Vigilanza sanitaria e norme igieniche

1. L'Impresa è tenuta a provvedere alla vigilanza sanitaria del cantiere a mezzo di apposito medico, facilmente
reperibile in qualsiasi momento. Per lavori con pressioni superiori ad 1,3 kg/cmq occorrerà che il medico abiti
vicino al cantiere e sia reperibile per telefono in qualsiasi momento. Nel caso di sua assenza dovrà essere
possibile raggiungere altro medico accreditato come suo sostituto. Nel caso di lavori con pressione oltre 2,5
kg/cmq la Direzione dei lavori potrò ordinare che il medico od il suo sostituto si trovino ininterrottamente
nell'Ufficio del cantiere. In ogni caso, durante i turni di lavoro, dovrà essere sempre presente nel cantiere
persona che possa prestare il primo soccorso agli operai malati per aria compressa, agendo secondo le
prescrizioni del medico. I nomi, gli indirizzi ed i numeri di telefono dei medici devono essere affissi in modo
chiaro e ben visibile nell'Ufficio del cantiere.
2. Il medico addetto alla sorveglianza igienica deve:
a. procedere alla visita medica degli operai e stabilire se sono adatti al lavoro in aria compressa, previa
accurata visita agli organi di respirazione e di circolazione del sangue;
b. procedere alle visite periodiche degli operai addetti ai lavori;
c. prestare soccorso nel caso di incidenti e di ammalati per aria compressa;
d. insegnare ai guardiani dei compartimenti stagni, agli aiutanti ed al capo cantiere come si praticano i
primi soccorsi;
e. penetrare almeno due volte al mese nelle camere di lavoro per l'ispezione igienica di queste.
3. Nei lavori ad aria compressa non potranno essere impiegate che persone di sesso maschile e di età fra i 20 ed
i 50 anni e non potranno essere assunti nuovi operai che abbiano superato i 40 anni, qualora questi non
abbiano mai praticato un tal genere di lavoro. I limiti di età sopra indicati non sono valevoli per i capi squadra,
capi operai e simili già abituati ai lavori in aria compressa, per i quali sarà sufficiente il parere del medico.
Nessun operaio dovrà essere ammesso ai lavori in aria compressa se esso non sia munito di un certificato
rilasciato dal competente sanitario che lo dichiari di costituzione fisica idonea a tale particolare genere di
lavoro. Detto certificato avrà la validità di 12 mesi e dovrà essere rinnovato, previa visita, quindici giorni dopo
l'inizio dei lavori ed in seguito una volta al mese. Per i lavori con pressione superiore a 2 kg/cmq la visita
medica degli operai sarà effettuata ogni 15 giorni. Oltre le visite periodiche di cui avanti, l'Impresa è tenuta a
far visitare dal medico tutti gli operai che dichiarino di soffrire al naso, alla gola, agli orecchi, o che comunque
esprimano il desiderio di essere visitati. Il medico provvederà altresì alla visita degli operai che si sono
assentati dal lavoro per causa di malattie in genere o a causa dell'aria compressa. L'Impresa dovrà tenere
sempre aggiornato apposito registro degli operai addetti al lavoro in aria compressa, nel quale saranno
annotati tutti gli incidenti, le malattie e le indisposizioni anche leggere, con i risultati della visita medica, la
data della sospensione e ripresa del lavoro. L'Impresa è tenuta a somministrare gratuitamente agli operai che
lavorano in aria compressa, in quantità sufficiente, ottimo caffè e the. Nell'Ufficio del cantiere, nei locali di
riposo ed all'entrata delle camere di equilibrio l'Impresa provvederà ad affiggere in modo ben visibile copia di
tutte le disposizioni igieniche da osservarsi dagli operai e quelle relative alla entrata ed uscita dalle camere di
equilibrio
Art. 110 –

Verifica degli impianti

1. Sempre quando la pressione di esercizio superi 1,3 kg/cmq la Direzione dei lavori provvederà
preventivamente al collaudo delle camere di lavoro, dei pozzi, delle camere di equilibrio e serbatoi, mediante
una prova con aria compressa (e se crede con acqua) 1,5 volte maggiore di quella d'esercizio e mai inferiore a
3 kg/cmq.
2. Prima di iniziare i lavori la Direzione dei lavori provvederà altresì al collaudo delle tubazioni perché queste
non lascino passare l'aria che si trova alla medesima pressione di esercizio.
3. La stessa Direzione dei lavori si riserva inoltre la facoltà di far sorvegliare la costruzione dei cassoni di
fondazione nelle officine e di fare eseguire a spese dell'Impresa stessa tutte quelle verifiche e prove che
stimasse opportune per garantirsi della buona riuscita in opera, senza assumere con ciò e per il fatto del
collaudo di cui sopra, alcuna responsabilità per danni da imperfetta esecuzione dei cassoni, da guasti qualsiasi
agli impianti o da scadente qualità dei materiali impiegati.
Art. 111 –

Responsabilità dell'impresa

1. L'Impresa è assolutamente responsabile del buon funzionamento degli apparecchi di compressione dell'aria,
della stabilità e resistenza loro e di tutti i mezzi d'opera relativi e deve seguire tutte le regole suggerite
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dall'esperienza e dalla scienza per evitare ogni danno alle persone addette al lavoro, pur restando a suo
carico ogni responsabilità.
2. L'Impresa è parimenti responsabile della perfetta esecuzione delle fondazioni, qualunque siano le difficoltà
che all'atto pratico si possano incontrare e i danni che eventualmente ne possono derivare, per la presenza di
vecchie murature, di masse di scogliere, di trovanti, di palafitte o di qualsiasi altro ostacolo e per qualsiasi
eventualità di piene, mareggiate od altro. Nei quali casi l'Impresa deve adottare, a totale sua cura e spesa,
tutti i mezzi necessari per superare le difficoltà stesse, senza che per ciò possa in nessun caso pretendere
compensi od indennità di sorta; restando assolutamente stabilito che le fondazioni vengono valutate soltanto
in base al loro volume e pagate ai prezzi di contratto, rimanendo sempre ad intero carico dell'Impresa i danni
che eventualmente potessero essere cagionati alle opere, ai cassoni, alle impalcature, ai ponti di servizio, agli
impianti meccanici e ai mezzi d'opera in genere, dalle cause e dalle difficoltà sopra indicate.
Art. 112 –

Affondamento e scavi

1. La profondità delle fondazioni per ogni singola opera, prescritta dai tipi di progetto o dagli ordini di servizio,
può essere modificata entro i limiti consentiti dalla resistenza del cassone, anche in corso di lavoro a giudizio
esclusivo della Direzione dei lavori ed a seconda della natura delle materie incontrate nello scavo o di altre
circostanze che venissero in luce. Qualora le varianti non eccedano i limiti di massimo e minimo previsti in
tariffa non spetterà all'Impresa alcun speciale compenso oltre l'applicazione dei prezzi di tariffa alle quantità
lavoro effettivamente eseguito. L'affondamento dei cassoni si deve ottenere in modo regolare mercè il peso
della muratura od, occorrendo, con l'aggiunta di zavorra con la quale si devono caricare i cassoni ed in guisa
da impedire un abbassamento repentino. Nell'affondamento dei cassoni si deve avere la massima cura a che i
cassoni si mantengano sempre verticali. Succedendo una deviazione qualsiasi od una deformazione di
qualunque natura, l'lmpresa ha l'obbligo di ripararvi a tutte sue spese. Lo scavo delle fondazioni si deve
mantenere asciutto mediante pressione dell'aria. Qualora nelle camere di lavoro si dovesse fare uso di mine,
le camere dovranno essere sgombrate prima dell'esplosione e gli operai non potranno rientrarvi che quando i
gas siano evacuati e l'atmosfera sia divenuta normale. L'affondamento di cassoni ricuperabili dovrà ottenersi
gradatamente mediante appositi apparecchi di sospensioni da manovrare opportunamente e con
conveniente zavorra.
2. A lavoro ultimato, i pali che l'Impresa infiggesse attorno ai cassoni ricuperabili dovranno essere tolti a sua
cura e spesa ed a richiesta della Direzione dei lavori. L'Impresa è parimenti responsabile della perfetta
esecuzione delle fondazioni, qualunque siano le difficoltà che all'atto pratico si possono incontrare ed i danni
che eventualmente ne possono derivare per la presenza di vecchie murature di massi di scogliere, di trovanti,
di palafitte o di qualsiasi altro ostacolo o per qualsiasi eventualità di piena od altro. Nei casi suddetti I'Impresa
deve adottare a totali sue cure e spese tutti i mezzi necessari per superare le difficoltà stesse, senza che ciò
possa in nessun caso dare la possibilità di pretendere compensi o indennità di sorta, restando assolutamente
stabilito che le fondazioni vengono valutate soltanto in base alla loro profondità, pagate ai prezzi di contratto,
rimanendo sempre a totale carico dell'lmpresa i danni che potessero essere cagionati alle opere, ai cassoni,
alla impalcatura, ai ponti di servizio, agli impianti meccanici ed ai mezzi d'opera in genere, dalle cause e dalle
difficoltà sopra indicate. Qualora venissero rinvenuti trovanti di volume superiore ad un ottavo di metro cubo
o roccia da mina, se ne dovrà tener conto per la corresponsione del sovraprezzo previsto nell'elenco prezzi.
Art. 113 –

Riempimenti e muratura

1. Quando i cassoni hanno raggiunto il limite di affondamento prescritto si deve spianare regolarmente il fondo
dello scavo e poscia fare luogo al riempimento della camera di lavoro. Questo riempimento verrà fatto con
calcestruzzo disponendolo a strati orizzontali da 30 a 20 cm di spessore costipato accuratamente ed
addossato alle pareti in modo da riempire tutti i vani. Il riempimento delle camere di lavoro dev'essere
integralmente effettuato mantenendo la pressione dell'aria in modo che l'acqua non possa penetrare
attraverso il calcestruzzo e dilavarlo; soltanto dopo compiuto il riempimento e dopo che, a giudizio della
Direzione dei lavori, il calcestruzzo non possa essere danneggiato dall'acqua, dev'essere gradatamente e con
cura equilibrata l'aria in modo da produrre l'ultimo affondamento dei cassoni; e con questo la perfetta
compressione del calcestruzzo, entro le camere di lavoro. La Direzione dei lavori può prescrivere tutte le
cautele e i provvedimenti a suo giudizio necessari per assicurare la compressione e l'aderenza per
riempimenti di calcestruzzo contro il soffitto della camera di lavoro, e ogni opera per evitare cedimenti del
soffitto stesso e garantire che, ad opera ultimata, non rimangano vani nel massiccio di fondazione. I pozzi di
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passaggio e di fondazione dei materiali devono essere pure riempiti di calcestruzzo, colatovi all'asciutto. La
Direzione dei lavori ha sempre diritto di assicurarsi del modo con cui procedono i lavori nell'interno dei
cassoni, e perciò tutto il suo personale addetto alla sorveglianza e direzione dei lavori potrà entrare nelle
camere di equilibrio e di lavoro in qualunque momento, e l'Impresa ha l'obbligo di provvedere in
conseguenza. Le murature al disopra delle camere di lavoro, nelle parti non occupate dai pozzi di passaggio e
di estrazione, debbono essere eseguite a strati orizzontali, estesi a tutta l'ampiezza dei cassoni.
2. Le murature medesime devono essere protette all'esterno per la discesa con un rivestimento di lamiera di
ferro il cui lembo superiore è da mantenere sempre almeno 1,20 m sopra il livello delle acque, qualunque
siano le variazioni di detto livello. Tale rivestimento dev'essere mantenuto in opera fino a che la muratura
sopra fondazione non sia raggiunta dall'orlo superiore del rivestimento stesso per poter eseguire la muratura
all'asciutto, mentre nella parte in fondazione dev'essere lasciato in opera anche dopo compiuto il lavoro.
Impiegando cassoni recuperabili, occorrerà curare che nei recuperi successivi le pareti murarie, venendo a
trovarsi gradualmente in immediato contatto con l'acqua, siano opportunamente stuccate con malta di
cemento; e ad ogni modo non sarà consentito di innalzare il cassone prima che le malte dello sparto murario
non abbiano fatto la voluta presa, a giudizio esclusivo della Direzione dei lavori.
Art. 114 –

