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PREMESSA 

Il presente elaborato contiene le prescrizioni relative ai livelli di prestazione richiesti per le varie 

opere. 

 

CAPO II QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  

44. Qualità, provenienza e prove dei materiali   

   

CAPO III NORME PER L’ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO  

A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE, MOVIMENTI  DI MATERIE  

45. Tracciamenti          

46. Rimozione del terreno vegetale (scotico)      

47. Preparazione del piano di posa dei rilevati e della fondazione stradale – Preparazione della 

massicciata esistente   

48. Scavi di sbancamento      

49. Materiali per rilevati        

50. Formazione dei rilevati        

51. Modalità di esecuzione di scarpate in rilevato e in scavo  

   

B) OPERE D’ARTE E MURATURE       

52. Scavi di sbancamento       

53. Scavo di fondazione        

54. Scavi subacquei         

55. Precauzione per l’uso di mine       

56. Conglomerati cementizi        

57. Ferro per l’armatura del calcestruzzo      

58. Strutture metalliche        

59. Muratura di pietrame a secco e riempimento di gabbioni    

60. muratura di pietrame con malta cementizio     

61. Paramenti ad opera incerta per murature di pietrame    

62. Intonaci e smalti cementizi        

63. Demolizione di murature       

64. Demolizione di fabbricati        

65. Tubazioni o tombini tubolari  

65.1 Tubo drenante microfessurato 

65.2 Pozzetti speciali      

66. Drenaggi e fognature        

67. Gabbioni e loro riempimento       

68. Palificazioni e fondazioni speciali       
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C) SOVRASTRUTTURA STRADALE      

69. Fondazione in misto arido di fiume      

70. Strato di base in granuli di frantumazione      

71. Strato di base in misto cementato       

72. Banchine – Pavimentazione di strade secondarie     

73. Strato bituminoso di collegamento (binder) e tappeto di usura      

   

D) FOGNATURE         

74. Scavi e rinterri         

75. Formazione dei condotti        

76. Posa in opera di fognature prefabbricate     

 

E) POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE   

   

F) LAVORI DIVERSI        

77. Rilievi e tipi di frazionamenti relativi alle aree soggetto ad esproprio     

78. Delineatori stradali e indicatori chilometrici     

79. Barriera di protezione (guardrail)       

80. Seminagioni e opere a verde       

81. Recinzioni metalliche        

82. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli e lavori eventuali non previsti    

83. Impianti di illuminazione pubblica     

 

CAPO IV  

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE     

84. Norme generali         

85. Lavori in economia e materiali a piè d’opera     

86. Tracciamenti         

87.  Rimozione del terreno vegetale (scotico)       

88. Preparazione del piano di posa dei rilevati e delle fondazioni stradali – preparazione della 

massicciata esistente          

89. Scavi per la formazione del corpo stradale     

90. Materiale per rilevati          

91. Formazione dei rilevati        

92. Scavi di sbancamento all’asciutto od in presenza di acqua per l’impianto di opere d’arte  
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93. Scavi di fondazione all’asciutto od in presenza di acqua per l’impianto di opere d’arte   

94. Scavi subacquei         

95. Conglomerati cementizi        

96. Ferro per l’armatura del calcestruzzo      

97. Strutture ed apparecchiature metalliche – Lavori in ferro     

98. Casseforme          

99. Murature in genere – riempimento di gabbioni    

100. Paramenti ad opera incerta per murature di pietrame    

101. Intonaci e smalti cementizi        

102. Demolizione di murature        

103. Demolizione dei fabbricati        

104. Tombini tubolari         

105. Drenaggi          

106. Gabbioni metallici         

107. Pali trivellati         

108. Centine          

109. Strati di fondazione e di base       

110. Banchine e pavimentazioni di strade secondarie     

111. Strato di base (misto bitumato), strato di collegamento (binder) e tappeto di usura    

112. Rilievi e tipi di frazionamento relativi ad aree soggette ad esproprio      

113. Delineatori stradali e cippi chilometrici      

114. Barriera di protezione (guard-rail)       

115. Seminagioni         

116. Recinzioni metalliche        

117. Manufatti in acciaio e lavori speciali      

118. Valutazione del letto di posa delle tubazioni     

119. Valutazione delle tubazioni, pezzi speciali, apparecchi di acquedotto      

120. Valutazione delle tubazioni per fognature      

121. Valutazione dei ripristini stradali       

122. Segnaletica orizzontale e verticale       

123. Lavori e compensi a corpo   

     

