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TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO I – Natura ed oggetto dell’appalto
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto
1.
2.

3.
4.

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’esecuzione dei lavori
“INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 422 E
LA SP 174 NEL COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA”
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera di cui al precedente
comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 –
1.

Ammontare dell’appalto

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
QUADRO ECONOMICO
Riepilogo dei lavori a base d'asta

A

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 127 365,33

A1 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 124 027,26

A3 Costi per sicurezza non soggetti a ribasso

€ 3 338,07

Somme a disposizione dell'Amministrazione
B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti e lavori in economia non previsti in appalto - IVA inclusa
B2 Oneri per espropriazioni ed occupazioni temporanee
B3 Oneri per smaltimento (punto 2 D.G.R. 508/11) IVA e spese generali incluse

€ 72 634,67
€ 8 531,99
€ 25 000,00
€ 5 000,00

B4 Fondo art.113 D.Lgs. 50/2016

€ 2 547,31

B5 Oneri per risoluzione delle interferenze (IVA compresa)

€ 3 500,00

B6 Contributo ANAC

€ 35,00

B7 I.V.A. al 22% su A

€ 28 020,37
Totale quadro economico

C

TOTALE (A+B)

2.
3.

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori soggetti al ribasso d’asta al quale deve essere applicato il
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e
la salute nel cantiere, sopra indicato come non soggetto a ribasso
La categoria di lavoro prevista nell’appalto è unica ed è la seguente:
a.

4.

€ 200 000,00

CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OG3 (STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI) per euro 127.365,33 (diconsi Euro
centoventisettemilatrecentosessantacinque/33);

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.
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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 127.365,33.

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:
-

Picchettamento delle aree oggetto di ampliamento;
Demolizione delle opere di confine interferenti;
Realizzazione delle opere di regimentazione delle acque meteoriche;
Realizzazione delle opere in ampliamento di sottofondo stradale;
Realizzazione dell’isola centrale e delle canalizzazioni;
Demolizione del manto bituminoso esistente;
Ripristino complessivo del manto bituminoso;
Istallazione di barriere di sicurezza;
Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.
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:

ELABORATI ANALITICI
R.01

Relazione tecnica illustrativa

R.02

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

R.03

Piano particellare analitico di esproprio

R.04

Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma

R.05

Piano di manutenzione delle opere
ELABORATI ECONOMICI

E.01

Computo metrico estimativo

E.02

Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi

E.03

Stima incidenza manodopera

E.04

Quadro economico di progetto
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ELABORATI GRAFICI
G.01

Stralcio aerofotogrammetrico ed ortofoto

G.02a Stralci vincoli di P.T.C.P.
G.02b Stralci vincoli Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale
G.02c

Stralci vincolo idrogeologico, stralcio P.R.G. e vincoli di P.U.C.

G.03

Planimetria di dettaglio stato di fatto e documentazione fotografica

G.04

Planimetria di dettaglio di progetto

G.05

Sezioni di raffronto

G.06

Piano particellare grafico di esproprio

G.07

Planimetria di smaltimento delle acque meteoriche

G.08

planimetria di segnalamento e cantierizzazione

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento
1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve
essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369
del codice civile.
4. 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.
5. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
6. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti
clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche “Art. (…) (Obblighi del
subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
a. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto
sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.
b. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata
comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
c. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia
del presente contratto all’Ente (…).”
7. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti
in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L.
136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
9. 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.
10. 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
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commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione
dei conti correnti 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.
11. 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).
12. 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 –
1.

2.

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di
seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
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;
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 di cui all’articolo 7
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a. il regolamento di attuazione approvato con D.Lgs.207/2010 alla luce di quanto previsto all’art. 217 del
D.Lgs. 50/2016;
b. DM n. 145 del 19 aprile 2000 (nelle parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010);
c. D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 10 –
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. 11 –
1.

2.

Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. n.50 del 2016.
Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto si applicano gli articoli 108
del D.Lgs. n.50 del 2016.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. n.50 del 2016.

Art. 13 –
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.

Art. 12 –
1.

Documenti che fanno parte del contratto

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – direttore di cantiere

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
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2.
3.

4.

5.

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone 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 – Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull’esecuzione
1.

2.

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.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto previsto dall’articolo 101 del codice.
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CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 15 – Consegna e inizio dei lavori
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.
È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n.50 del 2016; in tal caso il direttore dei
lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni
di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è
escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
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 ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di
recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di
accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente
sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dalla normativa vigente. Ove, invece,
l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso
per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; 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.
Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione potrà attivare
l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori. L’occupazione delle aree è
finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere
ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti
a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale
finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.

Art. 16 –
1.
2.
3.

Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 120 (CENTOVENTI) 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.
Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 17 –
1.

2.

Sospensioni e proroghe

Ai sensi della normativa vigente, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la
sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od
altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
conclusione del contratto.
Ai sensi della normativa vigente, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per
ragioni di pubblico interesse o necessità.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo
legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore 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.
Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato
di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele
adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro
e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente
ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che 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’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.50/2016.
Qualora 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’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori 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’appaltatore, 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 –
1.
2.
3.
4.
5.

Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00,
con i limiti previsti dalla normativa vigente e, quindi, nella misura dello 0,50 per mille giornaliera.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al
comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di
tali parti.
La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una
penale secondo le modalità stabilite.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l’art. 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 –
1.

2.

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

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 nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e
deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
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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3.

4.

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.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo con le modifiche temporali indotte dall’eventuale offerta di riduzione dei tempi di
esecuzione; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano
situazioni impreviste ed imprevedibili.
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè
dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare
l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali
difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 21 –
1.

Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della
loro irregolare conduzione secondo programma:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato;
c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;
d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;
f. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

Art. 22 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1.

2.
3.
4.

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 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 motivazione, ai sensi dell’art. 108 del
Dlgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale 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.
Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito della risoluzione del contratto.
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CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 23 –
1.

2.
3.

Anticipazione

Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi consentiti dalla legge la stazione appaltante
erogherà all’appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del
procedimento – l’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto
previsto dall’art. 1282 del codice civile.
Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, l’anticipazione è
revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione dell’anticipazione.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, l’erogazione dell’anticipazione è in ogni caso subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione stessa maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il
cronoprogramma dei lavori. L’importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel
corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 24 – Pagamenti in acconto
1.

2.

3.

4.
5.
6.

L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo
non inferiore ad euro 40.000,00 (euro quarantamila/00).
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori
è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo
provvisorio.
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, 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 --/--/----»
con l’indicazione della data.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato.
Ai sensi della normativa vigente, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma.
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 –
1.

2.

3.
4.
5.

Conto finale e pagamenti a saldo

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 proposto
l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta
alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile 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.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo
l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Dlgs.
50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice
civile.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale
applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
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6.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

Art. 26 –
1.

2.

3.
4.

Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

Ai sensi del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato
di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle
disposizioni normative.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle disposizioni normative.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 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 pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

Art. 27 –
1.

Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il
suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche
quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 28 – Revisione prezzi
1.
2.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale è fissata, con decreto 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 –
1.
2.

Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 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 iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile
del procedimento.
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CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 30 – Lavori a misura
1.

2.
3.
4.
5.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
contrattuali di cui all’articolo 3 del presente capitolato.
Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai
sensi del presente articolo.

Art. 31 –
1.

2.

3.

4.
5.

Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione 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.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione.
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.
2.
3.

La contabilizzazione dei lavori in economia, quando gli stessi siano stati previsti nel contratto d’appalto, è effettuata
secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa
stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale.
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.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in economia, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui
all’articolo 136 del regolamento generale.

Art. 33 –
1.

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

L’Amministrazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno, si riserva insindacabilmente la facoltà di valutare i
manufatti ed i materiali a pié d’opera accettati dalla direzione dei lavori, con le modalità previste dal Capitolato
Generale e dal presente articolo.
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2.
3.
4.

I manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla
direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 21 anche prima della
loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera.
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 24, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta 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.
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.

2.

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 opera in
misura non superiore al 50% del prezzo a piè d’opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in
contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d’opera prima del loro impiego.
c. Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato é applicato il prezzo stabilito con le norme
di cui all’art. 46 del presente capitolato speciale di appalto.
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 delle 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 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 acque, l’eventuale tubazione a perdere, 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
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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.
d. 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.
e. 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.
f. 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.
g. 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 opere, bisognerà attenersi a quanto previsto
nell’Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi 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.
h. 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.
i. 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.
j. 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 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.
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Art. 35 –
1.

2.

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in
economia - Invariabilità dei prezzi

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.
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.
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CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 36 –
1.

Cauzione Provvisoria

All’atto della presentazione dell’offerta le Imprese devono presentare i documenti comprovanti la costituzione di
un deposito cauzionale, secondo le modalità specificate negli atti di gara.

Art. 37 –
1.
2.
3.

4.

5.

Cauzione definitiva

Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire
una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell’importo e secondo le modalità specificati negli atti di
gara.
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.
La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo del 80% dell’importo inizialmente 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 avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
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.
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 applicano le disposizioni di cui all’art. 93 del Dlgs. 50/2016.

Art. 39 –
1.

2.

3.

4.

Assicurazioni a carico dell’impresa

L’appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una 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.
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.
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’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - 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 realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e
vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
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a.

5.
6.
7.

8.

la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice
civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione
appaltante;
b. l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente 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.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta
l’inefficacia della garanzia.
La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il
regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 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.
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35, ai sensi dell’art. 103, del Dlgs. 20/2016,
l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato 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 parziale dell’opera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
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CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 40 –
1.

2.
3.
4.

Direzione dei lavori

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l'Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 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’intervento)
da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di
direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, 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.
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.
2.

I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti dall’Amministrazione all’appaltatore;
Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall’importo netto dei lavori salvo che la
deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 42 –
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 –
1.

2.
3.

4.

5.
6.

1.

Espropriazioni

Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 e dall’art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016, 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’art. 2
del presente capitolato Speciale d’Appalto, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale,
qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
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.
Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:
a. aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto
il consenso a procedere dell’appaltatore;
b. lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e
di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto
al comma 4 del presente articolo.
Art. 43 bis – Modificazioni ammesse ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) ed e) del Dlgs 50/2016
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:
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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 lettura congiunta delle lettere a) ed e) del comma 1 dell’articolo 106 del Dlgs 50/2016, 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’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del decreto 7 marzo 2018
, n. 49;
B) Proposte Migliorative dell’appaltatore: Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore,
redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori,
trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono 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 rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, non alterano in
maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del decreto 7 marzo 2018 ,
n. 49. In caso di trasmissione della proposta migliorativa il responsabile del procedimento entro i successivi
trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso
positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Resta facoltà insindacabile del Responsabile del
Procedimento respingere la proposta migliorativa dell’appaltatore;
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;
D) Eventuali proposte migliorative possono essere formulate dell’appaltatore, anche a parità di prezzo
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 che l’appaltatore
si faccia carico a proprie spese degli oneri necessari per il nuovo calcolo delle strutture. 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 –
2.

3.
4.

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’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie
varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato
l’appaltatore originario.
La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza di
errori od omissioni della progettazione.

Art. 45 –
1.

Varianti per errori od omissioni progettuali

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di progetto non
li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 46 –
1.

2.
3.

Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di perma-nente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì,
obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 47 –
1.

L’appaltatore è obbligato ad osservare 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 –
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Sicurezza sul luogo di lavoro

Piani di sicurezza

Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di
redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale
piano deve rispondere ai requisiti di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 e deve
essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi 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.
L’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera,
una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:
• per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
• 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
annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; 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
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di cinque giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera
b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 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 requisiti di cui all’allegato XV del D.
Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.
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2.
3.
4.

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.
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.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Art. 50 –
1.
2.
3.

4.

5.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela della salute e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08
integrato con il D. Lgs. 106/09.
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.
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 lavori da
affidare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b. l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale
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.
L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo.
Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 51 – Subappalto
1.

2.

3.

4.

5.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, l’osservanza dell’articolo 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 40 per
cento dell’importo di cui al Contratto d’Appalto;
b) i lavori delle categorie a qualificazione obbligatoria diverse da quella prevalente, generali o specializzate, di
importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori ovvero a 150.000 euro a tale fine indicati nel
bando, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione possono essere subappaltati o
subaffidati in cottimo nei limiti indicati nella Tabella “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;
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante committente, purché:
a)
il concorrente indichi all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
b)
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 80;
Alla luce delle nuove regole sul subappalto in vigore dal 1° novembre 2021 previste dal Decreto Governance
PNRR e Semplificazioni (Decreto legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), detto anche Semplificazioni
Bis, e ai sensi dell’art. 105, co. 2 del Codice, viene stabilito che il limite del subappalto delle lavorazioni della
categoria prevalente OG3 è del 40% dell’importo. I lavori progettati sono riferiti ad un complesso di interventi
migliorativi di una intersezione stradale a raso da effettuarsi in maniera continuativa da operatore qualificato.
Pertanto, è necessario che l’operatore affidatario, in possesso di adeguata qualificazione, si confronti costantemente
con le peculiarità dei tratti di strada di intervento, in modo da acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare
di conseguenza, con la richiesta continuità, le attività per garantire l’ottimale esecuzione delle opere previste in
appalto. Poiché il subappalto è un istituto che consente all’appaltatore di delegare a terzi l’esecuzione di una parte
dell’appalto (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente l’appalto) si ritiene che
detta delega a terzi non possa superare le percentuali sopra indicate. Detto limite è finalizzato a garantire che il
livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell’impresa aggiudicataria
che determini uniformità e tempestività nei livelli di esecuzione.
Sempre ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n.50 del 2016, 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.
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
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6.
7.

8.

9.

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.
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.
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.
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.
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 –
1.
2.
3.

Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia 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.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Art. 53 – Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
1.

2.
3.

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;
L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti delle
imprese subappaltatrici viene meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento
del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le
prestazioni di lavori dipendente concernenti l’opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
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CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 54 –
1.

2.

3.
4.
5.

Ai sensi dell’art. 205, del Dlgs. 50/2016, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino
il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la
costituzione di un’apposita commissione, di cui può volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione
dell’ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite 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,
indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte 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 sensi dell’art. 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’art. 205, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte
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 –
1.
2.

2.

3.

4.

Termini per il pagamento delle somme contestate

Il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di
sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.
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’appaltatore
gli interessi al tasso legale.

Art. 56 –
1.

Controversie

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Ai sensi dell’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti
e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può procedere a una 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’adempimento degli obblighi di cui
sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero 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 risultante dalle
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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.
5. 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.
6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro 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.
7. 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.
8. 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.
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, 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.
10. 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.
11. 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 –
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del
D.Lgs. 50/2016 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza.
Nei casi di cui all’art. 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.
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.
Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto dalle
norme.
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 sensi dell’art. 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.
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 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.
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.
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Art. 58 –
1.
2.

Recesso dal contratto

Ai sensi dell’art. 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, oltre al
decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto
a base di gara, depurato del ribasso d’asta.
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CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 59 –
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei
lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo
alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette
constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine
stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità
dell’opera stessa.
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per
consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la
funzionalità dell’opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che
l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre
redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art.
22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 23 del presente capitolato, per il maggior
tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui
all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri
discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la
graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante.
L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque 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.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nel presente
capitolato.