Misurazione e valutazione dei lavori

1. Il prezzo fissato in Tariffa per le fondazioni ad aria compressa si applica al volume complessivo di fondazione
compreso fra il piano di posa del calcestruzzo nell'interno della camera di lavoro e la risega di
fondazione,qualunque sia la quota del pelo d'acqua e la profondità sotto di esso della risega di fondazione.
Gli scavi superiormente al piano di risega sono considerati come scavi di fondazione, coll'eventuale
applicazione del prezzo per scavi subacquei e ciò anche quando speciali circostanze di lavoro obblighino
l'Impresa ad iniziare gli scavi ad aria compressa ad un piano più alto di quello degli anzidetti limiti.
2. In esso prezzo sono compresi: la provvista, la montatura e l'affondamento dei cassoni, tutti gli impianti e le
spese per la produzione e trasmissione dell'aria compressa e dell'energia elettrica, tutti i ponti di servizio ed i
puntellamenti, l'illuminazione, lo scavo, l'estrazione delle materie scavate ed il loro trasporto in argine od in
rifiuto cogli oneri tutti degli scavi ordinati, gli strumenti, utensili e tutti gli altri mezzi d'opera occorrenti, la
fornitura in opera del calcestruzzo e delle murature, e qualunque altra provvista, lavoro e mano d'opera ed
opera provvisionale necessari tanto per l'esecuzione degli scavi, quanto per dare perfettamente compiuti in
opera, nella loro definitiva posizione, il calcestruzzo e le murature di fondazione, sotto l'osservanza di tutti gli
oneri, norme e prescrizioni.
3. Il prezzo stesso comprende e compensa altresì le eventuali spese di esaurimenti di acqua ed ogni altra che
occorresse per eseguire all'asciutto la muratura sopra fondazione.
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APPENDICE
Oneri a carico dell’Appaltato e pe P ove e Co t olli sui Mate iali o i uali
vengono realizzate le strutture
1.1 CALCESTRUZZO
Per il calcestruzzo le Norme Tecniche per le Costruzioni definiscono la classificazione e la qualificazione del processo
produttivo, secondo la quale gli impianti di confezionamento del calcestruzzo sono classificati in due tipologie:
impianti di tipo industrializzato
Impianti di calcestruzzo preconfezionato esterni al cantiere ma anche gli impianti temporanei che producono al loro
interno più di 1500 m3 di miscela omogenea. Tali impianti devono:
_ essere idonei a garantire una produzione costante e quindi disporre di apparecchiature adeguate, di personale
esperto e di attrezzature idonee a provare, rilevare valutare e correggere Ie eventuali anomalie nella produzione
(NTC, paragrafo 11.2.3);
_ disporre di un sistema permanente di controllo interno della produzione (FPC) certificato (NTC,
paragrafo 11.2.3). A tal fine gli impianti devono produrre il calcestruzzo secondo quanto indicato
nelle Li ee Guida pe la P oduzio e, il T aspo to ed il Co t ollo del Cal est uzzo P e o fezio ato
edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
_ avere eseguito lo studio teorico e la verifica sperimentale di ciascuna miscela omogenea (o di ciascuna famiglia2 di
calcestruzzi) prodotta dall'impianto (NTC, paragrafo 11.2.3).
impianti di tipo non industrializzato
Impianto non industrializzato per produzioni di modesta entità (individuate nella norma inferiori a 1500 m3 di miscela
omogenea). Per questa tipologia di impianti il Direttore Lavori si assume la responsabilità delle operazioni di qualifica
della miscela di concerto con il costruttore, responsabile della qualità del calcestruzzo prodotto.
Di norma e salvo casi eccezio ali da o o da e o il Di etto e dei Lavo i e il Collaudato e i
e essa io l’i piego di al est uzzo fo ito da I pia ti di tipo i dust ializzato.

o so d’ope a

Si sottolinea che il calcestruzzo per impieghi strutturali fornito da impianti industrializzati può essere prodotto solo da
impianti dotati di certificazione FPC. Il e tifi ato va a uisito dall’I p esa p i a dell’i izio di og i fo itu a e i viato al
Direttore dei Lavori. Gli estremi della certificazione devono essere riportati su ciascun documento di trasporto (bolla di
consegna) relativo al calcestruzzo consegnato.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le forniture non conformi.
Un elemento fondamentale da tenere presente è che il certificato FPC (che si riferisce al singolo impianto e non solo al
fornitore) non va assolutamente confuso con il Sistema di Gestione della Qualità aziendale predisposto secondo le ISO
9001, che è invece rilasciato su base volontaria.
Nel aso i ui l’i pia to di p oduzio e i dust ializzata appa te ga al ost utto e ell’a ito di u o spe ifi o
cantiere, il sistema di gestione della qualità del costruttore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO
:
e e tifi ato da u o ga is o a editato, deve o p e de e l’esiste za e l’appli azione di un sistema di
o t ollo della p oduzio e dell’i pia to, o fo e e te alle spe ifi he i di azio i o te ute elle Li ee Guida sul
calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Qualo a l’i p esa decida di installare in cantiere un impianto non industrializzato per piccole produzioni (individuate
nella norma inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea), la miscela sarà confezionata sotto la diretta responsabilità del
costruttore stesso. Il costruttore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà effettuare idonee
p ove p eli i a i di studio .d. ualifi a pe ias u a is ela o oge ea di al est uzzo da utilizza e, al fi e di
ottenere le prestazioni richieste dal progetto.
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Il costruttore dovrà altresì far avere alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle forniture, evidenza documentata
dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza e di tutte le caratteristiche prescritte in
progetto per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo. Lo studio della miscela deve essere condotto sotto il
controllo di un laboratorio autorizzato ai sensi del D.P.R. 380/01.
1.1.1 DURABILITÀ
Le NTC
i t odu o o degli aspetti i ovativi pe ua to o e e l’i piego del al est uzzo a ato.
Già el apitolo delle No e Te i he pe le Cost uzio i vie e i t odotto il o etto di du a ilità dell’ope a o e
requisito essenziale al pari della stabilità e della resistenza meccanica.
Alla luce del concetto di durabilità anche i calcestruzzi vengono riclassificati in accordo alle più recenti normative
europee, quali la UNI EN 206-1 e la UNI 11104, attraverso le c.d. classi di esposizione ambientale. Scompare
definitivamente il calcestruzzo a dosaggio in ragione dei calcestruzzi a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206-1, con una nuova classificazione secondo classi di resistenza caratteristica. Queste sono rappresentate dalla sigla
Cx/y dove x è la resistenza cilindrica caratteristica (fck) e y la resistenza cubica caratteristica (Rck); di conseguenza, ad
ese pio, l’i di azio e R k
o ispo de alla lasse C / .
È o se tito l’i piego di al est uzzo pe uso st uttu ale fi o alla lasse C /
R k
se za la e essa ia
autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture (Benestare Tecnico) richiesta in passato per resistenze superiori a Rck
55. Resta comunque necessaria, per i calcestruzzi fino a Rck 55, la qualifica della miscela.
Le imprese devono quindi attenersi alle indicazioni fornite dal Progettista e dalla Direzione dei Lavori per quanto
o e e l’i piego di ate iali e siste i ost uttivi. Pe ua to igua da il al est uzzo devo o i dividua e e
specificare nell'ordine non solo le classi di esposizione e le classi di resistenza, ma anche la classe di consistenza e la
di e sio e assi a dell’agg egato, p es izio i he il p ogettista deve o ligato ia e te i di a e egli ela o ati di
progetto.
Oltre alle caratteristiche del calcestruzzo il Decreto richiede tra le specifiche progettuali anche quelle relative
all’ese uzio e delle ope e. Utili i di azio i, a tale s opo, ve go o fo ite dalle Li ee Guida pe la essa i
opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito
edia te p ove o dist uttive edite dal “ervizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Co e si ved à eglio ella “ezio e Qualità e Co t olli , l’I p esa deve u a e adeguata e te la essa i
opera e la stagionatura del calcestruzzo affinché la resistenza in opera non risulti inferiore ai limiti imposti dal
§11.2.6 del D.M. 14.01.2008.

1.1.2 CONTROLLI DI QUALITÀ
Il calcestruzzo deve essere prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni progettuali
e a tale scopo il legislatore ha individuato la sequenzialità delle fasi di svolgimento del controllo, come segue:
a)

valutazio e p eli i a e della esiste za: e essa ia a dete
opere, il prodotto con le prestazioni definite a progetto.

b)

controllo di produzione: il produttore deve implementare un sistema di controllo del processo produttivo
se o do le Li ee Guida pe la P oduzio e, il T aspo to ed il Co t ollo del Cal est uzzo P e o fezio ato edite
dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Direttore dei Lavori è tenuto a
ve ifi a e il possesso e il ife i e to all’i te o dei do u e ti di t aspo to;

c)

o t ollo di a ettazio e: du a te la fo itu a i

i a e, p i a dell’i izio della ost uzio e delle

a tie e, la D.L. ha l’o

ligo di esegui e o t olli

sistematici sulle forniture, richiedendo le prove necessarie al laboratorio autorizzato3. Tali prove verificano la
conformità delle prestazioni del calcestruzzo fresco e indurito alle prescrizioni di capitolato;
d)

prove complementari: non sono obbligatorie, ma si rendono necessarie ad esempio, quando è
richiesta in capitolato la determinazione della resistenza del calcestruzzo a scadenze prefissate ed inferiori ai
canonici 28 giorni di maturazione.
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Oltre ai controlli di qualità, le Norme Tecniche per le Costruzioni definiscono un ulteriore controllo ovvero quello
della resistenza in opera (NTC paragrafo 11.2.6). Esso non sostituisce in alcuna maniera i controlli di accettazione,
ma si rende necessario quando questi ultimi non forniscano risultati soddisfacenti e ogni qualvolta il D.L. o il
collaudatore lo richiedono. Questo controllo può fornire indicazioni circa la qualità della messa in opera del
al est uzzo da pa te dell’i p esa se o f o tato o i isultati delle p ove di a ettazio e eseguite elle edesi e
forniture.
CONTROLLI DI QUALITA’ “UL CALCE“TRUZZO
Valutazione

Controllo di

Controllo di

preliminare della

produzione

accettazione

Con la frequenza

Le NTC prevedono due

prevista dalle norme. È

tipi di controllo (tipo A,

previsto il controllo

tipo B) in funzione del

resistenza

Calcestruzzo
confezionato da
impianti

È sufficiente il dossier
prestazionale del
calcestruzzo**

basato sul concetto di

È necessario qualificare

confezionato da

la miscela presso un

impianti non

Laboratorio Autorizzato

o oge ea* da getta e

Con le frequenza

Le NTC prevedono due

prevista dalle norme. Si

tipi di controllo (tipo A,

controlla ogni ricetta in

tipo B) in funzione del

produzione

industrializzati
Calcestruzzo
confezionato da
impianti
industrializzati nei
casi di produzioni
occasionali e per
resistenze superiori

is ela

fa iglie ***

industrializzati
Calcestruzzo

ua titativo di

qua titativo di

is ela

o oge ea* da getta e
È necessario qualificare
la miscela presso un
Laboratorio Autorizzato
ovvero presso il
laboratorio del