DISCIPLINARE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI FIRENZE 
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CAPO II 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

ARTICOLO 44 

QUALITÀ PROVENIENZA E PROVE DEI MATERIALI 

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

che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della D.L. 

siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso 

indicati. 

Quando la D.L. avrà rifiutata qualche provvista perché  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. 

Malgrado 1'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Impresa resta totalmente 

responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali 

stessi. 

a) Acqua. - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri 

e da solfati. 

b) Calce, - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di acccttazione 

di cui alle nonne vigenti. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, 

essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, nè vitrea, nè 

pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità 

d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta 

soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non 

bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. 

c) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a 

rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le 

particolari prescrizioni di accettazione di cui alla L. 2 maggio 1965, n. 595, e al D.M. 3 

giugno 1968 come modificato dal D.M. 20 novembre 1984, nonché a quanto prescritto 

dal presente Capitolato speciale. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti 

su tavolati in legno ben riparati dall'umidità. 

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

sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrà 

rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. Perla 

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 
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considerate nelle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, nn. 2228 e 2229, nonché dal 

D.M. 9 gennaio 1996, Allegato 1. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti 

da elementi omogenei derivanti 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 da 

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 mm 1 a mm 5. 

L'accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto di materie organiche 

verrà definita con i criteri indicati nell'Allegato 1 del D.M, 3 giugno 1968 sui requisiti 

di accettazione dei cementi. La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati 

sarà prescritta dalla Dirczione 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 lavori di notevole 

importanza l'impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla 

Dirczione 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 min 

40 a mm 71 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) 

per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno: da mm 40 a mm 60 

(trattenuti dal crivello 40 U.N.I., e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di 

volti, di getti di un certo spessore; da mm 25 a mm 40 (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 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 gelide o rivestite di incrostazioni. Il 

pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, 

dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a 

struttura microcristallina,  o   calcari   puri durissimi e di alta resistenza alla 

compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno 

essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le 

rocce marnose. Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n. 4 - Ed. 

1953 del CNR , mentre i ghiaietti per pavimentazione alla "Tabella U.N.I 2710 " ed 

giugno 1945. 

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze 

specifiche di enti pubblici e che per natura o 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 
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gelività. Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere 

consentita per la formazione di esso la utilizzazione di massi sparsi in campagna o 

ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o di massi ricavabili da fiumi o torrenti 

sempreché 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.I. 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. 2332. Di norma si useranno le 

seguenti pezzature: 

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione 

di massicciate all'acqua cilindrate; 

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non 

unificata) per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per i materiali di costipamento 

di massicciate (mezzanello); 

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per 

conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi; 

4) pietrischetto   da   10   a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, 

semipenetrazioni, e pietrischetti bitumati; 

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, 

strato superiore di conglomerati bituminosi; 

6) 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 della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali 

elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite 

minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma 

allungata o appiattita (lamellare). 

f) Terreni per sovrastrutture 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 per 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 LL.) nonché dall'indice di plasticità (differenza fra il limite 

di fluidità LL. e il 
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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 Dirczione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti 

caratteristiche (Highway Research Board): 

1) 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. e dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M., dal 10 al 25% passante al n. 200 

A.S.T.M.; 

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: 

dovrà 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, dal 3 al 10% al setaccio n. 200; 

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di 

plasticità non deve essere superiore a 6, i! 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; 

4) strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse 

condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1); 

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia 

ed argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno i! 65% 

al setaccio da 10 mm dal 55 all'85% a] setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, 

dal 25 al 45% a! setaccio n. 40, dal 10 al 25% al setaccio n. 200; 

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 ne 

inferiore a 4, il limite di fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al 

setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40. Inoltre 

è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova 

C.B.R. (California hearing ratto) 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 

G.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 la immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5 

per cento. 

g) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di 

fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il 

materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non 
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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 teneri (tufi, arenarie) in quanto 

la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali 

duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima 

percentuale dei vuoti: di nonna la dimensione massima degli aggregati non deve 

superare i 10 centimetri. 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 centimetri. 

h) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro 

lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle nonne 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 alla entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. 