Art. 60 –
1.

2.

3.
4.
5.

Presa in consegna dei lavori ultimati

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale,
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 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.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. Si procede ai sensi dell’art.230 del
DPR 207/2010 ancora in vigore;
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condi-zione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione
dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal precedente articolo.

Art. 62 –
1.

Conto finale

Il conto finale verrà compilato entro quarantacinque giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 61 –
1.

Ultimazione dei lavori

Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

Ai sensi dell’art. 102, del Dlgs. 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
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2.
3.

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.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento
dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non
diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e
i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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CAPO XII – NORME FINALI
Art. 63 –
1.

Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore

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 impar-titi per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particola-ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’e-secuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 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 in legno, in
muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori 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’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di
contratto.
d. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.
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 per
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o 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, acqua,
telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, 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’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato
speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili.
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 altresì essere
rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza della legge 46/90, le varie dichiarazioni di
conformità a regola d’arte degli impianti.
k. l’esecuzione, presso 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.
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l.

2.

l’esecuzione di ogni prova di carico e/o di verifica diagnostica che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori
su qualsiasi struttura o parte di rilevante importanza statica.
m. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque 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.
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 per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.
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.
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 –
1.

Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

L’appaltatore è obbligato 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;

________________________________________________________________________________________________

32

Intervento per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio
tra la SP 422 e la SP 174 nel Comune di Altavilla Silentina

PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato Speciale d’Appalto

c.

2.

consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura 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;
L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in 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 in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le
relative rilevazioni.

Art. 65 – Custodia del cantiere
1.

2.

E' a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale
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 sospensione e fino alla
presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa, qualora prevista, deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.

Art. 66 –
1.

2.

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, o, in alternativa, nel rispetto delle prescrizioni derivanti dalla particolare fonte di
finanziamento, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
TRATTANDOSI DI LAVORI FINANZIATI CON IL POR FESR 2014 – 2020 SI PROCEDE SECONDO LE
REGOLE DEL RELATIVO MANUALE

Art. 67 –
1.

2.

Cartello di cantiere

Spese contrattuali – imposte – tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti 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;
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
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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 –
1.

Qualità e provenienza dei materiali

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 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 spessoree 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
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f.

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.
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).
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
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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 percentua]e 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.
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 de]la 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.
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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 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

2.

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.
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 –
1.

2.

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.
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 –
1.

Tracciamenti

Scavi e rilevati in genere

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
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2.

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, 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.
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 de]la 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
delI'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 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

________________________________________________________________________________________________

39

Intervento per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio
tra la SP 422 e la SP 174 nel Comune di Altavilla Silentina

PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato Speciale d’Appalto

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 –
1.

2.

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.
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 –
1.

2.

Armature e sbadacchiature speciali per gll scavi di fondazioni

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.
Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

Art. 73 –
1.

Scavi di sbancamento

Malte e conglomerati

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:
1°

2°

Malta comune:
Calce comune in pasta

0,45 mc

Sabbia

0,90 mc

Malta semidraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta
Sabbia

0,45 mc

Pozzolana

0,45 mc
0,45 mc

3°

Malta idraulica:
Calce idraulica
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
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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

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
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unico strato:

2.

3.

4.

Cemento ad alta resistenza

3,50 q

Sabbia

0,400 mc

Pietrisco

0,800 mc

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.
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.
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 –
1.

2.

Murature di getto o calcestruzzi

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 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 gettatto 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.
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.
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Art. 75 –
1.

2.

3.

4.

5.

Opere in conglomerato cementizio armato e cemento armato precompresso

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.
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).
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 vibrarione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve
strato di malta omogenea ricca di acqua. Di man mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere
periodicamente innaffiata affinchè la presa 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
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6.
7.

8.

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.

2.

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.
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.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

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.
Per il calcolo delle sezioni la linea di riferimento è quella del piano di appoggio della fondazione stradale.
Nel volume degli scavi non verranno compresi i cm. 20 superficiali, già compensati con il prezzo relativo allo
scotico.
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.
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.
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.
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.
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.
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2.

3.

4.
5.

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.
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.
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.
Dai volumi dei rilevati verranno detratti i volumi delle opere d'arte o dei materiali altrimenti pagati.

Art. 79 – Formazione dei rilevati
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

1.
2.

Il prezzo relativo alla formazione dei rilevati verrà applicato al volume totale dei rilevati costruiti per la formazione
della sede stradale e relative pertinenze.
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.
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.
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.
I prezzi relativi ai rilevati saranno applicati per la formazione degli arginelli in terra.
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.
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.
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.
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. Preparazione del
piano di posa dei rilevati
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.
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.
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Art. 80 – Fondazione in misto arido di fiume
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
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%.
Le cave saranno aperte a cura e spese dell'Impresa e dovranno esser preventivamente accettate dalla D.L..
Il materiale dello strato di fondazione dovrà essere posto in opera preventivamente vagliato e compattato al 95%
della densità massima AASHO modificata.
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.
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.
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.
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.
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. 81 – 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 88-57,
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.
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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.
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. 82 – Strati di base in misto cementato
1.

2.

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..
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;
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
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

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 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

________________________________________________________________________________________________

48

Intervento per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio
tra la SP 422 e la SP 174 nel Comune di Altavilla Silentina

PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato Speciale d’Appalto

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. 83 – Strato bituminoso di misto bitumato, binder e tappeto di usura
1.
2.

3.

4.
5.

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.
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.
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 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 calciidrate 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;
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6.

7.

8.

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 spanditrici-finitrici, 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:
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
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9.

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).
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).
b. 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%.
c. 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.
d. 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.
e. 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. 84 – Demolizioni
1.

2.

3.

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.
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.
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.
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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. 85 – Tubazioni per fognatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
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.
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.
Tutti i cambiamenti di direzione e di pendenza della condotta dovranno essere eseguiti tramite un pozzetto di
ispezione.
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.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle
tubazioni".

Art. 86 – Tubazioni per fognatura – Tubazioni in polietilene ad alta densità
5.

L'accettazione delle condotte in polietilene ad alta densità da parte della Direzione Lavori é 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. 87 –
1.

Tubazioni per fognatura – Tubazioni in p.v.c. rigido (non plastificato) per fognature

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.
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2.

3.

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.
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.
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,
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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).
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, é
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:
H
B
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,
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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:
- 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
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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 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. 88 – Prove di tenuta dei condotti - Condotti di fognatura
1.

2.
3.

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.
Tale prova é a completo carico dell'appaltatore.
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. 89 – Prove di tenuta dei condotti - Tubazioni in P.V.C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
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.
Si procederà quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta ove verrà installato pure il
manometro.
Si avrà la massima cura nel lasciare aperti i rubinetti, sfiati, ecc., onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria.
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.
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.
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7.
8.

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.
Solo ad esito positivo della suddetta prova, si procederà al totale reinterro del tronco in esame.

Art. 90 – 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. 91 – Profilati e le lamiere per parapetti, grigliati, tubi e strutture
1.

2.

3.
4.

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.
Ad ogni modo per tutti i materiali ferrosi l’impresa è sempre tenuta a presentare 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.
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.
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. 92 – Sottoservizi
1.

L’impresa effettuerà, prima dell’inizio dei lavori, la ricerca, la localizzazione planimetrica ed altimetrica e la
salvaguardia da ogni rottura degli eventuali sottoservizi esistenti: cavi Telecom, Genio Militare, Nato, Sirti, Enel,
condotte fognarie, idriche, metanodotto, ecc..

Art. 93 – Studi preliminari - prove di laboratorio in sito
1.

2.

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.
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;
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e.

3.

prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della
miscela all'azione degli agenti atmosferici.
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 saranno
determinate periodicamente, mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare, ed approvate dalla Direzione
dei lavori.

Art. 94 – 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. 95 – Segnaletica
1.
2.

Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in
volta dalla Direzione dei lavori.
Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e nel Capitolato
speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.

Art. 96 – 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.
3.

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.
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. 97 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
1.

2.

3.

4.

5.

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.).
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.
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.
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.
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. 98 – Lavori e compensi a corpo
1.

2.

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.
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. 99 – Locali di riposo e di pronto soccorso
1.

2.

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.
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.
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Art. 100 –
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

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.
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.
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 "
Per i valori intermedi di pressione si prenderanno dei tempi proporzionali.
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.
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
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.

Art. 101 –
1.

2.

Speciali discipline da osservarsi

Vigilanza sanitaria e norme igieniche

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.
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.
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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. 102 –
1.
2.
3.

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.
Prima di iniziare i lavori la Direzione dei lavori provvederà altresì al collaudo delle tubazioni perche queste non
lascino passare l'aria che si trova alla medesima pressione di esercizio.
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. 103 –
1.
2.

Responsabilità dell'impresa

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 dall'esperienza e
dalla scienza per evitare ogni danno alle persone addette al lavoro, pur restando a suo carico ogni responsabilità.
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. 104 –
1.

Verifica degli impianti

Affondamento e scavi

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
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2.

sia divenuta normale. L'affondamento di cassoni ricuperabili dovrà ottenersi gradatamente mediante appositi
apparecchi di sospensioni da manovrare opportunamente e con conveniente zavorra.
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. 105 –
1.

2.

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 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.
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. 106 –
1.

2.

3.

Riempimenti e muratura

Misurazione e valutazione dei lavori

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.
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.
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
L’impresa Appaltatrice dovrà attenersi a quanto disposto nell’allegato
“MANUALE DI CONTROLLO TECNICO PRESTAZIONALE E DI

GESTIONE DELLA PAVIMENTAZIONI STRADALI ”

APPROVATO DAL SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI DELLA
PROVINCIA DI SALERNO CON DECRETO DEL DIRIGENTE N. 24
del 07/06/2017 CHE SI ALLEGA IN PROSIEGUO
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ALLEGATI

L’impresa Appaltatrice dovrà attenersi a quanto disposto nell’allegato
MANUALE PROGETTAZIONE
e
MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI

APPROVATO DAL SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI DELLA
PROVINCIA DI SALERNO CON DECRETO DEL DIRIGENTE N. 167
del 27/12/2018 CHE SI ALLEGA IN PROSIEGUO
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CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

TABELLA «A»

E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

Categoria

n.

euro

Incidenza %
manodopera

Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2015, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo totale dei

lavori di cui al Contratto d’Appalto.

1

LAVORI STRADALI

Prevalente

OG3

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

euro 127.365,33
(100,00 %)

euro 127.365,33
(100,00%)

20,918 %
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TABELLA «B»

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera

1

LAVORI STRADALI

Prevalente

OG3

euro 127.365,33
(100,00 %)
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TABELLA «C»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo

importo

incidenza %

1) Manodopera

euro 26.642,78

2) Materiale

euro

%

3) Trasporti (ql/Km)

euro

%

4) Noleggi

euro

%

5) Sicurezza

euro

3.338,07

20,918 %

%

squadra tipo:
Operai specializzati

n.

Operai qualificati

n.

Manovali specializzati

n.
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TABELLA «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1.a

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d’asta)

€ 124.027,26

1.b

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

€

Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)

€ 127.365,33

1
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

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)

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

Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7
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.e

%

2 %
10 %
%

Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)

8.a

8.d

3.338,07

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

Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 2

10

Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8

11

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14

giorni

120
0.5

12.a

Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18

o/
oo

12.b

Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

o/oo

…… ……………………………………………………………
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TABELLA «E»

ELENCO DEGLI ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO ESECUTIVO

R.01
R.02
R.03
R.04
R.05

ELABORATI ANALITICI
Relazione tecnica illustrativa
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
Piano particellare analitico di esproprio
Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma
Piano di manutenzione delle opere

E.01
E.02
E.03
E.04

ELABORATI ECONOMICI
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi
Stima incidenza manodopera
Quadro economico di progetto

G.01
G.02a
G.02b
G.02c
G.03
G.04
G.05
G.06
G.07
G.08

ELABORATI GRAFICI
Stralcio aerofotogrammetrico ed ortofoto
Stralci vincoli di P.T.C.P.
Stralci vincoli Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale
Stralci vincolo idrogeologico, stralcio P.R.G. e vincoli di P.U.C.
Planimetria di dettaglio stato di fatto e documentazione fotografica
Planimetria di dettaglio di progetto
Sezioni di raffronto
Piano particellare grafico di esproprio
Planimetria di smaltimento delle acque meteoriche
Planimetria di segnalamento e cantierizzazione
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CARTELLO DI CANTIERE (articolo 67)

TABELLA «F»

Ente appaltante: Provincia di Salerno
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

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:
Coordinatore per l’esecuzione:
Durata stimata in uomini x giorni:
Responsabile unico dell’intervento:

Notifica preliminare in data:

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: 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
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inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________
telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it E-mail: _____ @______________
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PREMESSA

Questo Manuale ha quale scopo quello di dare indicazioni sulla progettazione, installazione e
manutenzione dei “dispositivi di ritenuta / barriere” stradali.
Le barriere sono quei dispositivi necessari a contenere i veicoli sulla strada, quando si dovesse
verificare la perdita del loro controllo, ed il cui utilizzo è basato su una serie di criteri che riguardano
essenzialmente la progettazione, la verifica mediante prove di crash test per la loro validazione e
l’installazione lungo le strade di competenza oltre ovviamente alla conseguente manutenzione.
La scienza che governa la materia è abbastanza recente e non ancora completamente sviluppata in
rapporto all’importanza che gli elementi di ritenuta hanno nei confronti della sicurezza stradale. La
legislazione che via via l’ha regolamentata ha rispecchiato ciò, ed ha avuto nuovi impulsi solo quando,
sul finire degli anni ottanta del secolo scorso, si sono riprese le prove su scala reale per valutare i
sistemi di protezione degli ampliamenti autostradali da due a tre corsie per senso di marcia.
Si porrà, data la loro notevole presenza lungo le strade di competenza della Provincia di Salerno,
particolare attenzione all’adeguamento delle barriere stradali esistenti, con particolare riferimento al
D.M. n.223 del 18.2.1992 – con riferimento alle Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione
ed impiego delle barriere di sicurezza stradale, in modo da aumentare i livelli di sicurezza del tratto
stradale in questione.

NORMATIVA e DOCUMENTI di RIFERIMENTO
A1.

D. Lgs. n.285/92 e s.m.i. “Nuovo codice della Strada”.

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 5 novembre 2001, n.6792. “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

A4.

D.M. 18 febbraio 1992, n.223. (G.U. n.63 del 16.3.1992) “Regolamento recante istruzioni
tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”.

A5.

D.M. 21 giugno 2004 (G.U. n.182 del 5.8.2004). “Aggiornamento alle istruzioni tecniche per
la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le
prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”.

A6.

Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3065 del 25.08.2004 “Direttiva sui
criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle
costruzioni stradali”.

A7.

Circolare Ministero dei Trasporti del 15.11.2007 “Scadenza della validità delle omologazioni
delle barriere di sicurezza rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il D.M. 21.06.2004”.

A8.

Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.7.2010 “Uniforme applicazione
delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta
nelle costruzioni stradali”.

A9.