Con la frequenza

Le NTC prevedono due

prevista dalle norme. È

tipi di controllo (tipo A,

previsto il controllo

tipo B) in funzione del

basato sul concetto di

produttore

fa iglie

ua titativo di

is ela

o oge ea* da getta e

a C45/55
* per miscela omogenea, ai fini del controllo (secondo le prestazioni), si intende lo stesso prodotto ovvero un
prodotto con medesime caratteristiche prestazionali.
** per dossier prestazionale del calcestruzzo vedere al punto 2.1
*** per concetto di famiglia di calcestruzzo far riferimento alla UNI EN 206-1
1.2 ACCIAIO E ARMATURE PER CALCESTRUZZO ARMATO
Il setto e dell’a iaio e delle a atu e pe al est uzzo a ato stato p ofo da e te i ovato dalle No
per le Costruzioni – NTC 2008. Si rammenta he l’a iaio pe al est uzzo a ato a atte izzato da:

e Te i he
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- la classificazione che, a prescindere dal processo di produzione, classifica gli acciai con una sola resistenza (B450) e
due classi di duttilità (A = bassa; C = alta), quindi due tipi di acciai per c.a.: B450 C e B450 A in ragione del
sorpassato FeB 44k;
- la gamma dimensionale per barre, rotoli, reti e tralicci (gli acciai B450 C in barre possono essere impiegati dal Ø6
sino al Ø40, mentre per gli acciai B450 A il diametro delle barre deve essere compreso tra Ø 5 e Ø 10 mm);
- le caratteristiche meccaniche (Agt e ft/fy);
- i ite i pe l’a ettazio e del ate iale i a tie e;
- il concetto di armatura e di progettazione delle armature;
- il concetto di Centro di Trasformazione;
- i documenti di accompagnamento del materiale in cantiere, diversificati fra acciaio commercializzato e acciaio
presagomato;
- i siste i di ualifi azio e e a hiatu a all’o igi e ope ata dal “e vizio Te i o Ce t ale del Co siglio “upe io e dei
LL.PP.
Il legislato e ha p eso atto he l’a iaio la ate ia p i a he, t a ite ope azio i di taglio a isu a, piegatu a,
saldatu a e asse laggio, dive ta a atu a . Tali lavo azio i posso o avve i e all’i te o del a tie e o i appositi
stabilimenti definiti Centri di Trasformazione.
Nel paragrafo 11..3.1.7 delle Norme Tecniche per le Costruzioni si definiscono i Centri di Trasformazione
o l’ele azio e dei pa a et i ualitativi e le p o edu e ope ative a ui devo o atte e si pe otte e e
l’Attestato di De u ia di Attività. In tale identificazione rientrano quindi:
- Stabilimenti di presagomatura
- I pia ti p ovviso i o te po a ei allestiti all’este o del a tie e
- Rivendite e magazzini di materiali edili che effettuino taglio/piega/raddrizzatura-piegatura di barre o rotoli
- Impianti di prefabbricazione che forniscono in cantiere componenti di armatura
- Qualsiasi soggetto che a qualsiasi titolo produca armatura destinata alla vendita.
Si vengono così a definire due tipi differenti di acciaio per armature:
1. acciaio in barre, reti, tralicci fornite da un produttore (acciaieria) o da un commerciante intermedio (§ 11.3.1.5);
2. acciaio presagomato o preassemblato fornito da un Centro di Trasformazione (§ 11.3.1.7): viene identificato come
Centro di Trasformazio e di a iaio pe .a. ualsiasi i pia to pe la p epa azio e dell’a atu a;
I do u e ti di a o pag a e to e la a hiatu a del ate iale da ve ifi a e i a tie e p i a dell’utilizzo
del materiale, sono diversi:
- nel primo caso (§ 11.3.1.5) al docu e to di t aspo to deve esse e a esso l’Attestato di Qualifi azio e ilas iato
dal “e vizio Te i o Ce t ale Allegato
o il a hio dell’a iaie ia io la a atu a delle a e;
- nel secondo caso invece (§ 11.3.1.7) il documento di trasporto deve i di a e gli est e i dell’Attestato di de u ia
Attività del Centro di Trasformazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (Allegato 6). Inoltre, durante la
fo itu a devo o esse e allegati l’i di azio e dei gio i di lavo azio e dell’a iaio o elativa dichiarazione
sull’ese uzio e delle p ove; i tal aso l’ide tifi azio e del ate iale l’eti hetta del Ce t o di T asfo azio e.
Su eventuale richiesta della D.L. dovrà essere fornita anche copia dei certificati attestanti le prove effettuate in
stabilimento nei giorni di lavorazione del materiale fornito in cantiere e copia degli Attestati di Qualificazione
per ogni prodotto impiegato e per ogni acciaieria.
I aso di p ove ie za da u o
e ia te i te edio isog a allega e u a opia dell’attestato di qualificazione per
og i si golo p odutto e dell’a iaio o seg ato ed og i attestato deve ipo ta e il ife i e to al Do u e to di
Trasporto di acquisto e di vendita del materiale stesso.
1.2.1 CONTROLLI DI QUALITÀ
Co e detto i p e ede za l’a iaio utilizzato per le armature deve essere qualificato e le lavorazioni successive (taglio,
piegatura, raddrizzatura e saldatura) non debbono compromettere le caratteristiche originali del materiale. Nel mese
di Gennaio 2010 è stata pubblicata la nuova versione della EN 13670-1 che, al Capitolo 6 e negli allegati, illustra le
corrette modalità di preparazione delle armature. Per garantire il rispetto delle prescrizioni progettuali, il legislatore
ha p evisto he si de a ve ifi a e p eli i a e te he l’a iaio e/o l’a atu a sia o o edati dalle ualifi azio i
previste e dai documenti di trasporto adeguati.
________________________________________________________________________________________________

74

Provincia di Salerno - Progetto ESECUTIVO
Lavori di messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri- Cava de’ Tirre i
Primo Lotto

_____________________________________________________________________________ Capitolato “peciale d’Appalto
Al punto 11.3.1.4 la norma prevede che in caso di marchiatura mancante, non corrispondenza a quella depositata o la
sua illeggi ilità, l’a iaio o si possa utilizzare. Parimenti al punto 11.3.1.5 le NTC prevedono che il Direttore dei
Lavori rifiuti il materiale con documenti di accompagnamento incompleti o non
conformi.
“ia pe l’a iaio fo ito i a e sia pe uello p esago ato p evista la ve ifi a della qualità del materiale in
a tie e se o do le odalità dei o t olli di a ettazio e illust ati ella sezio e o t olli delle LG. Pe
l’a iaio p esago ato il p elievo può avve i e a he p esso il Ce t o di T asfo azio e.

CONTROLLI “ULL’ACCIAIO PER C.A.
PRESAGOMATO
BARRE, RETI, TRALICCI

(da Centro di Trasformazione)

(lavorato in cantiere)
Controllo documentale del documento di trasporto

A e ta e to dell’avve uto deposito al “e vizio

ife i e to all’Attestato di Qualifi azio e

Tecnico Centrale (C.S.LL.PP.) della Denuncia di
attività

Controllo mediante rilevamento della rispondenza

Controllo della documentazione di

documentale col prodotto fornito

accompagnamento con indicazione dei giorni di
lavorazione e delle prove effettuate

Verifica della corrispondenza della marchiatura del

Controllo del cartellino identificativo sulle forniture

p odotto o l’Attestato di Qualifi azione
Prelievo per controlli di accettazione

Prelievo per controlli di accettazione (anche presso
lo stabilimento di trasformazione)

Vigilanza da parte della D.L. delle lavorazioni
eseguite in cantiere conformemente alla EN 13670-

2. FORNITURA DI CALCESTRUZZO E ACCIAIO
2.1 CALCESTRUZZO
2.1.1 FORNITURA DI CALCESTRUZZO
È utile i adi e he l’i p esa deve i piega e esclusivamente materiali strutturali che sono stati qualificati dal
produttore e sottoposti ai controlli di accettazione dal Direttore dei Lavori in accordo al cap.11 del D.M. 14.01.2008.
L’i p esa alt esì te uta a ispetta e le p es izio i fo ite dal progettista negli esecutivi e/o nel
capitolato.
Per il calcestruzzo, il D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) richiede al progettista la prescrizione di
alcune caratteristiche minime e inderogabili, che individuano il c.d. calcestruzzo a prestazione
garantita (UNI EN 206-1):
 classe di esposizione ambientale (es. XC4);
 classe di resistenza caratteristica a compressione (es. C32/40);
 classe di consistenza al getto (es. S5);
 dimensione massima degli aggregati (es. 32 mm).
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Oltre alle caratteristiche minime sopra riportate il progettista è libero di assegnarne ulteriori, come il tipo di cemento,
il o te uto d’a ia el al est uzzo, il g ado di gelività degli agg egati, e ., se o do le spe ifi he
esige ze dell’ope a i p ogetto.
L’o di e della fo itura deve tenere conto di tutte le indicazioni fornite in sede progettuale aggiungendone
eventualmente altre qualora determinate esigenze costruttive di cantiere lo richiedano; si rende utile a tal fine
verificare con la Direzione dei Lavori la conformità delle caratteristiche dichiarate con le prescrizioni progettuali del
apitolato. “i a
e ta he uest’ulti o divie e pa te i teg a te del o t atto d’appalto e pe ta to l’i p esa
tenuta a verificarne i contenuti.
L’uffi io a uisti, el aso is o t i incongruenze tra classi di esposizione ambientale e resistenze, piuttosto che tra
classi di consistenza e modalità di getto previste, deve immediatamente contattare la Direzione dei Lavori, che si
preoccuperà di risolvere tutte le criticità informandone ed eventualmente concordandole con il
progettista. Gli ordini dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme UNI EN 206-1 e la UNI
, elativi alle lassi di esposizio e. L’o di e deve o p e de e a he i ezzi e i siste i più ido ei allo scarico e
alla posa del al est uzzo i ope a, o e l’eve tuale i piego delle autopo pe a ate o delle auto eto po pe. I
questo caso il fornitore può consigliare la migliore soluzione per raggiungere le velocità di scarico e le altezze di getto
prescritte nel capitolato.
È altresì opportuno verificare il computo metrico dei volumi di getto in modo da ordinare il corretto quantitativo di
al est uzzo, evita do da u a pa te lo sf ido e dall’alt a le attese p olu gate o o segue te
interruzione delle fasi di getto.
. . DOCUMENTI CHE L’IMPRE“A DEVE RICHIEDERE AL FORNITORE PER LA FORNITURA DI CALCE“TRUZZO
Con le Norme Tecniche per le Costruzioni, è richiesto che gli impianti di calcestruzzo prodotto con processo
industrializzato siano dotati della certificazione FPC (vedi paragrafi precedenti) e che la Direzione dei Lavori e il
ollaudato e a uisis a o tale do u e to p i a dell’i izio di og i fo itu a al fi e di allega lo alla do u e tazio e di
collaudo.
Pe ta to l’i p esa, p i a dell’i izio dei lavori, deve acquisire il dossier prestazionale del calcestruzzo, oltre al già
citato certificato FPC, valido quale documento per la corretta valutazione preliminare della resistenza e di tutte le
prestazioni richieste dal progetto:
_ certificato di Conformità CE dei componenti utilizzati;
_ scheda tecnica dell'impianto che ne individui le caratteristiche principali (ad es. produzione oraria, numero sili,
numero tramogge, sistemi di automazione, etc.);
_ descrizione sintetica dell'organizzazione della produzione, del trasporto e della consegna;
_ descrizione delle modalità di gestione delle miscele dal punto di vista della progettazione (ad es. criteri, vincoli,
raggruppamento per famiglie, etc.);
_ descrizione del controllo statistico della produzione.
Per le classi di resistenza superiori a C45/55, le NTC prevedono le prove di qualifica su un lotto di calcestruzzo
all’i pia to di p oduzio e o lo s opo di ve ifi a e la apa ità del fo ito e di otte e e le p estazio i p eviste el
capitolato e nel contratto commerciale.
Le classi di resistenza superiori a C70/85 contemplate dalle NTC (paragrafo 4.6) si riferiscono a materiali non
tradizionali o non trattati dalle stesse NTC e che possono essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od
opere, solo previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
L'autorizzazione riguarda I'utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte con riferimento alle
procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale.
I og i aso se la i hiesta del tipo al est uzzo a p estazio e ga a tita , il fo ito e dov à ga a ti e la
prestazione e non la composizione. Diversamente se la fornitura fosse richiesta a composizione, il produttore
garantirà esclusivamente la composizione ma non la prestazione.
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Il controllo della classe di consistenza può essere effettuato, a seconda dei casi, attraverso la misura dello slump
(abbassamento del cono) o la misura dello spandimento con la prova della tavola a scosse. Le prove
sono normate dalle UNI EN 12350-2 e UNI EN 12350-5. Nel caso di impiego di calcestruzzo autocompattante (SCC) il
controllo della classe di consistenza si effettua attraverso la misura dello slump flow.
La prova è normata dalla UNI EN 12350-8.