Saranno escluse le pietre alterabili dall'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. Dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 

1939, n. 2232. Il porfido dovrà presentare una resistenza alla compressione non 

inferiore a kg 1600 per cmq e 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 perniciose e facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno 

impiegati solo in relazione alla loro resistenza. 

J) Cubetti di pietra, pietrini in cemento e masselli in calcestruzzo. - I cubetti di 

pietra dovranno rispondere alle "Nonne per F acccttazione dei cubetti di pietre per 

pavimentazioni stradali" CNR - ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 - ed. 1945. I 

pietrini in cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti. I 

pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2- 

87. 

k) Mattoni. - 1 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-ten-osi, ed infine non essere 



9 

eccessivamente assorbenti. I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di 

lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che 

dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di 

almeno kg 160 per cmq. 

I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato nonnaie e precompresso e per le 

strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all'allegato 7 del 

D.M. 9 gennaio 1996. I mattoni e blocchi artificiali pieni e semipieni da 

impiegarsi nelle costruzioni sismiche dovranno essere della tipologia di cui all'Allegato 

1 del D.M. 24 gennaio 1986, e dovranno avere le percentuali di foratura e le 

caratteristiche per l'accettazione ivi previste; ai fini dell'accettazione della fornitura, 

l'Appaltatore sottoporrà al Direttore dei  lavori  la certificazione di cui al detto 

Allegato 1. 

Saranno osservate le nonne U.N.I. 8942/1-3 ediz. 86 per laterizi per murature, nonché 

U.N.I. 5967-67 per mattoni forati, U.N.I. 2619-44, 2620-44 per laterizi da copertura, U.N.I. 2105, 

2106, 2107 per tavelle e tavelloni, nonché le prescrizioni di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233. 

1) Materiali ferrosi. - 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 

brocciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, 

laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le 

condizioni previste nel D.M. 29 febbraio 1908, modificate dal R.D. 15 luglio 1925 e 

dalle nonne U.N.I., e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

1 ° Ferro.  - II ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e 

tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla 

superfìcie estema, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni 

di continuità. 

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. 

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. 

4° Acciaio per cemento armato.  - L'acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato 

cementizio armato dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996, 

Parte Prima, punto 2.2. se normale, e punto 2.3 se precompresso, nonché alle 

prescrizioni di cui agli allegati della circolare, applicativa. Il Direttore dei lavori, a 

suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere, a norma dei punti 2.2.8.4. e 
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2.3.3.1 della suddetta Parte Prima. 

5° Acciaio per strutture metalliche.  - L'acciaio impiegato nelle strutture metalliche 

dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 punto 2 per acciaio 

laminato, per acciaio per getti, per acciaio per strutture saldate; gli elettrodi per 

saldature dovranno rispondere alle prescrizioni ivi contenute e così i bulloni e i chiodi; 

la fornitura dovrà essere accompagnata dalla certificazione di cui al D.M. 9 gennaio 

1996. Il Direttore dei lavori, qualora lo ritenga opportuno, ed a suo insindacabile 

giudizio, potrà effettuare controlli, a nonna del suddetto Allegato 8, anche su prodotti 

qualificati. 

L'acciaio resistente alla corrosione atmosferica   tipo CORTEN e simili, dovrà 

corrispondere alle caratteristiche meccaniche previste per il tipo Fe510 dalle vigenti 

norme tecniche ed inoltre essere idoneo all'impiego alla temperatura di -15° C° senza 

pericolo di rottura fragile. Pertanto il materiale deve avere una resistenza secondo UNI 

4713 non inferiore 3,5 Kg.m/cq misurata a tale temperatura. 