Norme UNI EN 1317 “Barriere di sicurezza stradali”:
- UNI EN 1317-1:2010 “Parte 1: Terminologia e criteri generali per i metodi di prova”;
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-

UNI EN 1317-2:2010 “Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove
d’urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti veicolari”;
UNI EN 1317-3:2010 “Parte 3: Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla
prova di impatto e metodi di prova per attenuatori d’urto”;
UNI ENV 1317-4:2003 “Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e
metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza”.
UNI EN 1317-5:2008 “Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per
sistemi di trattenimento veicoli”.

STRADE OGGETTO DI INTERVENTO nell’AMBITO di APPLICAZIONE del D.M. 18 febbraio 1992,
n.223. (G.U. n.63 del 16.3.92). Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza.
Le strade di competenza, di proprietà e/o regionali in gestione, della Provincia di Salerno sono
- strade provinciali
tratti n.419
circa 2.008,35 km
-

strade regionali

tratti n. 21

circa

573,30 km

tratti n.440

circa 2.581,65 km

Tali strade, ai sensi del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5.11.2001 “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e del Codice della Strada, sono classificate
come
- Strade Extraurbane – Secondarie Tipo C
- Strade Extraurbane – Locali
Tipo F
È necessario valutare, al fine dell’applicazione del D.M. 18 febbraio 1992 n.223 per l’impiego delle
barriere stradali di sicurezza, la velocità di progetto.
L’intervallo della velocità di progetto previsto per le strade di competenza dal D.M. 2001 è:
- Velocità di progetto minima pari a 40 km/h per le strade di Tipo F e 60 km/h per le strade di Tipo C;
- Velocità massima di progetto pari a 100 km/h sia per le strade di Tipo F che di Tipo C.
Tale intervallo comprende, per ciascuna categoria di strade, le massime velocità che i veicoli possono
mantenere con sicurezza in ogni punto quando la velocità è limitata dalle sole caratteristiche
geometriche del tracciato. Il limite superiore dell’intervallo è la velocità che un veicolo isolato può
mantenere in piano ed in rettifilo mentre il limite inferiore è la velocità utile alla progettazione gli
elementi più vincolanti (come i raggi minimi di curvatura planimetrica ed altimetrica).
Occorre sottolineare, tuttavia, che tali intervalli della velocità di progetto fanno riferimento a strade da
progettare ex novo.
Si ricorda, a tal proposito, che la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
21.7.2010 “Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego
dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, prevede in merito al campo di applicazione del
D.M. n.223/1992 quanto segue:
“Il campo di applicazione della normativa in materia di progettazione, omologazione e impiego dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali è definito dall’art.2 co.1 del D.M. 223/1992 e riguarda i
progetti esecutivi relativi alle strade ad uso pubblico extraurbane ed urbane che hanno velocità di
progetto maggiore o uguale a 70 km/h. Sono espressamente escluse dal campo di applicazione della
norma in argomento le progettazioni inerenti le strade extraurbane ed urbane con velocità di progetto
inferiore a 70 km/h. Si rammenta che sotto il profilo regolamentare la velocità di progetto di un arco
stradale deve essere determinata in relazione alla classe funzionale, riportata all’art.2 co.2 del D.Lgs.
285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed alle sue caratteristiche planimetriche (raggio di curvatura),
indipendentemente dalla eventuale imposizione di un limite di velocità sul tratto stradale oggetto di
intervento. Nel caso di interventi da realizzare su strade esistenti, la velocità di progetto dovrà essere
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calcolata per assimilazione, sulla base di quanto previsto dal D.M. 5.11.2001 “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade” per la medesima classe funzionale e raggio planimetrico
della tratta. Sull’argomento si rammenta infine che, ai sensi dell’art. 3 co.5 delle norme allegate al
D.M. 5.11.2001 potranno essere considerate “Strade extraurbane locali a destinazione particolare”
non caratterizzabili per mezzo del parametro “velocità di progetto” solo le strade agricole, forestali,
consortili e simili per le quali il progettista deve prevedere, “per il contenimento delle velocità praticate”
(e quindi delle velocità effettivamente tenute dai veicoli), opportuni accorgimenti sia costruttivi che di
segnaletica.”
Sarà necessario, quindi, costruire il diagramma della velocità dei tratti di strada che, di volta in volta,
saranno interessati dall’intervento per il calcolo della velocità di progetto che li caratterizza.
A tal fine si utilizzerà la “figura 5.2.4.a” del D.M. 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che
allegato di seguito si riporta:

Si rammenta che il punto 5.4 del D.M. 2001 dispone che “Il diagramma delle velocità è la
rappresentazione grafica dell’andamento della velocità di progetto in funzione della progressiva
dell’asse stradale. Si costruisce, sulla base del solo tracciato planimetrico, calcolando per ogni
elemento di esso l’andamento della velocità di progetto, che deve essere contenuta nei limiti di cui
sopra. (N.B. ovvero viene utilizzato per la verifica della bontà del tracciato di progetto al fine di
garantire la velocità minima e massima di progetto per la specifica categoria stradale di progetto).
Il modello semplificato di variazione della velocità lungo il tracciato, che di seguito si presenta, si basa
sulle seguenti ipotesi:
- in rettifilo, sugli archi di cerchio con raggio non inferiore a R 2,5 (par. 5.2.4), e nelle clotoidi, la
velocità di progetto tende al limite superiore dell’intervallo; gli spazi di accelerazione conseguenti
all’uscita da una curva circolare, e quelli di decelerazione per l’ingresso a detta curva, ricadono
soltanto negli elementi considerati (rettilineo, curve ampie con R > R 2,5 e clotoidi);
- la velocità è costante lungo tutto lo sviluppo delle curve con raggio inferiore a R 2,5 , e si determina
dagli abachi 5.2.4.a e 5.2.4.b;
2
- i valori dell’accelerazione e della decelerazione restano determinati in 0,8 m/s ;
- si assume che le pendenze longitudinali non influenzino la velocità di progetto.
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La velocità di progetto, pertanto, per una tratta stradale è limitata dal raggio delle curve circolari e si
ricava, poi, in rettilineo, con il calcolo della “distanza di transizione” Dt. La velocità di progetto, nel
caso il rettilineo all’uscita della curva abbia lunghezza superiore alla distanza Dt, raggiunge
nuovamente il valore massimo dell’intervallo di progetto stabilito per la specifica categoria di strada
analizzata.
Si procede, sulla base di quanto disposto dalla citata Circolare del 2010 del Ministero, per
assimilazione con le strade da progettare ex novo nel calcolo della velocità di progetto.
È bene ricordare che la velocità di progetto è una grandezza che caratterizza il tracciato stradale.
Questo anche nel caso in cui l’ente gestore della strada ha imposto limitazioni di velocità, come per le
nostre strade è stato fatto con l’ordinanza dirigenziale n.143 - prot.201700290576 del 17.12.2018.
La medesima Circolare del MIT del 21.07.2010 precisa, in merito all’ambito di applicazione del D.M.
18 febbraio 1992 n.223, che:
“Ai sensi dell’art.2 del D.M. 223/1992 rientrano nel campo di applicazione della norma i progetti che
riguardano:
- la costruzione di nuovi tronchi stradali;
- l’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti ivi compresi gli specifici interventi di
adeguamento dei soli dispositivi di ritenuta;
- la ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per
l’ambiente esterno alla strada o per l’utente stradale, anche se non inseriti nell’adeguamento di un
intero tronco,
che, per la parte attinente l’impiego dei dispositivi di ritenuta, devono essere redatti da un ingegnere e
devono seguire i criteri dettati dalle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004 che sostituiscono e
aggiornano tutte le istruzioni tecniche precedenti.
Le disposizioni del richiamato articolo 2 sono limitate alla progettazione e non costituiscono pertanto
un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica delle strade in esercizio che non siano
oggetto di uno degli interventi di cui al periodo precedente.
Analogamente le disposizioni di cui al D.M. 223/1992 e successive modificazioni non si applicano nel
caso di ripristini di danni localizzati su barriere già in esercizio.
Gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzate all’adeguamento dei dispositivi di ritenuta a più
elevati standard di sicurezza non possono essere ritenuti “ripristini di danni localizzati” e rientrano
pertanto nel campo di applicazione della norma, indipendentemente dalla loro estensione.
Si evince, dalla lettura combinata del D.M. 18 febbraio 1992 n.223 e della Circolare esplicativa del MIT
del 21.7.2010, che il medesimo Decreto Ministeriale, anche se la velocità di progetto di una strada
esistente è superiore a 70 km/h, non fornisce un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica
delle strade in esercizio.
Il Decreto, inoltre, si applica solo nel caso di costruzione di nuovi tronchi stradali oppure di
adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti (anche limitatamente ai soli dispositivi di
ritenuta) oppure nel caso di riqualificazione e ricostruzione di parapetti di ponti e viadotti.
Non si applica nel caso di interventi di ripristino di danni localizzati.
È bene rammentare, al fine di chiarire la questione relativa ad eventuali interventi da realizzare per
l’adeguamento dei dispositivi di ritenuta, quanto previsto dalla Direttiva del MIT n.3065 del 25.8.2004 “Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta
nelle costruzioni stradali”, la quale prevede, tra l’altro, quanto segue:
- per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto
non vige l’obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non
omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M., si
richiama tuttavia l’attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati
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-

dall’art.14 del nuovo Codice della Strada in merito al controllo dell’efficienza tecnica della strada e
delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta.
pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale di
propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con
particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano
ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le
modalità previste dall’art.2 dello stesso D.M..

Si ribadisce, con la citata direttiva, che per le strade esistenti non vige l’obbligo di applicare il D.M.
n.223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate. Il Ministero, tuttavia, rammenta che
ai sensi dell’art.14 del Codice della Strada, l’Ente proprietario e gestore dell’infrastruttura stradale ha
comunque il compito del controllo dell’efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra le
quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta.
Il Ministero, pertanto, invita gli enti gestori delle strade a verificare lungo la rete stradale di propria
competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con particolare
riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano ritenute
sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le modalità
previste dall’art.2 dello stesso D.M..
Ogni ente gestore delle infrastrutture stradali ha, perciò, necessità di programmare l’adeguamento dei
dispositivi di ritenuta presenti lungo la sede stradale di competenza alle disposizioni del D.M. 223/92.
Ovviamente, in considerazione delle lunghezze dei tratti delle strade di competenza della Provincia di
salerno che possono essere interessati, saranno necessarie risorse considerevoli che potranno
essere sostenute solo attraverso una programmazione nel tempo degli interventi da realizzare, che
tenga conto delle necessarie priorità.
È utile, infine, rammentare che l’art.47 della Legge 120/2010 - Obblighi degli enti proprietari e
concessionari delle strade e delle autostrade – prevede che:
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.

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE ESISTENTI
Preliminarmente si richiama quanto appena sopra riportato e la riconosciuta l’importanza della
conservazione della qualità edilizia nel tempo attraverso l’introduzione del piano di manutenzione
dell’opera realizzande e delle sue parti. In particolare, il piano di manutenzione costituisce il principale
strumento di gestione delle attività manutentive pianificabili. Attraverso tale strumento si programmano
nel tempo gli interventi, si individuano ed allocano le risorse occorrenti, si perseguono obiettivi
trasversali, rivolti ad ottimizzare le economie gestionali e organizzative, ad innalzare il livello di
prestazione dei manufatti.
Un’infrastruttura viaria, all’atto della sua progettazione ed esecuzione, non può certamente essere
considerata un bene di durata illimitata, per il quale necessitano negli anni soltanto interventi di
manutenzione non prevedibili originariamente sia nello spazio che nel tempo, bensì, come qualunque
opera di ingegneria civile, ad essa deve essere associata una definita “vita utile” e, contestualmente,
un programma manutentivo.
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L’esigenza di una programmazione della manutenzione, su quanto si realizza e/o è stato già realizzato
nel tempo, è particolarmente significativa per le opere d’arte delle strade di nostra competenza,
laddove più fattori concomitanti - quali l’invecchiamento naturale dei materiali, l’azione di processi
chimici di degrado, l’esigenza di assorbire il continuo incremento delle sollecitazioni dinamiche da
traffico mantenendo le condizioni di servizio iniziale - impongono un’opportuna analisi avente come
obiettivo la conservazione, il ripristino, nonché l’adeguamento delle strutture esistenti, assicurando in
tal modo il prosieguo della vita utile dell’opera.
Il programma di manutenzione viene inteso come uno strumento che indica un sistema di controlli e di
interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle
sue parti nel corso degli anni. Esso, in particolare, comprende un sottoprogramma dei controlli e un
sottoprogramma degli interventi di manutenzione.
Il sottoprogramma dei controlli prevede le ispezioni visive (o controlli) secondo i seguenti livelli:
a) ispezione superficiale (ovvero “vigilanza”), condotta frequentemente, ovvero nell’ambito dei
passaggi che effettuano regolarmente sulle strade di competenza, dal personale addetto alla
sorveglianza (Coordinatori e Collaboratori Tecnici di Viglianza stradale), allo scopo di rilevare
difettosità macroscopiche ed ogni eventuale anomalia riscontrabile visivamente;
b) ispezione minore, del tipo schematico, con frequenza annuale, da parte del personale qualificato
(livello geometri ovvero Tecnici di Reparto), comprendente l’esame dei vari elementi delle opere,
secondo quanto previsto da apposita modulistica riportata in allegato.
Ovviamente il primo passo è defintio da un censimento delle barriere, cosa che sarà realizzata
nell’ambito dell’affidamnto del censimento delle pertinenze stradali affidato alla nostra società in house
“Arechi Multiservice SpA” per il triennio 2018-2020. Questo censimento/catalogazione delle barriere,
nel formato di schede anagrafiche che rilevano consiste le caratteristiche geometriche e strutturali,
costituisce la documentazione base per definizione di una corretta manutenzione.
I dati rilevati, con cadenza periodica, delle ispezioni visive e delle eventuali indagini strumentali,
nonché i dati acquisiti dall’eventuale monitoraggio permanente, saranno riportati sulle cosiddette
“schede difetti”, integrate altresì da una “scheda giudizio” per ciascuna componente, mediante la
quale il tecnico incaricato del rilevamento esprimerà il suo punto di vista in merito alla funzionalità
complessiva e particolare della barriera.
Il controllo visivo, da eseguire sistematicamente e periodicamente su tutte le opere, riveste
un’importanza basilare per la individuazione di eventuali anomalie, pur presentando dei limiti connessi
alla non semplice individuazione di difettosità che possono presentarsi con un impercettibile
deterioramento.
I controlli dovranno essere eseguiti secondo una sequenza ben definita, con l’ausilio di opportuni
strumenti e con la compilazione di moduli appositamente predisposti denominati “schede difetti”, ciò al
fine di limitare l’aleatorietà di valutazione dovuta alla soggettività del rilevatore.
Tali schede sono strutturate in modo da poter individuare l’esatta natura del degrado, ed anche da
poter definire il livello di gravità del difetto stesso, al fine di poter valutare i risultati ottenuti e le
eventuali azioni da intraprendere.
La fase della ispezione visiva sarà conclusa dalla compilazione di una scheda denominata “scheda
giudizio” mediante la quale il tecnico incaricato del rilevamento esprimerà il suo punto di vista in merito
alla sicurezza d’esercizio, allo stato di conservazione e all’estetica dell’opera.
Non sono necessari, per le ispezioni, costi aggiuntivi in quanto saranno eseguiti direttamente dal
personale dell’ente per le strade di rispettiva competenza.
Non sono previste in questa fase apparecchiature di monitoraggio, quindi non è da prevedere
l’impegno di spesa per la manutenzione, l’ammortamento e per la sostituzione di apparecchiature.
Per garantire, ma solo entro certi limiti, la sicurezza degli utenti della strada e il contenimento dei
veicoli che potrebbero uscire fuori dalla careggiata stradale, sono impiegati dei dispositivi di ritenuta
come le barriere di sicurezza stradale. Questi dispositivi devono riuscire ad assorbire gran parte
dell’energia che scaturisce dal mezzo in movimento e limitare i danni ai passeggeri, causati
dall’impatto del mezzo sullo stesso.
Le barriere di sicurezza possono essere classificati in:
a) centrali (da spartitraffico);
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b) laterali (a protezione di scavi, rilevati, opere d’arte, sottovia e muri).
DATI e MODALITÀ di INSTALLAZIONE
Le barriere devono essere posizionate ad un interasse predefinito in base alla classe di resistenza
all’urto. I sostegni verticali devono essere piantati tramite l’utilizzo di battipalo e bloccati con i bulloni in
numero stabilito sul certificato di omologazione della barriera e alternando, se previsto, i dissipatori e/o
distanziatori. Le barriere, inoltre, vanno sovrapposte nel senso di marcia, nel senso che la fascia che
precede sia sovrapposta a quella che segue.
ISTRUZIONI per la DISMISSIONE
Il materiale deve essere smaltito seguendo le procedure di legge perché non assoggettabile ai normali
rifiuti solidi urbani. Assicurarsi che il materiale sia ripulito da altri materiali appartenenti a categorie
differenti e depositarlo in contenitori idonei al fine di evitare che sia disperso nell’ambiente.
PRESTAZIONI
Descrizione
Classe requisito
Prestazione
Livello minimo prestazioni

Estetiche
Gestionale – Durabilità
Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni
Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e non pregiudichino
requisiti funzionali.