Per la classe S5: considerato che la normativa non impone un limite superiore di abbassamento al cono, si
consiglia di fissare un valore di riferimento, come ad esempio 250 ÷ 260 mm. La UNI EN 206-1, consente in
alternativa, di specificare un valore di riferimento per tutte le classi di consistenza. Ad esempio tra S4 ed S5 è concesso
i di a e u valo e di ife i e to dell’a assa e to al o o, ge e al e te fissato a
±
.
2.2 ACCIAIO E ARMATURE PER C.A.
2. . FORNITURA DELL’ACCIAIO E ARMATURA DA C.A.
L’i p esa deve i piega e es lusiva e te ate iali st uttu ali he so o stati ualifi ati dal p odutto e e a ettati dal
Direttore dei Lavori, in accordo al cap.11 del D.M. 14.01.2008. La normativa prevede che le armature possano essere
ealizzate di etta e te i a tie e o p esso u o sta ili e to defi ito Ce t o di T asfo azio e . La s elta t a ueste
due ipotesi dete i a dive se p o edu e di o t ollo e ve ifi a ad ope a dell’I p esa, della Di ezio e Lavo i e del
Collaudatore.
L’i p esa te uta ad i fo a e p eve tiva e te la Di ezio e Lavo i e il Collaudato e i o so d’ope a della
scelta operata tra le due opzioni esposte, ed inoltrare a questi la documentazione acquisita, affinché possano
esercitare le verifiche di loro competenza.
REQUISITI NORMATIVI AI FINI DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
ACCIAIO

ACCIAIO PRESAGOMATO

(lavorato in cantiere)

(provenienti da Centro di Trasformazione)

Scelta di Produttori qualificati

Scelta del Centro di Trasformazione qualificato

________________________________________________________________________________________________

80

Provincia di Salerno - Progetto ESECUTIVO
Lavori di messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri- Cava de’ Tirre i
Primo Lotto

_____________________________________________________________________________ Capitolato “peciale d’Appalto

Acquisizione degli Attestati di Qualificazione per

A uisizio e dell’Attestato di De u ia dell’Attività

ogni prodotto impiegato

di Centro di Trasformazione

Requisiti aggiuntivi (EPD: Dichiarazione Ambientale di
Prodotto certificata, Certificato di Collaudo UNI EN
10204, Controllo Radiometrico, Resistenza a fatica
ciclica e oligociclica, possesso Polizza assicurativa
responsabilità prodotti)

3. DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, DELLA QUALITÀ E DEI CONTROLLI IN CANTIERE DEI MATERIALI E DELLA
ESECUZIONE DELLE OPERE.
3.1 CALCESTRUZZO
3.1.1 I CONTROLLI PRIMA DEL GETTO
Prima del getto è necessario verificare il tipo di calcestruzzo richiesto e i sistemi più idonei per il getto previsti a
progetto. In caso di difformità è utile segnalarla alla Direzione dei Lavo i p i a dell’i izio delle ope azio i.
P i a di auto izza e l’a ivo del al est uzzo i a tie e l’i p esa deve o t olla e he tutte le ope azio i he
precedono il getto siano completate e, in tal senso, vengono forniti alcuni accorgimenti ai fini dell’otti izzazio e delle
attività.
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E ATTREZZATURE
- assicurarsi che siano predisposte le opportune aree di sosta e manovra dei mezzi per consentire tutte le operazioni di
getto in sicurezza;
- assicurarsi di avere tutte le attrezzature e gli strumenti necessari al completamento delle operazioni di messa in
opera (tubo getto, vibratori, stagge, etc.) in relazione alla velocità di esecuzione prevista in sede progettuale;
CASSERATURE
- impiegare esclusivamente casseri previsti nel progetto o nella prescrizione della Direzione dei Lavori, assicurarsi che
la cassaforma preparata sia indeformabile ed atta a contenere la spinta del calcestruzzo, verificare giunti,
guarnizioni, modanature e applicare il disarmante più idoneo, ovvero autorizzato dalla Direzione dei Lavori, previa
pulizia delle superfici a contatto con il materiale;
- nel caso di utilizzo di casseri di legno e/o elementi in laterizio bagnare a rifiuto tutte le superfici che saranno a
contatto col calcestruzzo per evitare la sott azio e di a ua dall’i pasto;
- predisporre quanto è previsto nei disegni esecutivi per ciò che concerne fori, tracce, cavità incassature, etc. per la
posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, apparecchi sismo-resistenti, pluviali, passi d’uo o,
passe elle d’ispezio e, sedi di tu i e di avi, ope e i te uttive, si u via, pa apetti, e sole, seg alazio i, pa ti
d’i pia ti, et .
È sempre opportuno comunicare alla Direzione dei Lavori data e ora del presunto inizio di ciascun getto con
un preavviso di almeno 24 ore, nonché pianificare le forniture in collaborazione con la Direzione dei Lavori
stessa, anche in relazione alle condizioni meteorologiche ed alle condizioni del cantiere.
3.1.2 I CONTROLLI DURANTE IL GETTO
Durante le operazioni di getto è importante controllare che le prescrizioni di capitolato relative alla messa in
ope a ve ga o ispettate. I pa ti ola e l’i p esa espo sa ile del ispetto della lasse di o siste za p es itta dal
progettista e pertanto deve astenersi nella a ie a più assoluta dalle aggiu te di a ua o alt i ate iali ell’i pasto a
pi d’ope a.
I olt e si i o da he l’i p esa o o e alla espo sa ilità della ualità e della esiste za fi ale del al est uzzo esso
in opera (resistenza strutturale).
VERIFICA DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO
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All’a ivo delle auto eto ie e i a tie e devo o esse e o t ollate le p es izio i ipo tate sul Documento di
trasporto (ddt) affinché eventuali difformità vengano segnalate al Direttore dei Lavori. Altresì deve essere verificata la
p ese za dell’est e o della certificazione FPC dell’i pia to u e o del e tifi ato e o e dell’E te e tifi ato e .
In linea di massima, in relazione alle condizioni ambientali, salvo che non vengano previste dal produttore idonee
misure per garantire la specifica progettuale della capacità di mantenimento della lavorabilità del calcestruzzo fresco,
il calcestruzzo dovrà essere messo in opera entro 2 ore dal primo contatto acqua – cemento ( momento in cui è stata
i t odotta l’a ua ella eto ie a . A tal fi e il ddt dov à o te e e l’i di azio e dell’o a di a i o dell’auto eto ie a,
dell’o a io di a ivo i a tie e e fi e s a i o
A titolo esemplificativo si riportano di seguito le informazioni che devono essere riportate sul ddt, per le quali è
importante verificare la conformità alle specifiche progettuali e di capitolato:
-