Tale tipo di acciaio dovrà essere calmato e la sua analisi chimica dovrà essere tale da 

determinare nei confronti della corrosione una forte resistenza che gli consenta di essere 

impiegato allo stato nudo senza la necessità di prevedere un rivestimento protettivo. I 

bulloni impiegati nelle giunzioni di manufatti in Corten dovranno essere di questo 

stesso materiale. 

6° 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 fattura 

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. 

7° Legname.  - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque 

essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 

ottobre 1912, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e 

non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati. Il legname si 

distinguerà, secondo le essenze e la resistenza di cui è dotato, in dolce e forte: si 

riterranno dolci il pioppo, l'ontano, l'abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano, il 

salice, l'acero; mentre si riterranno forti la quercia, il noce, il frassino, l'olmo, il 

cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il faggio. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinchè le fibre non riescano 

mozze alla sega e si ritirino nelle connessure. 

1 legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai 

rami, 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 
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lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle 

estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, ne il quarto del 

maggiore dei 2 diametri. 

Nei  legnami  grossolanamente  squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce 

dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in 

misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. 

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse 

facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo 

vivo, senza l'alburno, ne smussi di sorta. I legnami composti avranno le seguenti 

caratteristiche: 

n) Bitumi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi 

stradali" di cui "Fascicolo n.2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", edizione 1978. 

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 80/10, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 80/60, 50/60, B 40/50, B 30/40, 

per asfalto colato il tipo 20/30. 

o) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi 

liquidi per usi stradali" di cui "Fascicolo n.7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", 

edizione 1957. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a 

seconda della stagione e del clima. 

p) Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle 

emulsioni bituminose per usi stradali" di cui "Fascicolo n.3 del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche", ultima edizione. 

q) Catrami - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi 

stradali "di cui al "Fascicolo n.l" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima 

edizione. 

Per i trattamenti si usano i tré tipi: C 10/40, C 40/125 e C 125/500. 

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

rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali" di cui "Fascicolo n.6" del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche", ultima edizione. 

s) Olii minerali. - Gli olii da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica 

a freddo, sia di prima che di seconda mano, potranno provenire da rocce asfaltiche o 

scisto-bituminose, da catrame, da grezzi di petrolio, da opportune miscele dei prodotti 

suindicati. 

Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati 

con polvere di roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della 

stagione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrerà al tipo di cui alla 

leti. A; se d'estate al tipo di cui alla lett. B.  
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Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica 

di provenienza, abruzzese 

Caratteristiche Tipo A (invernale) Tipo B (estivo) 

Viscosità Engler a 25 °C  3/6 4/8 
Acqua max 0,5% max 0,5% 
Distillato fino 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 

 

35/50 

 
Contenuto in fenoli max 4% max 4% 
 

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

Caratteristiche Tipo A (invernale) Tipo B (estivo) 

Viscosità Engler a 25 °C  max 10 max 15 
Acqua max 0,5% max 0,5% 
Distillato fino a 200 °C  max 10% (in peso max 5% (in peso) 
Residuo a 330 °C  min. 45% min, 50% 
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 

eccedente i 60 °C. 

t) Impermeabilizzazioni. - I materiali impiegati dovranno essere conformi alle norme U.N.I. ed 

avere le seguenti caratteristiche. 

1° Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto  sintetico per la preparazione delle malte 

asfaltiche e degli asfalti colati. - I bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le 

caratteristiche seguenti o altre qualitativamente equivalenti: 

Tipo 0 15 25 
Indice di penetrazione (minimo) 0 +1,5 +2,5 
Penetrazione a 25 °C min (minimo)  40 35 20 
Punto di rammollimento °C (minimo)  55 65 80 
Punto d'infiammabilità (CIc'veleand)°C (minimo)  230 230 230 
Solubilità in cloruro di carbonio % (minimo) 99,5 99,5 99,5 
Volatilità a 136 °C per 5 ore % (massimo)  0,3 0,3 0,3 
Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di  
Volatilità % del bitume originario (minimo) 
 

75 

 

75 

 

75 

 
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri di cui alle norme U.N.I. 

4377-59 e seguenti. 