Normative
Deterioramento prestazioni
Valore collaudo
Descrizione
Classe requisito
Prestazione
Livello minimo prestazioni
Normative
Deterioramento prestazioni
Valore collaudo
Descrizione
Classe requisito
Prestazione
Livello minimo prestazioni
Normative

Conformità minimi normativi
Tecnica
Capacità dell’elemento di mantenere le caratteristiche fotometriche e colorimetriche al di
sopra dei livelli minimi previsti
Stabilito in funzione delle normative specifiche
D.Lgs. 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R.16 dicembre 1992, n.495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada

Efficienza prevista in fase progettuale
Tecnica
Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto
Stabilito in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione della
normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto
D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada; D. Lgs. 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.M. 223/1992 Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza
stradale, e s.m.i.; D.M. 2367/2004 - Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione
e l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali; DECRETO 28/06/2011 Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale

Deterioramento prestazioni
Valore collaudo

DIFFORMITÀ
Descrizione
Alterazioni e difetti riscontrabili
Possibile causa
Conseguenze riscontrabili
Criterio di intervento

Alterazione di forma barriere
Alterazione della forma delle barriere
Deformazioni determinate da un errato comportamento degli utenti e da urti e colpi casuali
Riduzione o perdita delle funzionalità dell'elemento
Procedere ad una sostituzione

Descrizione
Alterazioni e difetti riscontrabili
Possibile causa
Conseguenze riscontrabili
Criterio di intervento

Ruggine
Formazione di ruggine in quantità tali da essere immediatamente visibile
Azione di agenti climatici o ambientali
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CONTROLLI da ESEGUIRE a CURA di PERSONALE SPECIALIZZATO (Coordinatori e Collaboratori
Tecnici di Viglianza stradale)
Descrizione
Modalità d’ispezione

Integrità protezioni
Verificare lo stato dell'integrità della protezione

MANUTENZIONI da ESEGUIRE a CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO (Coordinatori e
Collaboratori Tecnici di Viglianza stradale ovvero esternalizzazione dell’intervento)
Descrizione
Modalità di esecuzione
Qualifica operatori
Attrezzature necessarie
Disturbi a terzi causabili dalla
manutenzione

Sostituzione elemento danneggiato
Sostituire l'elemento danneggiato o deformato
Generico
Cacciavite; Chiave inglese; Chiavi fisse di varie dimensioni; Pinze; D.P.I.
Possibili disagi per il traffico

Barriera
Bulloni copriasola
Sostegni
Dissipatori, elementi di sganciamento

Identificazione te cnologica
Classe
Produttore
Modello
materiale
Metalli
Metalli
Metalli
Metalli

Componente
Barriera
Bulloni copriasola
Sostegni
Dissipatori, elementi di sganciamento

Identificazione merceologica
Classe materiale
Metalli
Metalli
Metalli
Metalli

Componente

Codice prodotto

Codice colore

Note

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO (Tecnici di Reparto)
Descrizione
Frequenza
Qualifica operatori
Attrezzature necessarie
Requisiti da verificare
Difformità riscontrabili

Integrità protezioni
1 anno
Generico
Giubbotto ad alta visibilità; D.P.I.
Conformità minima normativa; Efficienza prevista in fase progettuale; Estetiche
Alterazione di forma barriere; Ruggine

MANUTENZIONI da ESEGUIRE a CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO (Coordinatori e
Collaboratori Tecnici di Viglianza stradale ovvero esternalizzazione dell’intervento)
Descrizione
Frequenza

Sostituzione elemento danneggiato
In caso di rottura

Si riporta di seguito, a mo’ d’esempio, il progetto di Fattibiilità Tecnica ed Economica predisposto dai
nostri uffici e relativo all’intervento avente ad oggetto “S.P. 316 tratto dalla Frazione Matinella del
Comune di Albanella all’intersezione con la Strada Statale 166 nel Comune di Capaccio - Lavori di
messa in sicurezza al fine dell’incremento del livello di sicurezza mediante adeguamento delle barriere
stradali, risanamento della pavimentazione stradale e ripristino della segnaletica orizzontale e
verticale” (da pag. 11 a pag. 33).
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In appendice vengono riportati stralci della Normativa sulle barriere stradali di interesse per il caso di
studio e l’allegato previsto dal D.M. 223/92 per la progettazione delle barriere stradali (da pag. 34 a
pag. 37).
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“S.P. 316 tratto dalla Frazione Matinella del Comune di Albanella all’intersezione con la Strada
Statale 166 nel Comune di Capaccio - Lavori di messa in sicurezza al fine dell’incremento del
livello di sicurezza mediante adeguamento delle barriere stradali, risanamento della
pavimentazione stradale e ripristino della segnaletica orizzontale e verticale”.
LIVELLO PROGETTUALE
Il presente progetto viene redatto con il livello progettuale di Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica, in modo da individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per
la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
Con tale livello progettuale si espletano tutte le indagini e gli studi necessari per la individuazione della
soluzione progettuale, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
In merito è utile osservare quanto segue:
All’attualità è in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” che regolamenta, tra l’altro, all’art. 23 i “Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”.
In particolare l’art. 23 al comma 3 dispone che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente 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'articolo 216, comma 4.”
Il medesimo articolo al comma 4 dispone che “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o
di entrambi i primi 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 5 dispone che “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua,
tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in
relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità
comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1,
nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
Il medesimo articolo al comma 9 dispone che “In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.”
L’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) al comma 4 dispone che “Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) …… , del decreto del
Presidente 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:
- 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
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rimangono in vigore le disposizioni di cui al vecchio Regolamento dei Lavori Pubblici – ovvero gli
articoli da 14 a 43 del DPR 207/2010.
Il progetto preliminare – oggi studio di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 17 (Documenti
componenti il progetto preliminare) del ) del D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione dei Lavori
Pubblici, relativamente al D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti è composto dai seguenti documenti:
a)
relazione illustrativa;
b)
relazione tecnica;
c)
studio di prefattibilità ambientale;
d)
studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e
relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate;
e)
planimetria generale e elaborati grafici;
f)
prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
g)
calcolo sommario della spesa;
h)
quadro economico di progetto;
i)
piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
Nel caso in questione, considerata la tipologia e la natura dell’intervento da realizzare, sentito il
Responsabile del Procedimento, gli elaborati di progetto del presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica, sono stati organizzati come segue:
ELAB. 0)
Elenco Elaborati
ELAB. R1)
Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica;
ELAB R2)
Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza e
Quadro Economico – Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi;
ELAB R3)
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
ELAB R4)
Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;
ELAB. G1)
Stralcio di ortofoto, Stralcio carta aree naturali protette di P.T.C.P., Stralcio carta
beni paesaggistici di P.T.C.P.
ELAB. G2)
STATO DI FATTO - Planimetria della strada in oggetto - Documentazione
fotografica
ELAB. G3)
STATO DI PROGETTO - Planimetria con individuazione degli interventi di
progetto e tabella riepilogativa - Sezioni tipologiche interventi di progetto

1. RELAZIONE GENERALE
Per quanto espresso nella premessa della presente relazione con il presente progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica si intende individuare un intervento utile a realizzare un incremento del livello
di sicurezza lungo il tratto della SP 316 che attraversa i Comuni Albanella e Capaccio dal Km 0+000 al
Km 7+500 circa.
Da un esame dell’attuale stato di fatto, come si evince dall’apposito elaborato di progetto – STATO DI
FATTO - e dalla documentazione fotografica – Elab. G2, la piattaforma stradale della SP 316 è
caratterizzata come segue:
a) la Strada Provinciale n. 316 nel tratto che si sviluppa per circa 7500 ml dal centro della Frazione
Matinella del Comune di Albanella all’intersezione con la Strada Statale 166 nel Comune di
Capaccio è caratterizzata dalla presenza lungo la quasi totalità del percorso stradale dalla
presenza di un Canale Consortile in gestione del Consorzio di Bonifica di Paestum.
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b) La Strada Provinciale è costituita da un’unica carreggiata stradale a doppio senso di marcia di
larghezza variabile, con larghezza media pari a circa 7,50 ml, che raggiunge in alcuni punti anche
la larghezza di 8,00 ml e 8,50 ml.
c) Nel tratto considerato della strada SP 316 si rileva la presenza di lunghi tratti rettilinei (ad esempio
numero due tratti di oltre 700 ml, due tratti di oltre 500 ml, ulteriori tratti di lunghezza superiore a
200 ml) e curve con raggio, per lo più, superiore a 200 ml.
d) La strada esistente è assimilabile ad una strada di tipo F2 extraurbana;
e) La velocità di progetto che caratterizza la strada, dalle analisi condotte nei paragrafi precedenti, è
comunque almeno pari o superiore ai 70 Km/h;
f) La limitazione della velocità imposta lungo il predetto tratto stradale vede l’apposizione di un limite di
velocità pari a 50 Km/h;
g) Il Canale Consortile adiacente la strada provinciale ha una profondità piuttosto elevata, superiore ai
2,00 ml – 2,50 ml ed è posto a distanza ravvicinata rispetto alla sede stradale, con una notevole
portata di acqua ed elevato grado di riempimento;
h) Sono presenti numerosi accessi sulla predetta Strada Provinciale che prevedono l’attraversamento
del Canale Consortile e l’accesso verso strade vicinali comunali e/o accessi privati.
g) Tra il Canale Consortile e la Strada Provinciale sono presenti dispositivi di ritenuta, ovvero elementi
tendenti ad evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma stradale, costituiti da barriere stradali
in acciaio zincato installati in epoca remota;
h) La fascia della carreggiata stradale posta a ridosso delle barriere stradali si presenta per lo più
fortemente avvalta e degradata, presumibilmente per i continui passaggi dei mezzi del Consorzio di
Bonifica che provvedono alla manutenzione del Canale;
i) La pavimentazione stradale ha necessità di interventi di risanamento superficiale;
l) La segnaletica orizzontale e verticale ha necessità di interventi di rifacimento e potenziamento.
Analizzata la situazione dello stato di fatto, emerge che è necessario realizzare i seguenti interventi:
1. Progetto di adeguamento delle barriere stradali al D.M. 223/92.
La presente progettazione nasce, soprattutto, dall’analisi dei sinistri stradali verificatisi negli ultimi
anni lungo il predetto tratto stradale, alcuni dei quali, purtroppo, anche mortali.
La dinamica degli incidenti mortali ha visto la fuoriuscita dalla piattaforma stradale dei veicoli in
transito che hanno terminato la propria corsa nel Canale Consortile di profondità elevata. Tale
situazione è aggravata dal fatto che vi è una notevole portata di acqua nel canale e che il
medesimo canale presenta in genere un elevato grado di riempimento.
Evidentemente il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà porre particolare attenzione
all’adeguamento delle barriere stradali esistenti con particolare riferimento al D.M. n° 223 del
18/2/1992 e successive modificazioni ed integrazioni – con riferimento alle Istruzioni tecniche
sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale, in modo da
aumentare i livelli di sicurezza del tratto stradale in questione.
Il presente progetto di Fattibilità prevede l’adeguamento di tutte le barriere stradali esistenti lungo
il tratto della SP 316 di 7500 ml.
Nei paragrafi precedenti si è evidenziato come la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 3065 del 25.08.2004 ribadisce che per le strade esistenti non vige l’obbligo di applicare
il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate. Tuttavia il Ministero
rammenta che ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada, l’Ente proprietario e gestore
dell’infrastruttura stradale ha comunque il compito del controllo dell’efficienza tecnica della strada
e delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta. Pertanto con la
citata direttiva il Ministero invita gli enti gestori delle strade a verificare lungo la rete stradale di
propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con
particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non
siano ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92,
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A tale scopo l’obiettivo principale del presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è di
individuare la soluzione progettuale idonea per poter giungere all’adeguamento dei sistemi di
ritenuta dell’intero tratto di strada della SP 316 considerato.
Ovviamente, considerato che il tratto di strada considerato ha una lunghezza di circa 7500 metri,
si prevedono costi piuttosto elevati che potranno essere sostenuti a seguito di una
programmazione nel tempo degli interventi da realizzare, da parte dell’Ente.
2.

Interventi di risanamento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e
verticale.