Calcestruzzo a prestazione garantita: Classe del Calcestruzzo (esempio C 25/30);
Classe di Consistenza: (ad esempio S4);
Diametro massimo Dma: (ad esempio 32 mm);
Classe di esposizio e: ad ese pio XC ;
Quantità consegnata: (ad esempio 8,0 mc);
Classe di contenuto cloruri (ad esempio Cl 04);
Certificazione Impianto: (ad esempio: Ente Certificatore – N. Certificato FPC);
ORARI DI TRASPORTO (ad esempio (ora di carico, ora di arrivo in cantiere, ora di inizio scarico, ora di fine
carico);
Il do u e to di t aspo to deve esse e fi ato Cog o e e No e leggi ili da pe so a auto izzata dall’i p esa.
All’atto della o seg a, p i a dello s a i o del al est uzzo, l’I p esa dov à ve ifi a e la o ispo de za f a l’o di e e
il documento di trasporto e quindi con quanto prescritto dagli atti progettuali.
VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE FORNITURE
I controlli del calcestruzzo in cantiere rappresentano il momento più importante nella realizzazione di un opera, per le
conseguenze che comportano in termini di qualità del costruito e di responsabilità in caso di contestazioni.
Si individuano due tipi di controlli: i controlli di accettazione e i controlli di conformità delle miscele.
I primi sono obbligatori e ostituis o o u ele e to fo da e tale pe la ga a zia sulla si u ezza dell’ope a; la
responsabilità di tali controlli è attribuita dal D.M. 14.01.2008 interamente alla Direzione dei Lavori.
I secondi sono facoltativi, e servono all’i p esa pe ve ifi a e le o dizio i di fo itu a pattuite o t attual e te ol
produttore e per questo motivo vengono effettuati in contradditorio tra impresa esecutrice e produttore.
In nessun caso i prelievi effettuati ai fini dei controlli di conformità potrà essere utilizzato dalla D.L. per i controlli di
accettazione.
I controlli di accettazione possono essere delegati dal Direttore dei Lavori ad un tecnico di propria fiducia solo per
quanto concerne le operazioni di prelievo e conservazione dei provini, mentre la responsabilità resta
in capo al Direttore dei Lavori. Questi controlli sono fondamentali per la ollauda ilità dell’ope a, pertanto è
fondamentale eseguirli nel rispetto della normativa e del principio della terzietà.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo impiegato, nel:
- controllo di tipo A di cui al § 11.2.5.1 del D.M. 14.01.2008;
- controllo di tipo B di cui al § 11.2.5.2 del D.M. 14.01.2008.
La Direzione dei Lavori deve provvedere alla redazione del verbale di prelievo e dispo e l’ide tifi azio e
dei provini mediante sigle, etichettature indelebili e tutto il necessario per la tracciabilità dei campioni, attendendosi
scrupolosamente alle regole per il loro confezionamento e la loro conservazione.
La sottoscrizione della domanda di prove al Laboratorio Autorizzato da parte del Direttore dei Lavori deve essere
subordinata alla redazione del verbale di prelievo. Tale domanda deve contenere precise indicazioni
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sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo e il riferimento al verbale (vedere Linee Guida
D.L.).
I o t olli di o fo ità sulle fo itu e avve go o, i ve e, i o t additto io t a il fo ito e e l’i p esa.
Pertanto attraverso i tecnici del fornitore si procede alla verifica delle principali proprietà del calcestruzzo fresco
richieste dal capitolato in accordo alle normative di settore.
Tra le caratteristiche oggetto di controllo la più importante è sicuramente la consistenza del calcestruzzo a bocca di
betoniera, che deve essere valutata attraverso la prova di abbassamento al cono di Abrams,
Tale te i a, la più diffusa i Italia pe il o t ollo della o siste za del al est uzzo, o siste ell’i t odu e il
calcestruzzo in u t o o di o o d’a iaio dia et o i fe io e
, dia et o supe io e
, altezza
he, a ie pi e to avve uto, vie e sollevato dall’ope ato e.
L’a assa e to dell’a
asso di al est uzzo ispetto all’altezza i iziale p e de il o e di slu p .
U ’alt a a atte isti a oggetto di o t ollo può esse e il o te uto d’a ia, el aso di al est uzzi ae ati, att ave so
l’i piego del po osi et o, u o st u e to i g ado di isu a e la ua tità d’a ia p ese te ella miscela. Anche la
massa volumica, il o te uto d’a ua e la ua tità di a ua essudata leedi g , so o caratteristiche di facile
determinazione.
I controlli di conformità possono interessare anche le proprietà del calcestruzzo indurito. Infatti è possibile richiedere
le prove a compressione per valutare la resistenza a 1,2,3,7 giorni, per esigenze esecutive di cantiere oppure per
valutare il ritiro o la viscosità del calcestruzzo.
Una volta verificata la rispondenza dei risultati dei controlli di conformità con i requisiti richiesti nell'ordine, la
fornitura è accettata dall'impresa per quanto riguarda tali requisiti. Le proprietà del calcestruzzo fornito non devono
essere alterate dall'impresa durante la posa in opera.
L’alte azio e del al est uzzo i a tie e da pa te dell’i p esa durante le operazioni di getto non solo pregiudica la
ualità e la si u ezza dell’ope a, a pot e e da e luogo ad i pli azio i legali, esse do l’i p esa espo sa ile della
ualità del al est uzzo dopo l’avve uta o seg a i a tie e da pa te
del fornitore.
PROCEDURA PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PROVINI
Per la confezione dei provini è preferibile utilizzare cubiere in PVC o in acciaio conformi alla Norma UNI EN 12390-1,
aventi spigoli di 150 mm; si possono altresì utilizzare cubiere in polistirolo che implicano però una maggiore
attenzione nella verifica della planarità che è comunque obbligatoria. Nel caso di utilizzo di cubiere in polistirolo la
rettifica del provino prima di sottoporlo alla prova di schiacciamento è sempre necessaria.
Preparazione dei cubetti
Fasi del prelievo in accordo alla UNI EN 206-1e UNI EN 12390-2:
1. miscelare il calcestruzzo in autobetoniera in cantiere almeno 4-5 minuti con tamburo al massimo dei giri;
. p eleva e il a pio e dopo ave p eve tiva e te s a i ato i a ,
, all’uscita della canala, in più fasi, in
quantità pari al doppio di quella necessaria per le prove;
3. omogeneizzare in una carriola il materiale prima della confezione dei provini;
4. inumidire gli attrezzi necessari al campionamento (carriola, sessola, ecc.) prima di utilizzarli;
5. pulire e trattare le casseforme prima del riempimento con idoneo disarmante;
6. compattare il calcestruzzo a rifiuto per strati (almeno due strati, ognuno dei quali di spessore non superiore a 100
mm), per evitare segregazione o comparsa di acqua superficiale con uno dei seguenti mezzi:
- pestello di compattazione metallico a sezione circolare (Ø 16 mm lunghezza 60 cm);
- vibratore interno da laboratorio con diametro non superiore a 40 mm (Attenzione: non utilizzare mai il vibratore da
cantiere);
- tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz;
7. togliere il calcestruzzo in eccesso dalla cassaforma livellando accuratamente la superficie del provino;
. ide tifi a e il p ovi o a ega do sulla supe fi ie u ’eti hetta i dele ile he riporti:
a) n. verbale di prelievo;
b) tipo calcestruzzo;
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c) data del getto;
d) cliente;
e) ubicazione getto;
f) n. documento di trasporto;
g fi a del D.L. e dell’i a i ato al p elievo;
9. lasciare il calcestruzzo nella cassaforma per almeno 16 h, ma non oltre 3 giorni, proteggendolo da urti, vibrazioni e
disidratazione, alla temperatura di circa 20 °C (circa 25 ± 5°C nei climi caldi);
. o se va e i p ovi i, u a volta i ossi dalla assafo a, i e ipie ti ol i d’a ua alla te pe atu a di i a 20 °C,
oppure in ambiente a circa 20 °C ed umidità controllata superiore del 95%, quindi consegnarli al Laboratorio
incaricato prima del 28° giorno di maturazione.
Assicurarsi che le prove a rottura dei provini vengano effettuate al più tardi qualche giorno dopo il 28° giorno di
maturazione.
CONTROLLO DELLA POSA IN OPERA
Al fine di non pregiudicare la qualità del calcestruzzo fresco è importante verificare il rispetto delle tempistiche di
getto. A tal proposito un controllo sistematico sui tempi di arrivo i a tie e delle auto eto ie e, l’i izio e la fi e delle
operazioni di scarico consentono, coerentemente con le indicazioni progettuali, di ottenere un soddisfacente risultato.
Le egole pe l’ese uzio e delle ope e ve go o fo ite dal p ogettista i a ordo al punto 4.1.7 del D.M.
14.01.2008, utilizzando come riferimento la UNI EN 13670-1 o le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici sulla messa in opera del calcestruzzo strutturale (ed. febbraio 2008).
Tra gli aspetti tecnici che maggiormente condizionano la qualità finale del calcestruzzo indurito, il rispetto dell’altezza
massima di caduta libera (di solito limitata a 50-70 cm), i tempi medi di vibrazione, la temperatura di getto, il rispetto
dei tempi di trasporto e scarico del calcestruzzo.
È fo da e tale he l’i p esa si atte ga s upolosa e te al apitolato ispetta do le te pe atu e di getto,
soprattutto in climi particolarmente freddi o caldi, e le modalità di stesa e vibrazione del calcestruzzo fresco per non
inficiare la qualità finale del conglomerato.
Si cita la UNI EN 206-1 che consiglia temperature accettabili per il getto comprese tra +5° C e +33° C (temperatura del
calcestruzzo).
E’ s o sigliato i piega e due o più diffe e ti fo itu e di al est uzzo pe lo stesso getto i cementi impiegati
potrebbero non essere tra loro compatibili).
3.1.3 I CONTROLLI DOPO IL GETTO
Immediatamente dopo il getto occorre adempiere alle prescrizioni relative alla maturazione del calcestruzzo,
u ’ope azio e de isiva pe il o etto sviluppo delle resistenze del conglomerato e per limitare gli effetti del ritiro
idraulico.
Il calcestruzzo, al termine della messa in opera, deve essere stagionato e protetto dalla rapida evaporazione dell’a ua
di i pasto e dall’essi a e to degli st ati supe fi iali (fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate
temperature ambientali e forte ventilazione). Per consentire una corretta stagionatura è necessario mantenere
costantemente umida la struttura realizzata; si precisa che la corretta esecuzione della stagionatura (condotta in
accordo alle indicazioni progettuali e alle eventuali specifiche della Direzione dei Lavori) resta onere esclusivo
dell’i p esa.
In assenza di indicazioni specifiche sulla stagionatura si raccomanda di maturare il calcestruzzo per almeno 3 giorni
consecutivi applicando sulle superfici libere prodotti antievaporanti, mediante bagnatura con acqua o coprendo le
porzioni con teli impermeabili o geotessuti mantenuti costantemente umidi.
Trascorsi i termini previsti per legge ed al raggiungimento delle resistenze previste dal progettista, verificate con
eventuali prove complementari (D.M. 14.01.2009 paragrafo 11.2.7), la Direzione dei Lavori autorizza il
disarmo della struttura. Durante tale operazione, che deve avvenire gradatamente ed evitando brusche sollecitazioni
ed azioni dinamiche, è necessario scongiurare che gli elementi subiscano colpi, sovraccarichi e deterioramenti.
CONTROLLO DELLA RESISTENZA IN OPERA
È fondamentale chiarire le relazioni tra resistenza di progetto, resistenza potenziale e resistenza in opera introdotte
dal D.M. 14.01.2008, al fine di individuare le responsabilità dei vari attori del processo edilizio.
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- La resistenza di progetto è definita dal progettista e pertanto resta nella propria responsabilità la corretta
definizione di tale parametro;
- la resistenza potenziale è quella che si ottiene dai controlli di accettazione, la cui responsabilità è attribuita al
Direttore dei Lavori;
- la resistenza strutturale la esiste za effettiva eale ilevata ell’ele ento realizzato. Essa può essere valutata dal
Di etto e dei Lavo i o dal ollaudato e att ave so p ove sulla st uttu a, effettuate i o t additto io o l’i p esa
che è responsabile della messa in opera del calcestruzzo e degli effetti di tali operazioni sulla resistenza finale.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni fissano un valore al di sotto del quale la resistenza del calcestruzzo in opera non
è più accettabile.
Questo tipo di controllo può essere utile, spesso necessario, nei casi in cui le resistenze a compressione dei provini
prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della classe di resistenza caratteristica prevista nel
progetto; sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza del calcestruzzo ai valori di resistenza determinati nel corso della
qualificazione della miscela; sorgano dubbi sulla messa in opera e maturazione del calcestruzzo; si renda necessario
valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo precedentemente messo in opera.
E’ e essa io te e e p ese te he la esistenza del calcestruzzo nella struttura dipende dalla resistenza del
calcestruzzo messo in opera, dalla sua posa e costipazione, dalle condizioni ambientali durante il getto e dalla
maturazione.
La valutazione delle caratteristiche di resistenza possono essere effettuate attraverso prove distruttive, non distruttive
o semi-distruttive. Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione (§ 11.2.6 del
D.M. 14.01.2008).
Al § 11.2.6 si introduce il principio fondamentale che:
il valo e edio della esiste za i ope a esiste za st uttu ale
ge e al e te i fe io e al valo e edio della
esiste za dei p elievi i fase di getto atu ati i o dizio i di la o ato io esiste za pote ziale .
Si afferma, peraltro che:
a etta ile u valo e edio della esiste za st uttu ale R st o i fe io e all’ % del valo e edio definito in
fase di p ogetto R p og .
Il § 11.2.10.1 esplicita ancora due importanti definizioni:
- il rapporto fra resistenze cilindrica e cubica: fck = 0,83 Rck;
- in fase di progetto è possibile passare dal valore caratteristico al valore medio della resistenza cilindrica mediante
l’esp essio e: f = f k + N/
.
“i evide zia he l’esp essio e f = f k+ N/
pe la defi izio e del valo e edio della resistenza cilindrica è nella
pratica in evidente contrasto con il principio espresso nel § 11.2.6 e cioè che il valore medio della resistenza in opera
(resistenza strutturale) è generalmente inferiore al valore medio della resistenza dei prelievi del controllo di
accettazione (resistenza potenziale).
Per tale circostanza risulta più opportuno, nella gestione dei controlli della resistenza in opera, far riferimento alle
indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa delle NTC n.617 del 2009 che a sua volta si riferisce alle Linee guida per
la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo
indurito mediante prove non distruttive pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, le quali privilegiano un confronto tra valori caratteristici della resistenza in luogo dei valori medi.
Risultano poi utili, ai fini delle modalità di prova, le norme UNI EN 12504-1, UNI EN 12504-2, UNI EN 12504-3, UNI EN
12504-4.
La ve ifi a della esiste za i ope a dipe de dal u e o
di a ote he si p e de i esa e. A tale s opo si hanno
cinque possibilità:
• pe \3
fcm str ] 0,85 fcm prog (dove fcm prog = fck + 8)
• pe
o p eso t a e
fck str ] 0,85 fck prog (dove fck str = min [ fcm – k; fcmin + 4], k=6)
• pe
o p eso t a e
fck str ] 0,85 fck prog (dove fck str = min [ fcm – k; fcmin + 4], k=5)
• pe
o p eso t a e
fck str ] 0,85 fck prog (dove fck str = min [ fcm – k; fcmin + 4], k=4)
• pe ]15
fck str ] 0,85 fck prog (dove fck str = min [ fcm - 1,48*s ; fcmin + 4]
28

________________________________________________________________________________________________

85

Provincia di Salerno - Progetto ESECUTIVO
Lavori di messa in sicurezza - SS 18 – Salerno – Vietri- Cava de’ Tirre i
Primo Lotto