Nell’ambito del progetto di adeguamento delle barriere stradali è risultato necessario prevedere anche
i seguenti interventi da realizzare sulla piattaforma stradale:
Intervento di risanmento della pavimentazione stradale;
Intervento di risanamento della segnaletica stradale oizzontale e verticale.
Interventi progettati
Nel prosieguo verrà redatto apposito paragrafo, in accordo con il D.M. 223/92, che costituisce
l’allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante
i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse
(fondazione, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell’ambito della sicurezza
stradale.
Nell’adeguamento e sostituzione delle barriere si è tenuto conto che è necessario intervenire anche
per risanare la fascia di circa 1,00 ml della carreggiata deformata a seguito dei presumibili continui
interventi dei mezzi del Consorzio per manutenere il Canale.
In questa sede si elencano gli interventi tipo che sono stati progettati:
Intervento tipo n. 1 – Adeguamento barriera bordo laterale esistente, sostituita con barriera
bordo laterale con larghezza operativa almeno pari a W3
L’intervento è ammesso in presenza di un arginello o ciglio distante almeno 1,30 ml dalla fascia della
barriera bordo rilevato da installare, in modo da garantire il corretto funzionamento della barriera.
Si prevede l’adeguamento della barriera stradale per mezzo delle seguenti lavorazioni:
a) Demolizione della fascia di 1,00 ml della pavimentazione in conglomerato bituminoso della
carreggiata stradale in prossimità della barriera (fascia della sede stradale deformata) per uno
spessore di circa 10 cm;
b) Demolizione della medesima fascia di un ulteriore strato di fondazione stradale dello spessore di
circa 15 cm;
c) Smontaggio della barriera stradale bordo rilevarto;
d) Pulizia della scarpata e arginello posto a tergo della barriera;
e) Scavo a sezione obbligata per risanamento della fascia di terreno posta a tergo della barriera
stradale, in modo da garantire le necessarie caratteristiche geotecniche del terreno per fornire la
spinta passiva attivata in sede di crash test. Si ipotizza di dover risanare il 30 % del terreno posto
a tergo della barriera per una larghezza di 1,30 ml ed una profondità di 1,00 ml;
f)
Realizzazione di rilevato con materiali di cava. Con tale operazione si sistemano i terreni a tergo
della barriera bordo rilevato che dovessero presentarsi di caratteristiche geotecniche non idonee.
Si prevede di realizzare tale operazione sul 30 % del terreno posto a tergo della barriera per una
larghezza di 1,30 ml ed una profondità di 1,00 ml (in attesa di ulteriori approffondimenti nei futuri
livelli di progettazione e/o prima dell’installazione della barriera);
g) Ripristino della fascia danneggiata di circa 1,00 ml della carreggiata stradale con ricostruzione
dello strato di fondazione in misto granulare stabilizzato (10 cm), dello strato di misto cementato
per ulteriore spessore di 10 cm e stesura di binder (8 cm) e tappetino (3cm);
h) Installazione di barriera stradale bordo laterale con H2 con Larghezza operativa pari ad almeno
W3 (1,00 ml) in modo che l’installazione sia congruente con la presenza del ristretto spazio di
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lavoro posto a tergo della barriera in prossimità della scarpata e del Canale Consortile [da
prevedere il sovraprezzo rispetto alla Voce di Prezzo del Tariffario Regione Campania];
i)
Movimentazione dei materiali demoliti e di scavo nell’area di cantiere e trasporto a rifiuto dei
materiali fino alla più vicina discarica. Si è prevista una distanza massima di 15 Km;
j)
Oneri di discarica per il conferimento a discarica dei materiali demoliti e/o di scavo.
Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a
metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 1. Sono state sviluppate inoltre anche le
analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania.
Intervento tipo n. 2 – Installazione ex novo di barriera bordo laterale con larghezza operativa
almeno pari a W3
L’intervento è ammesso in presenza di un arginello o ciglio distante almeno 1,30 ml dalla fascia della
barriera bordo rilevato da installare, in modo da garantire il corretto funzionamento della barriera.
Le lavorazioni da eseguire per l’installazione della barriera sono identiche a quelle previste per
l’intervento n. 1, ad esclusione della lavorazione per lo smontaggio della barriera da sostituire.
Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a
metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 2. Sono state sviluppate inoltre anche le
analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania.
Intervento tipo n. 3 – Installazione di barriera del tipo bordo ponte su idoneo cordolo e soletta
in c.c.a., in sostituzione di barriera bordo rilevato esistente. Adeguamento barriera bordo
rilevato.
L’intervento è previsto in presenza di una barriera bordo laterale con retrostante arginello o ciglio con
larghezza inferiore ad 1,30 ml computato dalla fascia della eventuale barriera bordo rilevato da
installare. In tal caso non sono garantite le caratteristiche geotecniche e la spinta passiva necessarie
per il corretto funzionamento della barriera laterale. E’ necessario prevedere l’installazione di una
barriera del tipo bordo ponte da installare su idoneo cordolo e soletta in c.c.a.. La struttura di
fondazione in c.c.a. è stata dimensionata prevedendo una sezione mista costituita da una soletta di
dimensioni 2,50 ml x 0,25 ml, per la quale è previsto un ringrosso in corrispondenza dell’installazione
della barriera dove bisogna alloggiare la piastra della barriera, prevedendo una dimensione del
cordolo di 0,70 ml x 0,50 ml. La soletta si protende entro la carreggiata stradale per 1,80 ml, mentre il
cordolo di 0,70 ml è disposto sul margine stradale esterno.
Le lavorazioni da eseguire per l’installazione della barriera sono le seguenti:
a)
Demolizione della fascia di 2,00 ml della pavimentazione in conglomerato bituminoso della
carreggiata stradale in prossimità della barriera (fascia della sede stradale deformata) per uno
spessore di circa 10 cm;
b)
Demolizione della medesima fascia di un ulteriore strato di fondazione stradale dello spessore
di circa 40 cm, in modo da poter raggiungere la profondità necessaria per poter realizzare la
struttura di fondazione della barriera bordo ponte;
c)
Smontaggio della barriera stradale bordo rilevato;
d)
Pulizia della scarpata e arginello posto a tergo della barriera;
e)
Scavo a sezione obbligata nel margine stradale esterno per consentire il raggiungimento della
profondità necessario per realizzazione struttura di fondazione in c.c.a.;
f)
Sistemazione del rilevato stradale a tergo della struttura di fondazione in c.c.a. (dimensioni
medie 0,50 ml x 0,50 ml);
g)
Realizzazione di magrone della struttura di fondazione e della zanella in conglomerato
cementizio non strutturale;
h)
Realizzazione di struttura di fondazione in conglomerato cementizio armato di tipo strutturale
almeno C25/30 con utilizzo di casseforme e e acciaio B450C;
i) Ricostruzione degli strati demoliti di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato (30 cm),
misto cementato (10 cm) e dello strato di binder (8 cm) e tappetino (3cm) nella zona di
realizzazione della struttura di fondazione;
l) Installazione di barriera stradale bordo ponte H2 da installare sulla struttura di fondazione in c.c.a.;
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m) Movimentazione dei materiali demoliti e di scavo nell’area di cantiere e trasporto a rifiuto dei
materiali fino alla più vicina discarica. Si è prevista una distanza massima di 15 Km;
j)
Oneri di discarica per il conferimento a discarica dei materiali demoliti e/o di scavo.
Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a
metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 3. Sono state sviluppate inoltre anche le
analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania.
Intervento tipo n. 4 – Installazione di barriera bordo ponte su idoneo cordolo e soletta in c.c.a.,
in sostituzione di barriera bordo ponte esistente. Adeguamento barriera bordo ponte.
L’intervento è previsto in presenza di una barriera bordo ponte installata su cordolo in c.a.a. da
adeguare. E’ necessario prevedere l’installazione di una barriera bordo ponte da installare su idoneo
cordolo e soletta in c.c.a.. La struttura di fondazione in c.c.a. è stata dimensionata prevedendo una
sezione mista costituita da una soletta di dimensioni 2,50 ml x 0,25 ml, per la quale è previsto un
ringrosso in corrispondenza dell’installazione della barriera dove bisogna alloggiare la piastra della
barriera, prevedendo una dimensione del cordolo di 0,70 ml x 0,50 ml. La soletta si protende entro la
carreggiata stradale per 1,80 ml, mentre il cordolo di 0,70 ml è disposto sul margine stradale esterno.
Le lavorazioni da eseguire per l’installazione della barriera sono identiche a quelle previste
dall’intervento tipo n. 3, a cui si aggiungono le lavorazioni per la demolizione del cordolo in c.c.a.
esistente e lo smontaggio della barriera esistente del tipo bordo ponte.
Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a
metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 4. Sono state sviluppate inoltre anche le
analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania.
Intervento tipo n. 5 – Adeguamento dei sistemi di ritenuta posti sugli attraversamenti del
Canale Consortile.
L’intervento è previsto in presenza degli attraversamenti stradali sul Canale Consortile. Si precisa
chetali attraversamenti stradali non sono di competenza della Provincia di Salerno, ma sono posti in
prosecuzione e all’intersezione con la Strada Provinciale. La struttura degli attraversamenti è
realizzata con tipologie strutturali diversificate, così come i sistemi di ritenuta, costituiti da barriere
stradali in acciaio zincato, ringhiere ed altri sistemi.
Viene progettato un intervento per l’adeguamento dei sistemi di ritenuta, prevedendo che l’Ente
Provincia di Salerno stabilisca di concerto con il Comune interessato e il Consorzio di Bonifica, la
competenza all’esecuzione dell’intervento.
Si prevede di realizzare due cordoli – travi di bordo in conglomerato cementizio armato, quali strutture
indipendenti rispetto alla struttura dell’attraversamento. Ogni cordolo – trave è posto in adiacenza alla
struttura esistente dell’attraversamento e sarà giuntato rispetto alla stessa.
Su ognuno dei due cordoli – trave in c.c.a. di dimensioni 0,70 ml x 0,50 ml sarà installata la barriera
bordo ponte ex novo.
Al fine di garantire la stabilità del cordolo – trave, lo stesso dovrà essere prolungato nel terreno verso
la strada e verso gli accessi. Inoltre per garantire l’ancoraggio al terreno e l’assorbimento delle azioni
torcenti derivanti dalle eventuali azioni di urto dei veicoli il cordolo trave sarà ancorato al terreno per
mezzo di opportuni micropali.
E’ stato dimensionato un intervento tipo con luce dell’attraversamento sul Canale consortile di L = 5 ml
e lunghezza della trave – cordolo in c.c.a. di L = 7 ml.
Le lavorazioni da eseguire per l’installazione della barriera sono le seguenti:
a) Demolizione della fascia di 1,00 ml della pavimentazione in conglomerato bituminoso della
carreggiata stradale in prossimità dei due cordoli - trave da realizzare;
b) Demolizione nella medesima fascia di un ulteriore strato di fondazione stradale dello spessore di
circa 40 cm, in modo da poter raggiungere la profondità necessaria per poter realizzare la
struttura di fondazione della barriera bordo ponte;
c) Smontaggio della barriera stradale bordo ponte;
d) Scavo a sezione obbligata nel margine stradale esterno per consentire il raggiungimento della
profondità necessario per realizzazione struttura di fondazione in c.c.a.;
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Realizzazione di struttura dei due cordoli – trave in conglomerato cementizio armato di tipo
strutturale almeno C25/30 con utilizzo di casseforme e acciaio B450C;
f) Ricostruzione degli strati demoliti di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato (30 cm),
misto cementato (10 cm) e dello strato di binder (8 cm) e tappetino (3cm) nella zona di
realizzazione della struttura di fondazione;
g) Installazione di barriera stradale bordo ponte H2 da installare sulla struttura dei due cordoli – trave
in c.c.a.;
h) Movimentazione dei materiali demoliti e di scavo nell’area di cantiere e trasporto a rifiuto dei
materiali fino alla più vicina discarica. Si è prevista una distanza massima di 15 Km;
i)
Oneri di discarica per il conferimento a discarica dei materiali demoliti e/o di scavo.
l) Realizzazione di numero 4 micropali di diametro 300 mm in c.a.a. armati con armatura metallica in
tubi di acciaio di dimensioni adeguate e peso di 51,60 Kg / ml.
Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a
metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 5. Sono state sviluppate inoltre anche le
analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania.
e)

Intervento tipo n. 6 – Risanamento della pavimentazione stradale presente e della segnaletica
orizzontale.
Negli interventi precedenti è stata prevista la sistemazione e il risanamento della fascia di
pavimentazione stradale di larghezza pari ad 1,00 ml posta in adiacenza alla barriera stradale da
adeguare. Tuttavia si rende necessario prevedere anche un intervento di risanamento della restante
pavimentazione stradale.
Le lavorazioni da eseguire per l’installazione della barriera sono le seguenti:
a) Fresatura dello strato superficiale della pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno
spessore medio pari a 2 cm;
b) Fornitura e stesura dello strato di binder (spessore medio 4 cm) e del tappetino stradale
(spessore medio 3 cm);
c) Trasporto a rifiuto dei materiali fino alla più vicina discarica. Si è prevista una distanza massima di
15 Km;
d) Oneri di discarica per il conferimento a discarica dei materiali demoliti e/o di scavo.
Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a
metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 6. Sono state sviluppate inoltre anche le
analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania.
1.1.
Aspetti geologici
Nel presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica si è fatto riferimento a dati medi rilevabili per
terreni similari per tener conto dei micropali pre-dimensionati per l’intervento n. 5. Con lo sviluppo dei
successivi livelli progettuali sarà necessario approfondire gli aspetti geologici.
1.2.
Destinazione urbanistica delle aree e vincoli presenti
Gli interventi da realizzare sono assimilabili ad interventi di manutenzione straordianaria e di
adeguamento di infrastruttura stradale esistente.
La destinazione urbanistica delle aree sarà accertata chiedendo il Certificato di destinazione
urbanistica ai Comuni di Albanella e Capaccio.
In questa Sede è stata redatta la tavola G1 - Stralcio di ortofoto, Stralcio carta aree naturali protette di
P.T.C.P., Stralcio carta beni paesaggistici di P.T.C.P.
Dalla lettura di tale Tavola appare che non sono presenti vincoli paesaggistici sulle aree di cui trattasi,
da confermare con il rilascio dei predetti Certificati di destinazione urbanistica.
1.3.
Disponibilità delle aree da utilizzare Le aree dove dovranno essere realizzati gli interventi sono tutti nelladisponibilità dell’Ente.
Sarà necessario chiarire la competenza alla realizzazione dell’intervento di cui alla tipologia di
intervento n. 5.
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1.4. Interferenze con l’esterno
Non sono state rilevate particolari interferenze sulla strada SP 316 se non quelle relative agli
attraversamenti sul Canale Consortile che si intersecano con la via Provinciale.

2. TIPOLOGIE OPERE STRUTTURALI - CALCOLI PRELIMINARI
Il calcolo delle strutture sono stati redatti in ottemperanza alle seguenti Leggi e Norme vigenti;
- Legge 5 Novembre 1971 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”;
- Legge 2 Febbraio 1974 n.64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche” così come riunite nel “Testo Unico per l’Edilizia” di cui al D.P.R. 6 Giugno 2001 n.
380;
- L.R. Campania n. 9 del 7 Gennaio 1983 “ Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
difesa del territorio dal rischio sismico” con le modifiche introdotte dall’art.10 della legge regionale
28 dicembre 2009, n. 19;
- D.M. Infrastrutture 14.1.2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” considerando le indicazioni
e precisazioni introdotte dalla Circolare 2 Febbraio 2009 n.617 C.S.LL.PP. “Istruzioni per
l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008”.
Nel presente progetto di Fattibilità Tecnico Economica si è predimensionata la struttura di fondazione
della barriera bordo ponte da installare, nel caso di arginello di larghezza inferiore a 1,30 ml.
Si rimanda all’apposito allegato per lo sviluppo dei calcoli.

3. CALCOLO DELLA SPESA
Il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezziario Regione
Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale Deliberazione Giunta Regionale n. 359 del
13/07/2016 – Prezzario dei lavori pubblici - Edizione 2016.
In particolare nel presente Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica è richiesto il calcolo della spesa
sommaria dell’intervento.
Pertanto per ognuno degli interventi tipologici individuati è stato redatto un Computo metrico
estimativo per metro lineare di intervento.
Nell’apposito Elaborato viene riportato lo sviluppo dei numero sei computi metrici estimativi redatti a
metro lineare di intervento.
All’interno dei computi metrici redatti per metro lineare di intervento è presente la voce di prezzo
relativa allo smaltimento dei materiali di risulta delle demolizioni stradali, per delle demolizioni di opere
murarie, di opere in conglomerato e per movimenti terra. La voce di prezzo è stata calcolata come
segue:
- Oneri per il conferimento in discarica da pagare a fattura aumentati del 15% per spese generali e
utili di impresa, nonché comprensivi dell’IVA. Dall’analisi del mercato si è stimato un costo medio
complessivo di circa euro 1,00 / quintale – Considerando un peso specifico medio dei materiali di
risulta pari a 15 quintali / mc – Risulta un costo degli oneri di discarica pari ad euro (1,10 x 15 ) =
euro 15,00/mc. A tale costo bisogna aggiungere il 15 % per spese generali, per un costo
complessivo di euro (15,00 x 1,15) / mc = euro 17,25 / mc –
Nell’apposito elaborato “Computo metrico estimativo e quadro economico”, viene riportato lo sviluppo
dei Computi metrici estimativi per le sei diverse tipologie di intervento.
Infine sono stati individuati, per ogni intervento tipologico da realizzare, lo sviluppo lineare
dell’intervento da realizzare. Ad esempio, per l’intervento tipologico n. 1 – Adeguamento barriere
C.F. 80000390650
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
www.provincia.salerno.it
pagina 19 di 37

bordo laterale esistenti – a seguito di sopralluoghi eseguiti in sito, è stata ricavata la lunghezza totale
delle barriere da adeguare con la realizzazione dell’intervento tipo n.1. Vedi Tavola Grafica G3 – Stato
di progetto.
Infine è stato immediato ricavare il costo complessivo dell’intervento da realizzare sui 7500 ml del
tratto di strada analizzato della SP 316, semplicemente moltiplicando il costo unitario dell’intervento,
per lo sviluppo lineare dell’intervento da realizzare per ognuna delle tipologie considerate.
In sede di appalto come è noto l’aliquota dei lavori riferibile agli apprestamenti per la sicurezza non
saranno soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti
Pubblici.
L’aliquota delle lavorazioni riferibili agli oneri della sicurezza viene determinata in questa sede
semplicemente come aliquota del costo sommario per la realizzazione dell’intervento, che viene
stimato pari al 1%.
Si precisa che nei successivi livelli progettuali si definirà la segnaletica verticale da installare lungo il
tratto stradale della SP 316 preso in considerazione, che troverà copertura finanziaria nella voce
Lavori in economia del quadro Economico di progetto.
Per maggiori dettagli si allega il quadro economico dell’opera, redatto in accordo con l’art. 16 del DPR
207/2010.
Per ulteriori dettagli si rimanda all’Elaborato R2 – Calcolo della Spesa.
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
a) Importo Lavorazioni

€

3.266.562,44

€

32.665,62

TOTALE LAVORI DA APPALTARE : €

3.299.228,06

Oneri di sicurezza diretti per cantiere stradale (1% importo Lavori)

[A]

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
b.1 Lavori in economia

€

50.000,00

b.2 Rilievi, accertamenti, indagini ed arrotondamenti

€

24.704,29

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi

€

b.4 Imprevisti

€

(5% di A)

164.961,40

b.5 Acquisizione aree o immobili

€

-

b.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice

€

-

b.7 Spese tecniche per progettazione, direzione, collaudo e Piano Sicurezza

€

b.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione (2%)

€

b.9 Eventuali spese per commissione giudicatrice

€

5.000,00

b.10 Spese per pubblicità

€

2.000,00

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi

€

5.000,00

b.12 Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura

€

-

b.13 IVA su Oneri di Smaltimento di cui al punto b. 12

€

-

b.14 IVA su Imprevisti e Lavori in Economia di cui ai punti b. 4 e b. 1

€

47.291,51

b.15 IVA sui lavori (22%) di [A]

€

725.830,17

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :

€

1.090.771,94

[B]

COSTO TOTALE INTERVENTO :

€

4.390.000,00

[A] + [B]

65.984,56
-

Si precisa che gli oneri di smaltimento, in questa fase progettuale, sono compresi direttamente nei
comupti metrici estimativi redatti per le singole tipologie di intervento.

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.
L’elaborato R3 contiene il Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

5. Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;
L’elaborato R4 contiene il Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza.
Nel prosieguo si allegano il documento previsto dal D.M. 223/92 per la progettazione delle barriere
stradali e il Calcolo del Cordolo e soletta in c.c.a dove installare la barriera bordo ponte.
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ALLEGATO PROGETTUALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE BARRIERE STRADALI
REDATTO AI SENSI DEL D.M. 223/92
A.1
SCOPO DELL’INTERVENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Nei paragrafi precedenti è stata analizzata la normativa vigente in materia di progettazione ed
installazione delle barriere stradali, con particolare riferimento all’ambito di applicazione.
Il presente progetto di Fattibilità Tecnico Economica ha lo scopo di quantificare il costo necessario per
l’Ente Provincia di Salerno al fine di adeguare i sistemi di ritenuta stradale della SP 316 nel tratto tra i
Comuni di Albanella e Capaccio tra il Km 0+000 e 7+500 circa.
L’incarico ricevuto dai progettisti è quello di redigere il presente progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica con lo scopo principale di prevedere un adeguamento dei dispositivi di ritenuta presenti
lungo il tratto di strada considerato della SP 316, individuando le idonee soluzioni progettuali e
determinando una stima dei costi da sostenere in modo da consentire all’Ente Provincia di Salerno di
programmare nel tempo gli interventi da realizzare per ottenere l’obiettivo prefissato.
Ciò in accordo con quanto previsto dalla Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3065
del 25.08.2004. “Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali” la quale prevede, tra l’altro, quanto segue:
- Per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto non
vige l’obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate o
non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M., si richiama
tuttavia l’attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall’art 14 del
nuovo Codice della strada in merito al controllo dell’efficienza tecnica della strada e delle
pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta.
- Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale di
propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con
particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano
ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le
modalità previste dall’art. 2 dello stesso D.M..
Ovviamente, considerato che il tratto di strada considerato ha una lunghezza di circa 7500 metri, si
prevedono costi piuttosto elevati che potranno essere sostenuti a seguito di una programmazione nel
tempo degli interventi da realizzare, da parte dell’Ente.
In appendice vengono riportati stralci della Normativa sulle barriere stradali di interesse per il caso di
studio.
A.2
CATEGORIA DELLA STRADA – VELOCITA’ DI PROGETTO E INDIVIDUAZIONE DELLE
ZONE DA PROTEGGERE
La Strada Provinciale n. 316, quale strada esistente è assimilabile ad una strada extraurbana locale di
tipo F2, poiché la geometria della stessa, anche se non è adeguata per tutto il tratto analizzato a
quanto previsto dal D.M. del 2001, si avvicina, comunque, alla geometria prevista per la strada di
categoria F2.
In relazione alla strada esistente SP 316, nel tratto considerato si rileva la presenza di lunghi tratti
rettilinei (ad esempio numero due tratti di oltre 700 ml, due tratti di oltre 500 ml, ulteriori tratti di
lunghezza superiore a 200 ml) e curve con raggio, per lo più, superiore a 200 ml.
La velocità di progetto del tratto di strada preso in considerazione è risultata pari o comunque
superiore ai 70 Km / h, fermo restando che la Provincia di Salerno ha apposto la limitazione di velocità
a 50 Km / h. Tuttavia ai fini della progettazione e installazione delle barriere stradali rileva la velocità di
progetto e non la limitazione di velocità imposta dall’Ente.
In merito alla individuazione delle zone da proteggere si rileva che
Il D.M 21 giugno 2004 “Aggiornamento alle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e
l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di
sicurezza stradale” all’art. 3 individua le zone da protegere come segue:
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“Le zone da proteggere per le finalità di cui all’art.2, definite, come previsto dal D.M. 18 febbraio 1992,
n.223, e successivi aggiornamenti e modifiche, dal progettista della sistemazione dei dispositivi di
ritenuta, devono riguardare almeno:
- i margini di tutte le opere d'arte all'aperto quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di
sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal
piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale
strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali
possa essere ragionevolmente ritenuto che il comportamento delle barriere in opera sia
paragonabile a quello delle barriere sottoposte a prova d’urto e comunque fino a dove cessi la
sussistenza delle condizioni che richiedono la protezione;
- lo spartitraffico ove presente;
- il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell’arginello ed il
piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m; la protezione è necessaria per tutte le scarpate
aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a
2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della
scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza
di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili):
- gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in
caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature,
pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc, ed i manufatti,
quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc,, che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli
potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada. Occorre
proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro
rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una
opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali
indicati nell’art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio
di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo.
Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata
nel certificato di omologazione, ponendone circa due terzi prima dell’ostacolo, integrando lo stesso
dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indicati nel certificato di omologazione,
salvo diversa prescrizione del progettista secondo i criteri indicati nell’art. 6.; in particolare, ove
possibile, per le protezioni isolate di ostacoli fissi, all’inizio dei tratti del dispositivo di sicurezza,
potranno essere utilizzate integrazioni di terminali speciali appositamente testati. Per la protezione
degli ostacoli frontali dovranno essere usati attenuatori d’urto, salvo diversa prescrizione del
progettista
Nel caso in questione sono da proteggere:
I margini delle opere d’arte esistenti – Intervento tipologico n. 4 e n. 5;
I margini laterali della strada adiacenti al Canale Consortile e i margini laterali dalla parte opposta
della strada, come individuati nell’elaborato grafico – G3 – interventi tipologici n. 1 – n. 2 e n. 3
Gli ostacoli fissi presenti lungo il tracciato. Considerato che si utilizzeranno barriere bordo rilevato
con larghezza operativa di almeno W3 (1,00 m), gli ostacoli fissi dovranno essere posizionati
almeno a distanza 1,30 ml dalla barriera oppure rimossi, se del caso.
Tutte le tipologie di intervento sono individuate nell’Elaborato Grafico di progetto G.3.
In fase di esecuzione dei lavori dovranno essere acquisiti i Certificati di omologazione delle barriere e
le relative schede tecniche al fine di prevedere l’installazione delle stesse per una lunghezza minima
pari a quella indicata nel certificato di omologazione, ponendone circa due terzi prima dell’ostacolo,
integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indicati nel
certificato di omologazione.
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A.3 CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA NELLE COSTRUZIONI STRADALI E LORO
INSTALLAZIONE
In merito alla conformità dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e loro installazione si
rammenta che:
L’art. 5 del D.M. Il D.M 21 giugno 2004 dispone che:
“Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere adeguata durabilità mantenendo i loro
requisiti prestazionali nel tempo sotto l’influenza di tutte le azioni prevedibili. Per la produzione di serie
delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, i materiali ed i componenti dovranno avere
le caratteristiche costruttive descritte nel progetto del prototipo allegato ai certificati di omologazione,
nei limiti delle tolleranze previste dalle norme vigenti o dal progettista del dispositivo all’atto della
richiesta di omologazione. All’atto dell’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni
stradali, le caratteristiche costitutive dei materiali impiegati dovranno essere certificate
mediante prove di laboratorio. Dovranno inoltre essere allegate le corrispondenti dichiarazioni
di conformità dei produttori alle relative specifiche tecniche di prodotto. Le barriere e gli altri
dispositivi di ritenuta omologati ed installati su strada dovranno essere identificati attraverso
opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (almeno uno ogni 100 metri di installazione)
o sul dispositivo, e riportante la denominazione della barriera o del dispositivo omologato, il numero di
omologazione ed il nome del produttore. Una volta conseguita l’armonizzazione della norma EN 1317
e divenuta obbligatoria la marcatura CE, le informazioni da apporre sul contrassegno saranno quelle
previste nella stessa norma EN 1317, parte 5. Nell’installazione sono tollerate piccole variazioni,
rispetto a quanto indicato nei certificati di
omologazione, conseguenti alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada (ad
esempio: infissione ridotta di qualche paletto o tirafondo; inserimento di parte dei paletti in
conglomerati cementizi di canalette; eliminazione di supporti localizzati conseguente alla coincidente
presenza di caditoie per l’acqua o simili). Altre variazioni di maggior entità e comunque limitate
esclusivamente alle modalità di ancoraggio del dispositivo di supporto sono possibili solo se previste
in progetto, come riportato nell’art.6. Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovrà essere
effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del suo
Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella persona del Direttore Lavori anche in
riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovrà risultare da un certificato di
corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.
A.4
CRITERI DI SCELTA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA STRADALE
L’art. 6 del D.M. Il D.M 21 giugno 2004 dispone che:
“Ai fini della individuazione delle modalità di esecuzione delle prove d’urto e della classificazione delle
barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, sarà fatto
esclusivo riferimento alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4. La scelta dei dispositivi di sicurezza
avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle caratteristiche della strada
nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui al punto c)
dell’art. 1 delle presenti istruzioni (N.B. - barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri,
ecc.;), per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H2, H3, H4 e comunque in
conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali. Sarà
in particolare controllata la compatibilità dei carichi trasmessi dalle barriere alle opere con le relative
resistenze di progetto. Per la composizione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal
committente, il progettista provvederà a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o
rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale. Ai fini
applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che
lo compongono, distinto nei seguenti livelli:
Tipo di traffico
TGM
% Veicoli con massa >3,5 t

C.F. 80000390650
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
www.provincia.salerno.it
pagina 24 di 37

I
≤1000
Qualsiasi
I
>1000
≤5
II
>1000
5 < n ≤ 15
III
>1000
> 15
Per il TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei due sensi.
Ai fini applicativi le seguenti tabelle A, B, C riportano – in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico
e della destinazione della barriera – le classi minime di dispositivi da applicare.
Tabella A – Barriere longitudinali
Tipo di strada
Tipo di
traffico

Autostrade (A) e
strade
extraurbane
principali(B)

Strade
extraurbane
secondarie(C) e
Strade
urbane di
scorrimento (D)
Strade urbane di
quartiere
(E) e strade
locali(F).