_____________________________________________________________________________ Capitolato “peciale d’Appalto
Pertanto prelevando più di 15 carote è applicabile un controllo statistico. Per numerosità inferiore la determinazione
della fck str o della Rck str dipende dal valore k.
Appare evide te he l’atte di ilità dei isultati au e ta all’au e ta e del u e o di dati a disposizio e e
quindi del numero di carote.
È alt esì i po ta te, t asfo a e la esiste za a o p essio e g ezza della a ota fo ita dal la o ato io
autorizzato), attraverso opportuni coefficienti correttivi che tengano conto della presenza di armature passanti,
della di ezio e di getto, del to e to del a otie e, dell’u idità, dell’età della a ota, et . I tal se so u utile
riferimento per ricavare i coefficienti correttivi dei valori di rottura a compressione delle carote è la UNI EN
13791.
Le a ee e le supe fi i di p ova va o p edisposte i elazio e al tipo di p ova he s’i te de esegui e, fa e do
riferimento al fine cui le prove sono destinate, alle Norme Tecniche per le Costruzioni e alla circolare esplicativa n.617,
nonché alle indicazioni del produttore dello strumento di prova. In linea di massima e salvo quanto sopra indicato, le
aree di prova devono essere prive sia di evidenti difetti (vespai, vuoti, occlusioni, etc.) che possano inficiare il risultato
e la sig ifi atività delle p ove stesse, sia di ate iali est a ei al al est uzzo i to a i, olla ti, i p eg a ti, … , sia di
polve e ed i pu ità i ge e e. L’eve tuale p ese za di ate iale est a eo e/o di anomalie sulla superficie non
rimovibili deve essere registrata sul verbale di prelievo e/o di prova.
Qualora dalle prove in opera non risultasse verificata la condizione succitata si procederà, a cura e spese dell'Impresa,
ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme sulla
base del valore caratteristico della resistenza strutturale valutata in opera mediante prove distruttive, semidistruttive
o non distruttive.
Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme
restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la resistenza è ancora compatibile con le sollecitazioni previste
in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge.
Viceversa, nel caso in cui la resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, il Collaudatore e
la Direzione dei Lavori valuteranno come procedere in base alle seguenti ipotesi:
- dequalificazione dell’ope a o delle pa ti i te essate da o o fo ità;
- o solida e to dell’ope a o delle pa ti i te essate da o o fo ità, se ite uto te i a e te possi ile dalla D.L.
sentito il progettista, con i tempi e i metodi che questa potrà stabilire anche su p oposta dell’I p esa.
- demolizione e rifacimento dell'opera o delle parti interessate da non conformità.
Si specifica, inoltre, che la conformità della resistenza ai fini strutturali non implica necessariamente la conformità nei
riguardi della durabilità o di altre caratteristiche specifiche del calcestruzzo messo in opera.
Pe ta to, ualo a o fosse ispettato il e uisito di du a ilità, la Di ezio e Lavo i può o di a e all’I p esa di ette e
in atto tutti gli accorgimenti (ad es. ricoprimento delle superfici con guaine, protezione con vernici o agenti chimici
e ulizzati, e . he sa a o ite uti e essa i e suffi ie ti alla ga a zia della vita o i ale dell’ope a p evista dal
progetto.
Ciò att i uis e all’i p esa u a espo sa ilità o di po o o to che riguarda tutti gli aspetti finora enunciati:
dall’i po ta za dell’o di e, alla essa i ope a fi o alla sua atu azio e. Tale espo sa ilità
ovvia e te
su o di ata all’esito positivo del o t ollo di a ettazio e.
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3.2 ACCIAIO E ARMATURE PER C.A.
3.2.1 I CONTROLLI PRIMA DEL GETTO
I o t olli sull’a iaio va ia o a se o da della p ove ie za del ate iale:
a) acquisto di acciaio in barre e lavorazione in cantiere;
b) acquisto di acciaio presagomato da un Centro di Trasformazione.
Caso a) acciaio in barre e lavorazione in cantiere
Acquisto di acciaio in barre e lavorazione in cantiere
L’I p esa a uista la ate ia p i a a iaio p esso u
commerciante intermedio).