Barriere
spartitraffico

Barriere bordo
laterale

Barriere bordo
ponte (1)

I

H2

H1

H2

II

H3

H2

H3

III

H3-H4 (2)

H2-H3 (2)

H3-H4 (²)

I

H1

N2

H2

II

H2

H1

H2

III

H2

H2

H3

I

N2

N1

H2

II

H1

N2

H2

III

H1

H1

H2

(1) Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; per luci minori sono equiparate
al bordo laterale
(2) La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista
La definizione delle classi di barriere da utilizzare per il caso in questione è stata operata, secondo
quanto previsto dal D.M. 21.06.2004, con riferimento alla classe funzionale a cui appartiene la strada
(tipo F2 ai sensi del Codice della Strada e del D.M. 2001), alla classe di traffico ed alla destinazione
delle protezioni (bordo rilevato, bordo opera d’arte e spartitraffico).
Allo stato non si hanno dati aggiornati sul traffico. Tuttavia si rileva negli ultimi anni un incremento del
traffico sulla predetta strada provinciale 316, quale alternativa alla ex SS 18 per collegare il Comune di
Albanella con il Comune di Capaccio e le località di Paestum ed Agropoli. Anche il traffico dei Veicoli
con massa >3,5 t non è trascurabile.
Pertanto trattandosi di Studio di Fattibilità Tecnico Ecomica di adeguamento di barriere stradali
si farà riferimento al tipo di traffico III.
Pertanto per le barriere bordo ponte si utilizzerà la classe H2.
Per le barriere bordo laterale la norma ammette l’utilizzo di barriere di classe H1, ma
considerata l’elevata incidentalità registrata sulla strada si decide di utilizzare a vantaggio di
sicurezza la classe H2, anche per le barriere bordo laterale ed anche per tener conto dei
numerosi passaggi dalla tipologia bordo ponte alla tipologia bordo laterale.
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A tal proposito si rammenta che la Circolare del Ministero del 2010 prevede che:
Tali condizioni (N.B. Elencate nelle tabelle che precedono) rappresentano le minime ammesse dalla
norma e, come richiamato dall’art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004, “ove reputato
necessario, il progettista potrà utilizzare dispositivi della classe superiore a quella minima indicata”.
È bene però rammentare che l’adozione in progetto di protezioni con classi superiori alle minime
richieste dalla norma deve essere opportunamente giustificata dal progettista in funzione dell’effettivo
stato dei luoghi, in quanto all’aumentare della classe aumenta, in generale, il livello di severità d’urto
sugli occupanti dei veicoli leggeri ed un incremento di classe non garantisce comunque un incremento
di sicurezza.
Nel caso in questione la presenza del Canale Consortile adiacente alla strada Provinciale n. 316 e
l’elevata incidentalità fanno propendere per l’adozione della Classe di contenimento superiore H2,
anche per le barriere bordo laterale.
In merito, poi, al passaggio dalla barriera bordo ponte (su opera d’arte) alla barriera su bordo rilevato,
la medesima Circolare del 2010 prevede che:
Ai sensi dell’art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004 “Laddove non sia possibile
installare un dispositivo con una lunghezza minima pari a quella effettivamente testata (per esempio
ponti o ponticelli aventi lunghezze in alcuni casi sensibilmente inferiori all’estensione minima del
dispositivo), sarà possibile installare una estensione di dispositivo inferiore a quella effettivamente
testata, provvedendo però a raggiungere la estensione minima attraverso un dispositivo diverso (per
esempio testato con pali infissi nel terreno), ma di pari classe di contenimento (o di classe ridotta - H3
- nel caso di affiancamento a barriere bordo ponte di classe H4) garantendo inoltre la continuità
strutturale. L’estensione minima che il tratto di dispositivo “misto” dovrà raggiungere sarà costituita
dalla maggiore delle lunghezze prescritte nelle omologazioni dei due tipi di dispositivo da impiegare”.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la previsione dell’adozione di una barriera di classe ridotta – H3 –
è limitata al solo caso in cui la barriera da bordo ponte sia di classe H4. In tutti gli altri casi la barriera
da bordo ponte e la barriera da bordo laterale con cui è realizzato il sistema misto dovranno essere di
pari classe. Le due barriere dovranno in ogni caso garantire la richiesta continuità strutturale.
L’accoppiamento tra barriere aventi caratteristiche strutturalmente diverse tali da non garantire la
continuità strutturale prevista per il sistema misto è consentita, eventualmente, al di fuori
dell’estensione minima della protezione dell’ostacolo, prevista dall’art. 3 delle istruzioni tecniche.”
Nel caso in questione la barriera da bordo ponte e la barriera da bordo laterale con cui è realizzato il
sistema misto dovranno essere di pari classe H2.
In merito, poi, alla lunghezza minima della barriera da installare, la medesima Circolare prevede che:
Il citato art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. indica che “Le protezioni dovranno in ogni caso
essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata nel certificato di omologazione,
ponendone circa due terzi prima dell’ostacolo (….omissis….)”. Si richiama l’attenzione sul fatto che
l’estensione minima pari a quella indicata nel certificato di omologazione ha valore prescrittivo mentre
il posizionamento di due terzi prima ha carattere indicativo. Il progettista può stabilire lo sviluppo di
barriera da porre a monte dell’ostacolo, tenendo conto delle modalità con cui sono state effettuate le
prove sulla barriera per l’omologazione e della morfologia della strada. Nelle strade a doppio senso di
marcia, dove non è possibile individuare il tratto “prima dell’ostacolo”, le medesime protezioni
andranno realizzate da entrambi i lati dell’ostacolo, fermo restando il vincolo dell’estensione minima di
barriera da installare. Nelle strade a senso unico di marcia la barriera dovrà in tutti i casi essere
estesa oltre l’ultimo punto da proteggere, in modo da assicurare che le condizioni di funzionamento
siano soddisfacenti in tutto il tratto di interesse.

A.5

VINCOLI PRESENTI PER LA INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE.
LARGHEZZA OPERATIVA DELLE BARRIERE STRADALI.
C.F. 80000390650
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
www.provincia.salerno.it
pagina 26 di 37

L’art. 6 del DM. del 2004 stabilisce che:
Per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la
collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della
barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da
proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei
crash test; detto spazio di lavoro non sarà necessario nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti,
che siano state testate in modo da simulare al meglio le condizioni di uso reale, ponendo un vuoto
laterale nella zona di prova; considerazioni analoghe varranno per i dispositivi da bordo laterale testati
su bordo di rilevato e non in piano, fermo restando il rispetto delle condizioni di prova. Il progettista
dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l’adattamento dei singoli
dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra diversi tipi
di protezione, zone di approccio alle barriere, punto di inizio e di fine in relazione alla morfologia della
strada per l’adeguato posizionamento dei terminali, interferenza e/o integrazione con altri tipi di
barriere, ecc.
Per le strade di nuova progettazione, varrà anche quanto previsto dalle norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade, approvate con il D.M. 5.11.01, fermo restando quanto
detto in precedenza in merito agli spazi di lavoro probabile ed ai dispositivi già testati in modo da
simulare al meglio, nel funzionamento, le condizioni di uso reale.
La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.07.2010 nel chiarire quanto
esposto dal D.M. del 2004 chiarisce che:
la norma UNI EN 1317-2 indica che ’’la deflessione dinamica e la larghezza operativa permettono di
determinare le condizioni per l’installazione di ogni barriera di sicurezza, nonché di definire le distanze
da creare davanti agli ostacoli per permettere alla barriera di fornire prestazioni soddisfacenti.’’ La
prescrizione anzidetta correla quindi le condizioni per l’installazione e la valutazione delle distanze di
sicurezza, alla posizione presumibile degli eventuali ostacoli fissi o mobili, nonché alle prestazioni
della barriera, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle condizioni di circolazione.
Inoltre la medesima Circolare ribadisce che:
A tal fine si rammenta che nei rapporti di prova e nei certificati di omologazione emessi ai sensi del
D.M. 21.6.2004 è riportata sia la posizione laterale massima della barriera, sia la posizione laterale
massima del veicolo. E’ opportuno chiarire nella circostanza che per “larghezza di lavoro”, di cui al
testo delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004, è da intendersi la “larghezza operativa”,
grandezza da non confondersi con lo “spazio di lavoro”, introdotto invece all’articolo 6 delle medesime
istruzioni tecniche e definito come larghezza del supporto a tergo della barriera.
Quest’ultimo non deve a sua volta essere confuso con il massimo spostamento laterale del veicolo o
della barriera.
Al riguardo si precisa che:
- il concetto di spazio di lavoro si riferisce alle condizioni di appoggio del veicolo in svio, affinché
queste siano sufficienti per il corretto funzionamento della barriera, mentre la deformazione
dinamica e la larghezza operativa si riferiscono al comportamento del sistema in presenza di un
veicolo in svio anche nelle sue parti in elevazione;
- lo spazio di lavoro è finalizzato a garantire, sulle strade esistenti, la larghezza cinematica necessaria
al veicolo in svio ma non la resistenza meccanica in caso di impatto, per la quale il progettista delle
installazioni deve prevedere una analisi della capacità del supporto, eventualmente adattando le
modalità d’installazione così come previsto dall’art.6 delle istruzioni tecniche allegate al D.M.
21.06.2004.
Lo spazio di lavoro è infatti definito come “larghezza del supporto a tergo della barriera” (illustrato
nella figura 1) e si applica solo nel caso in cui le barriere non siano state già assoggettate a prova di
crash in modo da simulare al meglio le condizioni di uso reale, ponendo un vuoto laterale nella zona di
prova o conformando il terreno come un rilevato stradale. In questi casi è sufficiente il rispetto delle
condizioni di prova.
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Ai fini della decisione in merito all’installazione delle barriere da adeguare, scelta la classe di
contenimento delle barriere da utilizzare, è necessario progettare le diverse tipologie di intervento
tenendo in debito conto lo spazio di lavoro delle barriere da utilizzare in modo che lo stesso sia
compatibile con le condizioni al contorno ovvero con la presenza di ostacoli e/o condizioni particolare
al contorno.
A.5.1. Criteri di scelta per l’installazione di barriere bordo rilevato
Evidentemente al fine di poter installare barriere bordo rilevato la scelta della tipologia degli interventi
di installazione delle barriere lungo la SP 316 deve tener conto dei seguenti due aspetti distinti:
• una verifica di natura geotecnica mirata a definire la profondità di infissione necessaria affinché il
terreno risuli in grado di offrire un resistenza almeno pari a quella delle condizioni di riferimento
(come risultante da prove di crash test);
• una verifica di natura geometrica per valutare le condizioni di rollio potenzialmente associabili ad un
mezzo in svio per una data configurazione geometrica dell’arginello.

Condizioni geotecniche
Le barriere di sicurezza bordo rilevato vengono infisse nel terreno ottenendo un vincolo che può
essere assimilato a un incastro cedevole. Bisogna attentamente considerare che il corretto
funzionamento della barriera è legato alle idonee condizioni geotecniche del terreno in cui viene
infisso il montante (paletto della barriera). Una non corretta valutazione di tale aspetto può comportare
che la barriera di sicurezza non adempie al proprio compito, in quanto il cedimento del terreno ne
causa lo scalzamento.
Infatti dalla letteratura tecnica (modello di Broms) si evince che al diminuire della larghezza
dell’arginello o all’aumentare della pendenza della scarpata posta a tergo della barriera stradale il
cuneo di spinta passiva che regolamenta il funzionamento della barriera bordo laterale si riduce. In tal
caso per il corretto funzionamento della barriera stradale sarebbe necessario aumentare la profondità
di infissione del montante per garantire lo stesso momento resistente previsto dalle prove condotte in
sede di omologazione del funzionamento della barriera.
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Tuttavia, occorre tener presente che, all’aumentare della profondità di infissione dei montanti, si
abbassa la cerniera plastica ed aumenta la deformazione dinamica in superficie (in tal caso viene
richiesto un maggior spazio di lavoro a tergo della barriera rispetto a quanto previsto dalla scheda
tecnica della barriera prescelta). Questo aumento dovrebbe essere calcolato considerando l’entità
dell’abbassamento del punto in cui si esplica il momento resistente massimo del terreno.
Vedi figura allegata.

Per tener conto delle caratteristiche del terreno, in modo da confrontarle con quelle assunte alla base
delle prove di crash test, sarà necessario ricorrere a delle prove in campo per valutare la resistenza
reale del terreno.
Ciò potra essere attuato all’atto dell’installazione delle barriere oppure anche in fase di progettazione
esecutiva.
In ogni caso nell’analisi dei costi da sostenere per l’installazione delle barriere si prevede di dover
risanare parte del terreno dell’arginello, in ragione del 30 % delle aree di cui si interviene sostituendo
per la profondità di 1,00 ml il terreno esistente con terreno di migliori caratteristiche meccaniche
debitamente compattato.
Condizioni geometriche
La verifica di natura geometrica è basata su considerazioni inerenti la stabilità trasversale del veicolo
impattante che, a seguito dell’urto, si può trovare a percorrere la scarpata del rilevato per effetto della
presenza di un arginello di dimensioni ridotte rispetto alla deformazione sotto urto della barriera. La
posizione del mezzo durante l’urto dipende, oltre che dalla configurazione della scarpata, dalla
deformazione trasversale dinamica della barriera (la massima registrata durante la prova di crash) e
dalla configurazione geometrica del mezzo impattante (v. Figura 5).
Per quanto concerne il mezzo in svio le verifiche sono state effettuate facendo riferimento alle
caratteristiche dei veicoli pesanti adottati nella prova di crash-test TB32, TB51, TB61 e TB71.
Per verificare la stabilità del mezzo in svio è necessario stimare l’angolo di inclinazione del mezzo (α)
nell’ipotesi che il veicolo mantenga il contatto con la superficie stradale e con quella dell’arginello (o
della scarpata) e che non avvenga la rottura dell’asse del veicolo stesso (v. Figura 5). L’angolo di
inclinazione del mezzo è da calcolare per le barriere di riferimento, stimando (per ogni classe)
l’accelerazione trasversale conseguente all’inclinazione del mezzo. I valori limite di accelerazione
trasversale per i quali si considera assai probabile il ribaltamento di un mezzo pesante sono stati
assunti, in campo dinamico, pari a 0.2-0.3 g.
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Protezioni da punti singolari
La presenza del Canale Consortile adiacente la Strada SP 316 costituisce condizione più gravosa
rispetto a quella di eventuali punti singolari. Nel presente livello progettuale non sono stati rilevati
particolari esigenze derivanti dalla presenza di punti singolari, demandando a futuri approfondimenti
nei successivi livelli progettuali tale questione .
In conclusione, considerato che è presente il canale Consortile, praticamente in adiacenza alla
sede stradale, al fine di ottenere la massima sicurezza nel progettare la tipologia degli
interventi da realizzare per l’adeguamento delle barriere stradali si è tenuto conto di quanto
segue:
a)

Al fine di poter installare la barriera stradale bordo rilevato, nella presente progettazione,
si è considerato che la larghezza minima dell’arginello, ovvero la larghezza del supporto
a tergo della barriera, ovvero lo spazio di lavoro disponibile deve essere almeno pari a
1,30 ml;

b)

La Larghezza operativa W richiesta per la barriera bordo rilevato da installare viene posta
pari a W3, ovvero la barriera bordo rilevato deve garantire una deformazione < o uguale
ad 1,00 ml.

Con tali scelte progettuali viene scongiurato il pericolo di instabilità del mezzo in svio e viene
garantita anche un’idonea larghezza del rilevato a tergo della barriera per movimentare la
spinta passiva necessaria per il corretto funzionamento della barriera bordo rilevato.
In ogni caso è previsto di realizzare nelle successive fasi di progettazione o comunque prima
dell’installazione delle barriere una serie di prove in sito per verificare le caratteristiche
geotecniche dei terreni, in modo da prevedere, se del caso, interventi di stabilizzazione e
compattamenti del terreno a tego della barriera. In fase preliminare della presente
progettazione si prevede di dover risanare un 30 % del terreno a tergo della barriera (Vedi
analisi dei prezzi e Computi Metrici Estimativi delle tipologie di intevento n. 1 e n. 2).
Tali tipologie di installazione delle barriere bordo rilevato corripondono alla tipologia n. 1 e alla
tipologia n. 2 di interventi progettati – Vedi Allegati Grafici ed allegati contabili
Nel caso in cui, invece, non sia garantira una larghezza dell’arginello a tergo della barriera
bordo rilevato pari a 1,30 ml, si prevede di installare la barriera bordo ponte da installare su
idoneo cordolo e soletta in c.c.a. opportunamente dimensionata.
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Tale tipologia di installazione corrisponde alla tipologia n. 3 e alla tipologia n. 4 - Vedi Allegati
Grafici ed allegati contabili.
Si evidenzia che dal pre-dimensionamento strutturale del cordolo e soletta in c.c.a. al fine della
verifica a ribaltamento rispetto alle azioni trasmesse dalla barriera al cordolo in c.c.a., viene
prescritta una lunghezza minima del cordolo pari a 15 ml.

In merito poi agli attraversamenti stradali, si è prevista la tipologia di intervento n. 5, da
concordare con il proprietario e/o gestore del predetto attraversamento stradale - Vedi Allegati
Grafici ed allegati contabili.

A.6

TRANSIZIONI E TERMINALI DI BARRIERA

Le transizioni tra barriere metalliche di diverso tipo e classe dovranno essere ottenute utilizzando i
raccordi ed i pezzi speciali di giunzione previsti dal costruttore. Occorre garantire che non rimangano
in alcun caso discontinuità tra gli elementi longitudinali principali che compongono le barriere. I
raccordi tra elementi longitudinali posti ad altezze differenti dovranno essere risolti mediante elementi
inclinati, con angolo d’inclinazione, rispetto all’allineamento degli elementi adiacenti, non superiore a
4°. L’interruzione di elementi longitudinali secondari nelle zone di transizione dovrà avvenire mediante
l’installazione dei terminali previsti dal costruttore, avendo cura di arretrare l’elemento stesso rispetto
all’allineamento degli elementi longitudinali continui principali, prima della sua interruzione. In fase
installativa il fornitore e/o l’installatore dei dispositivi di transizione dovrà fornirne i relativi elaborati
grafici di progetto. La Direzione Lavori si riserverà il diritto di accettare la soluzione proposta a seguito
della verifica della documentazione fornita.
Il D.M. 21.6.2004 definisce i “terminali semplici” come “normali elementi iniziali e finali di una barriera
di sicurezza” che “possono essere sostituiti o integrati alle estremità di barriere laterali con terminali
speciali testati secondo UNI ENV 1317-4, di tipo omologato.”
I terminali semplici sono elementi conformati geometricamente sulla base delle indicazioni fornite dal
progettista delle installazioni, per i quali non è prevista una prova d’urto. In assenza di specifiche
indicazioni da parte del progettista delle installazioni, i terminali semplici dovranno essere quelli
indicati dal produttore all’atto della richiesta di omologazione, ai sensi dell’art. 7, lettera b), delle
istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004.

Qualsiasi interruzione della continuità longitudinale delle barriere esposte al flusso di traffico dovrà
essere dotata di un sistema terminale che prevenga, per quanto possibile, l’urto frontale dei veicoli
contro la parte iniziale della barriera. In linea prioritaria, dovranno essere utilizzati i sistemi terminali
previsti dal produttore, a condizione che questi risultino inclinati verso l’esterno dell’arginello

B.1 PRE – Dimensionamento Struttura di Fondazione per installazione Barriera bordo Ponte da
realizzare sulla sede stradale.
Al fine del pre- dimensionamento della struttura di fondazione sulla quale installare la barriera bordo
ponte in accordo con le NTC 2008, si è proceduto come descritto nella pagine in allegato sulla base di
quanto prescritto al punto 5.1.3.10 e punto 3.6.3.3.2 delle NTC 2008.
La dimensione della struttura di fondazione è risultata come segue:
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Il dimensionamento è stato eseguito considerando un cordolo di testata di larghezza pari a 70 cm che
è la dimensione che normalmente viene prescritta dai produttori di barriere bordo ponte per
l’installazione della piastra da inghisare al cordolo in c.c.a.
Si è considerata agente sulla barriera bordo ponte un’azione orizzontale pari a 100 KN agente ad
altezza pari ad 1,00 ml dal piano del cordolo di testata, in accordo con i punti 5.1.3.10 e punto
3.6.3.3.2 delle NTC 2008.
Tale Azione viene trasmessa alla strutura di fondazione che è stata verificata alle seguenti azioni:
1) Verifica al Ribaltamento
Si è considerato il Momento instabilizzante generato dall’azione orizzontale F = 100 KN agente ad
altezza 1,00 ml dalla testa del cordolo di ancoraggio della piastra della barriera.
Si è considerato l’equilibrio rispetto al punto estremo del cordolo verso l’arginello.
Il Momento instabilizzante è pari a:
Minst = azione Trasversale x (quota applicazione azione orizzontale + altezza cordolo) =150 KNm
Il Momento stabilizzante si ottiene dalle azioni del Peso proprio del cordolo rispetto al medesimo
punto, considerando la lunghezza minima del cordolo per installazione barriera bordo ponte.
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Si è fissata una lunghezza del cordolo pari al minimo a 15 ml (Tale lunghezza è in accordo con
ruisultanze sperimentali in merito alla partecipazione all’assorbimento dell’azione da parte dei
piantoni)
Mstabilizz = Peso Struttura di fondazione x braccio punto di equilibrio x 15 ml = 309 KNm
Utilizzando il coefficiente pari ad 1,5 – Punto 2.6.1 delle NTC
Risulta Verificato il rapporto tra Mstab / (1,5 x M rib) = 1,37

2) Verifica per azioni di taglio e torsione trasmesse alla struttura di fondazione
A vantaggio di statica si è considerata resistente la sola soletta in c.c.a. di dimensioni 250 cm x 25 cm.
Le azioni considerate sono le seguenti:
Azione Torcente trasmessa al baricentro della soletta = 137,5 KNm
Azione Orizzontale = Azione di Taglio = 100 KN
Utilizzando il coefficiente pari ad 1,5 – Punto 2.6.1 delle NTC – si ottengono le azioni di progetto
Si verifica nelle tabelle allegate la soletta in c.c.a.
3)

Verifica per azioni di tenso – flessione nella sezione della soletta in direzione trasversale.

Si considera, a vantaggio di sicurezza collaborante una fascia di 3,00 ml della sezione della soletta.
Azione Flessionale = azione Torcente in senso longitudinale di cui al punto che precede.
Azione di trazione = Azione dovuta all’urto = Azione di taglio di cui al punto che precede.
Nella tabella allegata si riportano le verifiche eseguite.
4)

Verifica delle azioni trasmesse al terreno.

Nella tabella allegata si riportano le verifiche eseguite.
5)

Verifica allo Scorrimento.

Nella tabella allegata si riportano le verifiche eseguite.

Nella figura che segue si riporta il predimensionamento della distinta delle armature della struttura di
fondazione.
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APPENDICE: Stralci della Normativa sulle barriere stradali.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il D.M. 18 febbraio 1992, n. 223. (G:U: n. 63 del 16.03.92). Regolamento recante istruzioni tecniche
per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza prevede,tra l’altro
quanto segue:
Art. 1 Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il
contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle
migliori condizioni di sicurezza possibili.
Art. 2 I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di
progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale,
completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di
sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazione, supporti,
dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell’ambito della sicurezza stradale.
I progetti relativi alla costruzione di nuovi tronchi stradali dovranno prevedere la protezione delle zone
precisate nelle istruzioni tecniche di cui al successivo art. 8.
Analoga progettazione dovrà essere svolta in occasione dell’adeguamento di tratti significativi di
tronchi stradali, oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in
posizione pericolosa per l’ambiente esterno alla strada o per l’utente stradale; i ripristini di danni
localizzati potranno invece essere eseguiti con le tipologie preesistenti.
Art. 3 La protezione indicata all’art. 2 dovrà essere attuata con dispositivi che abbiano conseguito il
certificato di idoneità tecnica, nel prosieguo indicato per brevità “omologazione”, rilasciato dal
Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato circolazione e traffico.
Per i dispositivi che abbiano già conseguito un certificato di idoneità tecnica rilasciato da parte di uno
degli Stati membri della Comunità economica europea, sarà rilasciato, da parte del Ministero dei lavori
pubblici – Ispettorato circolazione e traffico, un visto di conferma avente, ai fini del presente decreto, lo
stesso valore del certificato di idoneità tecnica previa verifica della
rispondenza della omologazione già conseguita ai requisiti minimi di sicurezza richiesti in Italia dalla
vigente normativa. Contestualmente sarà effettuata la classificazione in tipi, classi e materiali prevista
dal successivo art. 5.
Art. 4 Possono essere omologati solo i dispositivi che rispondano alle istruzioni tecniche, di cui al
successivo art. 8.
Il produttore è responsabile della rispondenza del prodotto fornito alle norme di omologazione, ed il
progettista deve curare il corretto inserimento del manufatto nel tessuto viario.
Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la
responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, alle prescrizioni di esecuzione e/o alle modalità
di posa in opera.
Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non siano state realizzate le protezioni
previste nel progetto approvato.
La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3065 del 25.08.2004. “Direttiva sui criteri di
progettazione,installazione,verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”
prevede,tra l’altro, quanto segue:
Si richiama l’attenzione degli enti proprietari e gestori di strade, oltrechè dei professionisti che
svolgono incarichi per conto di tali enti, sull’art. 2 del già citato D.M. 223/92 che, ai sensi dell’art. 3,
C.F. 80000390650
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
www.provincia.salerno.it
pagina 35 di 37

comma 2, del D.M. 3 giugno 98, ha assunto forza cogente dal 30.1.99 decorsi tre mesi dalla
pubblicazione dello stesso D.M. 3 giugno 98. La formulazione di tale articolo prescrive, per tutte le
strade extraurbane e per quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h, di
nuova costruzione, la redazione di uno specifico allegato progettuale riguardante l’individuazione dei
punti da proteggere, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare, le opere complementari connesse
(cordoli di fondazione, terreni di supporto, modalità di smaltimento delle acque, ecc).
Il riferimento alle opere complementari connesse evidenzia il fatto che l’oggetto della
progettazione non è il dispositivo di ritenuta a se stante, per il quale sussiste un certificato di
omologazione o un rapporto di prova riferito a condizioni definite in modo convenzionale, ma è il
sistema costituito dallo stesso dispositivo e dal supporto o fondazione al quale si collega.
L’obbligo di redigere uno specifico elaborato progettuale per individuare i punti da proteggere
rispetto al rischio di fuoriuscita dei veicoli, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare e le opere
complementari connesse, si applica ai sensi del già citato art. 2 del D.M. 223/92, anche per gli
interventi di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti.
“il progettista dovrà curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l’adattamento
dei singoli dispositivi omologati o per i quali siano stati redatti rapporti di prova, alla sede stradale, con
riferimento ai terreni di supporto, ai sistemi di fondazione, allo smaltimento delle acque, alle zone di
approccio e di transizione”
Per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali
pertanto non vige l’obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non
omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M., si
richiama tuttavia l’attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall’art 14
del nuovo Codice della strada in merito al controllo dell’efficienza tecnica della strada e delle
pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta.
Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete
stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta,
con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non
siano ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le
modalità previste dall’art. 2 dello stesso D.M..
Si richiama inoltre l’attenzione degli enti proprietari e gestori di strade in merito all’obbligo,
previsto dall’art. 3 del D.M. 223/92 di utilizzare unicamente dispositivi omologati dal competente ufficio
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.07.2010 “Uniforme applicazione
delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle
costruzioni stradali”, prevede,tra l’altro, quanto segue:
- Il campo di applicazione della normativa in materia di progettazione, omologazione e impiego dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali è definito dall’art. 2 comma 1 del D.M. 223/1992 e
riguarda i progetti esecutivi relativi alle strade ad uso pubblico extraurbane ed urbane che hanno
velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h. Sono espressamente escluse dal campo di
applicazione della norma in argomento le progettazioni inerenti le strade extraurbane ed urbane con
velocità di progetto inferiore a 70 km/h.
Si rammenta che sotto il profilo regolamentare la velocità di progetto di un arco stradale deve
essere determinata in relazione alla classe funzionale, riportata all’art. 2 comma 2 del D.Lgs.
285/1992 Nuovo Codice della Strada” ed alle sue caratteristiche planimetriche (raggio di curvatura),
indipendentemente dalla eventuale imposizione di un limite di velocità sul tratto stradale oggetto di
intervento. Nel caso di interventi da realizzare su strade esistenti, la velocità di progetto dovrà essere
calcolata per assimilazione, sulla base di quanto previsto dal D.M. 5.11.2001 “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade” e s.m.i. per la medesima classe funzionale e raggio
planimetrico della tratta. Sull’argomento si rammenta infine che, ai sensi dell’art. 3 comma 5 delle
norme allegate al D.M. 5.11.2001 e s.m.i. potranno essere considerate “Strade extraurbane locali a
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destinazione particolare” non caratterizzabili per mezzo del parametro “velocità di progetto” solo le
strade agricole, forestali, consortili e simili per le quali il progettista deve prevedere, “per il
contenimento delle velocità praticate” (e quindi delle velocità effettivamente tenute dai veicoli),
opportuni accorgimenti sia costruttivi che di segnaletica.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 223/1992 rientrano nel campo di applicazione della norma i
progetti che riguardano:
a) la costruzione di nuovi tronchi stradali;
b) l’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti ivi compresi gli specifici interventi di
adeguamento dei soli dispositivi di ritenuta;
c)
la ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa
per l’ambiente esterno alla strada o per l’utente stradale, anche se non inseriti nell’adeguamento di un
intero tronco;
che, per la parte attinente l’impiego dei dispositivi di ritenuta, devono essere redatti da un ingegnere e
devono seguire i criteri dettati dalle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004 che sostituiscono e
aggiornano tutte le istruzioni tecniche precedenti.
Le disposizioni del richiamato articolo 2 sono limitate alla progettazione e non costituiscono pertanto
un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica delle strade in esercizio che non siano
oggetto di uno degli interventi di cui al periodo precedente. Analogamente le disposizioni di cui al D.M.
223/1992 e successive modificazioni non si applicano nel caso di ripristini di danni localizzati su
barriere già in esercizio.
Gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzate all’adeguamento dei dispositivi di ritenuta a più
elevati standard di sicurezza non possono essere ritenuti “ripristini di danni localizzati” e rientrano
pertanto nel campo di applicazione della norma, indipendentemente dalla loro estensione.
- Nei progetti relativi a strade ad uso pubblico che non rientrano invece nel campo di applicazione
delle norme richiamate, tenuto conto delle specifiche condizioni locali in termini di configurazione dello
stato dei luoghi e di circolazione, qualora sia previsto anche un intervento sui margini o sui dispositivi
di ritenuta, il progettista dovrà comunque valutare le situazioni ove si rendono necessarie protezioni in
relazione alla presenza od all’insorgenza di condizioni di potenziale pericolo.

È utile, infine, rammentare che l’art.47 della legge 120/2010 - Obblighi degli enti proprietari e
concessionari delle strade e delle autostrade – prevede che:
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.
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