fo ito e a iaie ia, sta ili e to di p oduzio e o

Procedura di controllo:
1) Controlli documentali. Verificare che tutte le forniture di acciaio siano accompagnate da:
- opia dell’Attestato di Qualifi azio e del “e vizio Te i o Ce t ale;
- do u e to di t aspo to della e e ipo ta te gli est e i dell’Attestato di Qualificazione;
- in caso di forniture effettuate da un commerciante intermedio, le stesse, devono essere accompagnate (oltre che dai
documenti di trasporto del commerciante) da una copia dei documenti rilasciati dal Produttore riportanti il
riferimento al documento di trasporto del commerciante.
2) Controlli di accettazione. I controlli in cantiere sono obbligatori e di responsabilità della D.L., la quale può delegare il
p elievo dei a pio i all’I p esa se o do le p op ie disposizio i. I o t olli devo o essere effettuati entro 30
giorni dalla data di consegna del materiale e, comunque, prima della messa in opera. Occorre pertanto:
_ ve ifi a e la o ispo de za del a hio ipo tato sull’Attestato o uello sul p odotto o seg ato i a tie e;
_ effettuare controlli di campionamento secondo le disposizioni normative.
Il Direttore dei Lavori deve predisporre la Domanda di prove da inviare al laboratorio autorizzato ed indicare le
strutture interessate da ciascun prelievo; in caso di mancata sottoscrizione delle prove da parte del Direttore dei
Lavori, le certificazioni emesse dal Laboratorio non sono valide ai fini del controllo di accettazione.
3) Controlli di conformità. Utili per verificare le operazioni di taglio, piega, assemblaggio svolte in cantiere, che non
debbono compromettere le caratteristiche meccaniche originarie del materiale, in particolare:
_ ella p epa azio e delle a atu e l’i p esa deve ispetta e ua to p evisto dalla o a EN
-1, rispettando i
rapporti dimensionali tra i diametri delle barre e i diametri dei mandrini di piegatura, verificando specialmente che
il personale sia qualificato alla conduzione dei macchinari presenti in cantiere e che i macchinari stessi siano
adeguati alle lavorazioni da eseguire;
_ le operazioni di piegatura e di saldatura non debbono alterare le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto
(rif. EN 13670-1, ISO 17660-2);
_ in caso di saldature debbono essere presenti le abilitazioni dei macchinari e del personale facendo utile riferimento
alle norme europee (EN 13670-2);
il Direttore dei Lavori deve vigilare sulla preparazione delle armature, le operazioni di taglio, piega e assemblaggio
svolte in cantiere.
Caso b) acciaio presagomato da un Centro di Trasformazione
I uesto aso l’I presa acquista la materia prima armatura presso un fornitore (Centro di Trasformazione).
1) Controlli documentali. A e ta si a zitutto he lo “ta ili e to he fo is e l’a iaio p esago ato sia i possesso
dell’Attestato di De u ia dell’Attività di Ce t o di Trasformazione e verificare che sul Documento di Trasporto siano
riportati i seguenti dati:
_ gli est e i dell’Attestato di De u ia dell’Attività di Ce t o di T asfo azio e
_ il logo o marchio del Centro di Trasformazione
_ l’i di azio e dei gio i ei uali l’a iaio p esago ato stato p odotto
_ l’attestazio e i e e te l’ese uzio e delle p ove di o t ollo i te o fatte esegui e dal Di etto e Te i o del Ce t o
di Trasformazione nei giorni di produzione (rif. 4).
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la Direzione Lavori potrà chiedere copia delle prove di controllo interne fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro
di Trasformazione nei giorni di produzione delle armature e copia degli Attestati di Qualificazione degli acciai
impiegati.
Un Centro di Trasformazione privo di Attestato non può fornire acciaio presagomato.
2) Controlli di accettazione. I controlli in cantiere sono obbligatori e di responsabilità della D.L., la quale
può delega e il p elievo dei a pio i all’I p esa se o do le p op ie disposizio i. I ontrolli devono essere effettuati
entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale presagomato in cantiere e comunque prima della messa in opera.
Occorre pertanto:
_ verificare la presenza, sui colli di acciaio presagomato, di etichette identificative riportanti il marchio e/o logo
depositato del Centro di Trasformazione;
_ effettua e o t olli di a pio a e to o siste ti, ell’a ito di ias u lotto di spedizio e a .
t ,i
spezzoni, marchiati, del medesimo diametro, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento
dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento (inteso come stesso Centro di Trasformazione).
La norma consente di effettuare i prelievi per i controlli di accettazione presso il cantiere ovvero presso il Centro di
T asfo azio e. Pe ta to, il p elievo degli spezzo i si può effettua e di etta e te i a tie e dall’a atu a i uesta
circostanza la raccomandazione è quella di ordinare qualche elemento in più,
dal quale la D.L. indicherà a sua discrezione dove prelevare), ovvero il Direttore dei Lavori può recarsi presso il Centro
di Trasformazione ove impartirà le disposizioni al Direttore Tecnico di Stabilimento per
effettuare i prelievi;
Il Direttore dei Lavori deve predisporre la Domanda di prove da inviare al laboratorio autorizzato ed indicare le
strutture interessate da ciascun prelievo; in caso di mancata sottoscrizione delle prove da parte del direttore dei
Lavori, le certificazioni emesse dal Laboratorio non sono valide ai fini del controllo di accettazione.
3) Controlli di conformità. L’i p esa deve ve ifi a e he le a atu e o ispo da o agli ese utivi di a tie e
e in particolare:
_ la posa dell’a atu a deve esse e o fo e alle disposizio i p ogettuali, ave do u a di ga a ti e il opriferro
p es itto att ave so l’ausilio di ido ei dista ziato i;
_ accertarsi che le sovrapposizioni, le lunghezze di ancoraggio, il passo delle staffe e le strutture di supporto impiegate
coincidano con quanto indicato in progetto.
Valori di accettazione dei materiali
I valori di resistenza e di allungamento vanno accertati prima della messa in opera; il Direttore dei Lavori acquisisce i
certificati del laboratorio di prova e verifica che i valori di resistenza e allungamento di ciascun campione siano
compresi fra il valori minimi e massimi riportati nella tabella 11.3.VI delle Norme Tecniche sulle Costruzioni:
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E ATTREZZATURE
- p edispo e vie di a esso ed ido ea a ea att ezzata e d e ata pe il deposito dell’a iaio p esagomato;
- movimentare con cautela le armature, seguendo le eventuali indicazioni fornite dal Centro di Trasformazione nel
Pia o di t aspo to e o taggio , al fi e di o defo a e i a ufatti p i a della posa i ope a e di o dissalda e
accidentalmente le parti assemblate.
3.2.2 I CONTROLLI DURANTE IL GETTO
Occorre evitare che lo sbraccio della pompa, il movimento degli operatori addetti alla messa in opera nonché
l’utilizzo dei vi ato i odifi hi il o etto posizio a e to delle a atu e.
Contestazioni sulla correttezza delle forniture vanno effettuate prima del getto al fine di poter intervenire per
eventuali sistemazioni.
. COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI NELL’AMBITO DEI CONTROLLI DI ACCETTA)IONE
Si riporta, di seguito, una sintesi delle indicazioni contenute nel D. Min. Infrastrutture del 14-gennaio-2008 (Suppl.
Ord. alla G.U. 04-02-2008), Nuove norme tecniche per le costruzioni e nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 Ist uzio i pe l’appli azio e delle Nuove o e te i he pe le ost uzio i di cui al D.M. 14 gennaio 2008 per il
o t ollo della ualità del al est uzzo, dell’a iaio pe e e to a ato e pe st uttu e etalli he e pe i lo hi pe
muratura portante.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Secondo le disposizioni del D. Min. 14 gennaio 2008 indicate al punto 11.2.5, i controlli di accettazione sul
calcestruzzo sono obbligatori.
PRELIEVO DEI PROVINI [UNI EN 12390-1]: Il direttore dei lavori deve provvedere personalmente, o tramite un
tecnico di sua fiducia, al prelievo dei campioni, alla loro etichettatura e alla consegna dei campioni al Laboratorio.
I cubetti di calcestruzzo devono sempre essere prelevati a coppie (un prelievo è formato da n°2 cubetti) e deve essere
sempre redatto un Verbale di Prelievo al quale il Certificato emesso dal Laboratorio farà riferimento. I cubetti
devono essere identificati mediante sigle indelebili. Le dimensioni nominali dei provini, con inerte massimo impiegato
di 30 mm di diametro, sono (150x150x150) mm o tolle a za dell’1% (± 1.5 mm) rispetto alla faccia rasata e dello
0,5% (± 0,75 mm) rispetto alle facce casserate. Qualora le dimensioni del provino sono maggiori o minori del 2%
rispetto alle nominali, il provino è da rettificare o da cappare o da scartare. Se superiori a 153 mm deve essere
rettificato, se inferiori a 147 mm deve essere cappato con spessore non superiore a 5 mm.
Pertanto, provini con lati inferiori a 142 mm devono essere scartati. Le superfici casserate non devono avere errori di
planarità superiori a 0,09 mm e gli spigoli errori di perpendicolarità superiori a 0,5 mm. È consigliabile, pertanto,
confezionare i provini in casseforme metalliche o in resina (con uso di agente disarmante).
2. STAGIONATURA DEI PROVINI [UNI EN 12390-2]: I provini devono rimanere nelle casseforme per almeno 16h, ma
non oltre 3 giorni alla temperatura di (20+5)°C, proteggendoli da urti, vibrazioni e disidratazione. Una volta rimossi
dalle casseforme, i provini devono essere conservati, fino al momento della prova, in ambiente alla temperatura di
(20±2)°C ed umidità relativa >95%. La prova di rottura a compressione deve essere effettuata a 28 giorni di
maturazione.
3. CONTROLLO DI TIPO A (Si applica a forniture non eccedenti i 1500 m3)
- Strutture con volumi di miscela omogenea di calcestruzzo compresa tra 100 m3 e 300 m3: Bisogna effettuare 3
prelievi ossia 6 cubetti di calcestruzzo; ogni 100 m3 massimo di getto di miscela omogenea deve essere effettuato un
prelievo. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato un prelievo. Tra le due condizioni vale la più restrittiva. In
totale il numero minimo di provini prelevati deve essere pari a 6.
- Strutture con volumi di miscela omogenea di calcestruzzo minore di 100 m3: Bisogna effettuare n°3 prelievi ossia n°6
cubetti di calcestruzzo e non è obbligatorio il prelievo giornaliero.
- Strutture con volumi di miscela omogenea di calcestruzzo compresa tra 300 m3 e 1500 m3: un controllo ogni 300 m3
massimo di miscela (ad esempio per 900 m3 di getto vanno effettuati n°3 controlli, ovvero n°9 prelievi ovvero n°18
cubetti). Anche in questo caso è obbligatorio il prelievo giornaliero.
La Circolare n. 617 ribadisce che per effettuare il controllo di accettazione di Tipo A è necessario che il numero dei
campioni da prelevare e provare sia non inferiore a sei (tre prelievi), anche per getti di quantità inferiore a 100 metri
cubi di miscela omogenea. La Circolare n. 617 impone ai Laboratori di Prova che, qualora il numero dei campioni di
calcestruzzo consegnati sia inferiore a 6, sul Certificato di prova sia apposta la seguente nota: Si segnala al Direttore
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dei Lavori che il numero dei campioni provati non è sufficiente per eseguire il controllo di Tipo A previsto dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni.
4. CONTROLLO DI TIPO B (Si applica a forniture eccedenti i 1500 m3)
- Almeno ogni 1500 m3 di getto di miscela omogenea deve essere effettuato un controllo di accettazione. Per ogni
giorno di getto deve essere effettuato almeno un prelievo e complessivamente almeno n°15 prelievi ovvero n°30
cubetti per 1500m3.
Si ricorda infine che in assenza di firma e timbro del Direttore Lavori sulla richiesta di prove il Laboratorio è
obbligato ad emettere, in luogo del Certificato, un documento similare denominato Rapporto di prova che non avrà
però validità a tutti gli effetti di legge.
L’ope a o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non
conformità non è stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle
caratteristiche del calcestruzzo messo in opera media te l’i piego di alt i ezzi d’i dagi e, se o do ua to p es itto
dal Direttore dei Lavori. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo
teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla
base della resistenza ridotta del calcestruzzo. Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non
isultasse o soddisfa e ti si può de ualifi a e l’ope a, esegui e lavo i di o solida e to ovve o de oli e l’ope a
stessa.
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO (barre e rotoli)
I controlli di accettazione in Cantiere sono obbligatori (D. Min. 14 gennaio 2008, punto 11.3.2.10.4) e devono essere
effettuati dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e comunque prima della sua
messa in opera.
Vengono eseguiti su ciascun lotto di spedizione max. 30 tonnellate, o frazione, proveniente da uno stesso stabilimento
in ragione di n°3 spezzoni (di lunghezza pari a circa 120 cm) del medesimo diametro e per 3 diametri diversi con prove
di trazione, allungamento e piegamento.
Se il marchio di identificazione e la documentazione di accompagnamento non dimostrano la provenienza del
materiale dallo stesso stabilimento, i controlli devono essere estesi a tutti i lotti provenienti da altri stabilimenti.
Il direttore dei lavori deve provvedere personalmente, o tramite un tecnico di sua fiducia, al prelievo dei campioni, alla
loro etichettatura e alla consegna dei campioni al Laboratorio.
Al momento del prelievo dei campioni si deve redigere un verbale di prelievo, il certificato prove deve riportare il
riferimento al verbale di prelievo.
Qualora la richiesta prove non risulta timbrata e firmata dal Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse non possono
assumere valenza ai sensi del DM 14/01/08 e di ciò viene fatta esplicita menzione sul Certificato.
Per i campioni sprovvisti di marchio o nel caso in cui il marchio rilevato non dovesse rientrare tra quelli depositati
presso il Servizio Tecnico Centrale, le Certificazioni emesse non possono assumere valenza ai sensi delle vigenti norme
e di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel Certificato di prova.
Per forniture (elementi sagomati o assemblati) provenienti dai Centri di Trasformazione, il Direttore dei Lavori ne
controlla i requisiti, e, se non vengono forniti in Cantiere adeguati campioni da sottoporre a prove di Laboratorio, può
recarsi presso lo stesso stabilimento, effettuare i relativi controlli e disporre il prelievo dei campioni (eseguito dal
Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione) da inviare al Laboratorio, previa personale etichettatura del Direttore
dei Lavori, in quanto i controlli di Cantiere sono comunque obbligatori ed il Direttore dei Lavori ne è responsabile.
Il o t ollo di a ettazio e positivo e l’a iaio può esse e utilizzato se isulta o ve ifi ati i li iti di ui alla Ta ella
seguente:
CARATTERISTICA VALORE LIMITE NOTE
Limite inferiore tensione di snervamento (fy,min) 425 N/mm2 (450-25) N/mm2
Limite superiore tensione di snervamento (fy,max) 572 N/mm2 [450x(1,25+0,02)] N/mm2
Allu ga e to pe e tuale totale al a i o assi o Agt, i
, % pe a iai B
C
Allu ga e to pe e tuale totale al a i o assi o Agt, i
, % pe a iai B
A
Rappo to di i udi e to ft /f ,
ft /f
, pe a iai B
C
Rappo to di i udi e to ft /f ft /f , pe a iai B
A
Piegamento e raddrizzamento Assenza di cricche per tutti i tipi di acciaio
Se un risultato è minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel
provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della
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prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. Se i tre risultati
validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il lotto consegnato deve essere
considerato conforme. Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da
p odotti dive si del lotto i p ese za del p odutto e o suo app ese ta te he pot à a he assiste e all’ese uzio e
delle p ove p esso u la o ato io di ui all’a t. del DPR .
/
. Il lotto deve esse e onsiderato conforme se la
media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il
valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto e il
risultato segnalato al Servizio Tecnico Centrale.
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO (reti e tralicci elettrosaldati)
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori (D. Min. 14 gennaio 2008, punto 11.3.2.11.3). Il Prelievo
interessa n°3 saggi da tre diversi pannelli per forniture max. di 30 tonnellate, o frazione, con prove di trazione ed
allungamento e di distacco dal nodo, oltre alle verifiche dimensionali.
I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO 156302:2004 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore sulla
tensione di snervamento pari a 450 N/mm2.
Gli altri adempimenti sono coincidenti a quelli delle barre e rotoli da cemento armato.
Se uno dei campioni non soddisfa i requisiti, occorre ripetere le prove su un altro elemento della medesima partita,
che sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo, comporta il prelievo di nuovi 10
saggi pe ve ifi a e l’a etta ilità p i a di ifiuta e la fo itu a, come già riportato per le procedure su barre e
rotoli.
ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori (D. Min. 14 gennaio 2008, punto 11.3.4.11.3). Il prelievo dei
saggi e la loro posizione nel pezzo di prelievo debbono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 10025-1.
La preparazione delle provette per le prove di Trazione e di Resilienza viene eseguita in conformità alla norma UNI EN
10002-1.
Il Prelievo interessa, per ogni fornitura max. di 30 tonnellate, o frazione, almeno 3 saggi, di cui uno sullo spessore
massimo ed uno sullo spessore minimo, da cui ricavare le provette per le prove di trazione ed allungamento, di
resilienza n°3 provette, per profilati di spessore maggiore o uguale di 5 mm), oltre che per la determinazione della
composizione chimica
Le caratteristiche meccaniche dei prodotti laminati a caldo devono rispettare i limiti contenuti nella UNI EN 10025-2 e
UNI EN 10210-1, mentre per i profilati formati a freddo i limiti sono riportati nella UNI EN 10219-1.
Gli altri adempimenti sono coincidenti a quelli delle barre e rotoli da cemento armato.
5. LABORATORIO AUTORIZZATO
5. . L’OBBLIGO DELL’E“ECUZIONE DEI CONTROLLI “OLO DA LABORATORI AUTORIZZATI
Tutte le prove di accettazione e le eventuali prove complementari che, a vario titolo, sono richiamate nelle diverse
fasi del o t ollo di ualità devo o esse e eseguite dai La o ato i auto izzati di ui all’a t. 5 del D.P.R. .
/ 001
(Norme tecniche, paragrafo 11.1; C.M. n. 617/2009, paragrafo C11.2.7).
5. ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’IMPRE“A E“ECUTRICE NEI RAPPORTI CON I LABORATORI AUTORIZZATI
L'Appaltatore oltre gli oneri previsti per legge e nel presente capitolato di Appalto dovrà provvedere a quanto
segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo
contrattuale:
- esecuzione in cantiere di tutti gli esperimenti, saggi e controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla
Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra
dovrà essere effettuato su in a i o della Di ezio e Lavo i a u a di u La o ato io Auto izzato di ui all’a t. 5
del D.P.R. n. 380/2001 (Norme tecniche, paragrafo 11.1; C.M. n. 617/2009, paragrafo C11.2.7).
-

I pa ti ola e p i a della o seg a dei lavo i l’i p esa ese ut i e dov à i di a e all’Uffi io Di ezio e Lavo i, al
Collaudato e e al Respo sa ile del P o edi e to il o i ativo del La o ato io Auto izzato di ui all’a t. 5 del
D.P.R. n. 380/2001 (Norme tecniche, paragrafo 11.1; C.M. n. 617/2009, paragrafo C11.2.7), al quale dovranno
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essere affidati, i seguenti compiti. Si precisa che anche tutti i compiti di assistenza elencati nel prosieguo
sa a o o pe sati al La o ato io Auto izzato o pleta e te a spese dell’i p esa ese ut i e dei lavo i he si
è aggiudicati i lavori, essi consistono in:
a) Ese uzio e di tutte le p ove p eviste pe l’a ettazio e dei ate iali o pa ti ola e igua do alle ope e
strutturali da eseguire secondo le disposizioni previste nei paragrafi che precedono;
b) Il Laboratorio Autorizzato dovrà garantire, inolt e, assiste za all’Uffi io di di ezio e dei Lavo i a ezzo di
proprio personale tecnico qualificato, ovvero:
- fornirà assistenza nelle fase di confezionamento per il prelievo dei provini di calcestruzzo che dovrà
avvenire nel rispetto della norma UNI EN 12390-1 e/o di eventuali aggiornamenti della stessa norma UNI;
- si farà carico di provvedere a curare la fase di stagionatura dei provini di calcestruzzo prelevati secondo la
normativa UNI EN 12390 – 2, e/o di eventuali aggiornamenti della stessa norma UNI. Pertanto dovrà
garantire che i provini devono rimanere nelle casseforme per almeno 16h, ma non oltre 3 giorni alla
temperatura di (20+5)°C, proteggendoli da urti, vibrazioni e disidratazione. Una volta rimossi dalle
casseforme, i provini devono essere conservati, fino al momento della prova, in ambiente alla temperatura
di (20±2)°C ed umidità relativa >95%. La prova di rottura a compressione deve essere effettuata a 28 giorni
di maturazione e/o comunque in tempi ragionevoli secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- fo i à assiste za ell’a ito delle attività dell’Uffi io di di ezio e Lavo i elative a:
a) alla valutazione preliminare della resistenza del calcestruzzo da impiegare: necessaria a determinare,
p i a dell’i izio della ost uzione delle opere, il prodotto con le prestazioni definite a progetto;
b) al controllo di produzione del calcestruzzo del fornitore: il produttore deve implementare un sistema di
o t ollo del p o esso p oduttivo se o do le Li ee Guida pe la P oduzio e, il Trasporto ed il Controllo
del Cal est uzzo P e o fezio ato edite dal “e vizio Te i o Ce t ale del Co siglio “upe io e dei Lavo i
Pu li i. Il Di etto e dei Lavo i
te uto a ve ifi a e il possesso e il ife i e to all’i te o dei
documenti di trasporto;
c) al o t ollo di a ettazio e: du a te la fo itu a i a tie e, la D.L. ha l’o ligo di esegui e o t olli
sistematici sulle forniture, richiedendo le prove necessarie al laboratorio autorizzato. Tali prove
verificano la conformità delle prestazioni del calcestruzzo fresco e indurito alle prescrizioni di capitolato;
d) alle eventuali prove complementari: non sono obbligatorie, ma si rendono necessarie ad esempio,
quando è richiesta in capitolato la determinazione della resistenza del calcestruzzo a scadenze prefissate
ed inferiori ai canonici 28 giorni di maturazione.
-

fornirà assistenza in merito ai controlli di conformità sulle forniture. Nel merito si procederà alla verifica
delle principali proprietà del calcestruzzo fresco richieste dal capitolato in accordo alle normative di settore.
Tra le caratteristiche oggetto di controllo la più importante è sicuramente la consistenza del calcestruzzo a
bocca di betoniera, che deve essere valutata attraverso la prova di abbassamento al cono di Abrams,

-

fornirà assistenza nel prelievo in cantiere degli spezzoni delle armature impiegate per il conglomerato
cementizio armato sulle quali eseguire le prove previste dalle NTC 2008. I controlli devono essere effettuati
entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e, comunque, prima della messa in opera. Occorrerà,
pertanto, nel caso di acciaio in barre e lavorazione in cantiere verificare la corrispondenza del marchio
ipo tato sull’Attestato o
uello sul p odotto o seg ato i
a tie e ed effettuare controlli di
campionamento secondo le disposizioni normative. Nel caso di acciaio acciaio presagomato da un Centro di
Trasformazione, verificare la presenza, sui colli di acciaio presagomato, di etichette identificative riportanti
il marchio e/o logo depositato del Centro di Trasformazione, effettuare controlli di campionamento
o siste ti, ell’a ito di ias u lotto di spedizio e a .
t ,i
spezzo i, a hiati, del edesi o
diametro, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del
materiale da uno stesso stabilimento (inteso come stesso Centro di Trasformazione). In tal caso la norma
consente di effettuare i prelievi per i controlli di accettazione presso il cantiere ovvero presso il Centro di
Trasfo azio e. Pe ta to, il p elievo degli spezzo i si può effettua e di etta e te i a tie e dall’a atu a
(in questa circostanza la raccomandazione è quella di ordinare qualche elemento in più, dal quale la D.L.
indicherà a sua discrezione dove prelevare), ovvero il Direttore dei Lavori può recarsi presso il Centro di
Trasformazione ove impartirà le disposizioni al Direttore Tecnico di Stabilimento per effettuare i prelievi;
Il Direttore dei Lavori deve predisporre la Domanda di prove da inviare al laboratorio autorizzato ed indicare
le strutture interessate da ciascun prelievo;
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P i a dell’i izio dei lavo i st uttu ali, l’i p esa Ese ut i e e il Di etto e dei Lavo i edige a o apposito Ve ale dal
quale risulti quanto segue:
- Il Laboratorio Autorizzato di ui all’a t.
del D.P.R. .
/
No e te i he, pa ag afo . ; C.M. .
/
, pa ag afo C . . p es elto he, a spese dell’i p esa ese ut i e, p ovvede à ad esegui e le p ove di
accettazione previste dalla normativa e che provvederà a fo i e l’assiste za all’Uffi io di Di ezio e dei Lavo i pe
quanto espresso in precedenza;
- Si darà atto del Programma delle prove, delle modalità di prelievo e di stagionatura dei prelievi che si intendono
ealizza e pe l’a ettazio e dell’ope a st uttu ale, sotto la espo sa ilità e la vigila za dell’Uffi io di Di ezio e dei
Lavori e del Collaudatore, che verranno eseguite dal Laboratorio Autorizzato prescelto;
- A giudizio i si da a ile dell’Uffi io di di ezio e dei Lavo i pot a o esse e i hiesti ulte iori controlli di conformità
che possono interessare anche le proprietà del calcestruzzo indurito. Infatti è possibile richiedere le prove a
compressione per valutare la resistenza a 1,2,3,7 giorni, per esigenze esecutive di cantiere oppure per valutare il
iti o o la vis osità del al est uzzo, he dov a o esse e eseguite a spese dell’i p esa ese ut i e.
I

e ito alle p ove sui pali di fo dazio e si p e isa he so o a a i o dell’i p esa ese ut i e:

a) Co trolli d’i tegrità dei pali - Previste dal paragrafo 6.4.3.6 delle NTC, quando la qualità dei pali dipenda in misura significativa
dai procedimenti esecutivi e dalle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione.
b) Prove di verifi a i orso d’opera sui pali di fo dazio e - Sui pali di fondazione devono essere eseguite prove di carico statiche
di verifica per controllarne principalmente la corretta esecuzione e il comportamento sotto le azioni di progetto. Tali prove
devo o pe ta to esse e spi te ad u a i o assiale pa i a , volte l’azio e di progetto utilizzata per le verifiche SLE, ai sensi
dell’a t. . . . . delle NTC.
Il u e o e l’u i azio e delle p ove di ve ifi a devo o esse e sta iliti i ase all’i po ta za dell’ope a e al g ado di o ogeneità
del terreno di fondazione.
Secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC 2018 – sulle opere palificate possono essere omesse le prove di carico,
trattandosi di opere che lavorano prevalentemente aa azioni orizzontali.
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APPENDICE
L’i p esa Appaltat i e dov à atte e si a ua to disposto ell’allegato
MANUALE DI CONTROLLO TECNICO PRESTAZIONALE E DI GESTIONE DELLA
PAVIMENTAZIONI STRADALI
APPROVATO DAL “ETTORE VIABILITA’ E TRA“PORTI DELLA PROVINCIA DI
SALERNO CON DECRETO DEL DIRIGENTE N. 24 del 07/06/2017 CHE SI
ALLEGA IN PROSIEGUO

ALLEGATI
L’i p esa Appaltat i e dov à atte e si a ua to disposto ell’allegato
MANUALE PROGETTAZIONE
e
MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI
APPROVATO DAL “ETTORE VIABILITA’ E TRA“PORTI DELLA PROVINCIA DI
SALERNO CON DECRETO DEL DIRIGENTE N. 167 del 27/12/2018 CHE SI
ALLEGA IN PROSIEGUO
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TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

Categoria

n.
Ai sensi dell’articolo

5 del D.Lgs. 5 /

lavori di cui al Contratto d’Appalto.

LAVORI STRADALI

euro

I cide za %
a odopera

5, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo totale dei

Prevalente

OG

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

euro

euro

.

,
,

%

.

,
,

%

,

%
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GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

TABELLA «B»

ai fini della onta ilità e delle varianti in orso d’opera

P evale te

LAVORI STRADALI

euro

OG

5,
,

%

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

TABELLA «C»
Ele e to di costo

i po to

i cide za %
14,80 %

Ma odope a

eu o 30.814,80

Mate iale

eu o

%

eu o

%

Noleggi

eu o

%

Sicu ezza

eu o

T aspo ti

.

l/K

5.622,83

%

s uad a tipo:
Ope ai specializzati

.

Ope ai ualificati

.

Ma ovali specializzati

.
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RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

TABELLA «D»

euro
1.a

I po to pe l’ese uzio e delle lavo azio i soggetto a ribasso d’asta

€ 208.252,99

1.b

O e i pe l’attuazio e dei pia i di si u ezza

€

1

I po to della p o edu a d’affida e to

.a + .

2.a

Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)

2.b

Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)

3

€ 213.875,82
%

Importo del contratto (2.b + 1.b)

4.a

Cauzione provvisoria (calcolata su 1)

4.b

Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)

5.a

Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)

5.b

Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)

5.c

Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

5.d

Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)

6.a

Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a)

6.b

di cui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1)

2 %
10 %
%

6.c

per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2)

6.d

per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3)

6.e
7

Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7

8.a

Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a)

8.b

Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a)

8.c

di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d
8.e

mesi

per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b)

9

I po to

10

Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8

11

Te po utile pe l’ese uzio e dei lavo i, a ti olo

i i o etto stato d’ava za e to, a ti olo

, o

a
giorni

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18

o

/oo

12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

o

/oo

……

5.622,83

50
0.5

……………………………………………………………
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TABELLA «E»

ELENCO DEGLI ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO ESECUTIVO

ELAB. R.0)

Elenco Elaborati

ELAB. R1)

Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica;

ELAB R2)

Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza,
Calcolo incidenza manodopera e Quadro Economico;

ELAB R3)

Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi;

ELAB R4)

Cronoprogramma;

ELAB R5)

Piano di Manutenzione dell’opera ;

ELAB R6)

Piano di Sicurezza e Fascicolo dell’opera, di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

ELAB R7)

Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto;

ELAB R8)

Relazione Geologica;

ELAB R9)

Relazione sui materiali, Relazione sulle Fondazioni, Relazione Geotecnica,
Modellazione Sismica del Sito (Muro di sostegno);

ELAB 10)

Tabulato di Calcolo del Muro di sostegno;

ELAB. G1)

Stralcio Aerofotogrammetrico con ubicazione dei tratti di intervento e
documentazione fotografica;

ELAB. G2)

Particolari intervento n. 1 e intervento n. 2;
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CARTELLO DI CANTIERE (articolo 67)

TABELLA «F»

Ente appaltante: Provincia di Salerno
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
“ETTORE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’
Progetto esecutivo approvato con ___________ del__ _________________ n. ____ del _________
Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.

Coordinatore per la progettazione:
Coo di ato e pe l’ese uzio e:

Durata stimata in uomini x giorni:
Respo sa ile u i o dell’i te ve to:

Notifica preliminare in data:

IMPORTO LAVORI A BA“E D’A“TA: euro _______________
ONERI PER LA SICUREZZA: euro _______________
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % euro _______________
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle _____, classifica _______
_____, classifica _______
_____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere:

_____, classifica _______
subappaltatori:

subappaltatori:

categoria

descrizione
euro

Intervento finanziato con fondi propri
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
Ulte io i i fo azio i sull’ope a posso o esse e assu te p esso l’uffi io _____________
telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it E-mail: _____ @______________
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