Le membrane, le guaine e in   genere   i   prodotti   prefabbricati   per 

impermeabilizzazioni e coperture continue e relativi strati e trattamenti ad esse 

contigui e funzionali di cui appresso dovranno rispondere alle norme U.N.L 82.02/1- 

35ediz. 1981-88, U.N.L 8629/1-6 ediz. 1984-89, U.N.L 8818-86, U.N.L 8898/1-7 ediz. 

1987-88, U.N.L 9168-87, U.N.L 9307-88 ed U.N.I. 9380-89. 
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Tipo 224 333 450 
Peso a mc g 224+-12 333+-J6 450+-25 
Contenuto di lana % (minimo) 10 12 15 
Contenuto di cotone juta e altre fibre 

Tessili naturali % (minimo) 

55 

 

55 

 

55 

 
Residuo ceneri % (massimo) 10 10 10 
Umidità % (massimo) 9 9 9 
Potere di assorbimento in olio di antracene % 

(minimo) 

160 

 

160 

 

160 

 
Carico di rottura a trazione nel senso 

Logitudinale delle fibre su striscia di 15 mm 

X 180 mm kg (minimo) 

2.800 

 

4,000 

 

4,700 

 

3° Cartonfeltro   bitumato cilindrato. - E' costitu ito di cartafeltro impregnata a saturazione 

di bitume in bagno a temperatura controllata. 

Esso avrà di nonna le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti: 

Tipo 224 333 450 
Caratteristiche dei componenti: 
- cartonfeltro 

224 

 

233 

 

450 

 - contenuto solubile in solfuro di carbonio 

peso a me g (minimo) 

233 

 

348 

 

467 

 
Peso a me del cartonfeltro g 450 670 900 
Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, 

presentare superfìcie piana, senza nodi, tagli buchi od altre irregolarità ed essere di 

colore nero opaco. Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze 

accertate da organi competenti in materia come in particolare l'U.N.I.  

4°   Cartonfeltro bitumato ricoperto. - E' costitui to di cartafeltro impregnata a saturazione 

di bitume, successivamente ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali 

bituminosi con un velo di materiale minerale finemente granulato, come scagliette di 

mica, sabbia finissima, talco ecc. 

Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre quantitativamente equivalenti: 

Tipo 224 333 450 
Caratteristiche dei componenti: 
- cartonfeltro 

224 

 

660 

 

1100 

 - contenuto solubile in solfuro di carbonio 
peso a mc g (minimo) 

233 

 

875 

 

1420 

 
Peso a mc del cartonfeltro g 450 1200 1850 
La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; Io strato di 

rivestimento bituminoso deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo 

di protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile; le 

superfici debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarità. 

5° Membrana bitumata biarmata. - Le  membrane  per impermeabilizzazione 

2° Cartefeltro. - Questi materiali 

altre qualitativamente equivalenti: 

avranno di norma le caratteristiche seguenti o 
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monostrato saranno composte da bitume distillato modificato con polimeri plasto- 

elastomerici di sintesi ad elevato peso molecolare, a doppia armatura: principale, in 

nontessuto di poliestere a filo continuo per agugliatura, resistente al punzonamento; 

e secondaria, in velo di vetro, che conferisce stabilità dimensionale. La superfìcie 

superiore sarà protetta con materiale antiaderente costituito da talco se non è 

prescritta l'esposizione agli agenti atmosferici, oppure da graniglia se è prevista 

l'esposizione all'esterno. Le principali caratteristiche saranno le seguenti: carico di 

rottura minimo 70N/5 cm; allungamento minimo 40%; flessibilità a freddo, nessuna 

lesione a -20 °C; punzonamento statico PS4; punzona mento dinamico PD3. 

6° Guaina antiradice. -Si prescrive una specifica c apacità di resistere all'azione di 

penetrazione meccanica e disgregatrice delle radici, dei microrganismi e dei batteri 

viventi nel terreno della vegetazione di qualsiasi specie, conferita da sostanze, bio- 

stabilizzatrici presenti nella mescola del componente principale della guaina stessa. Per 

quanto riguarda il componente principale il Direttore dei lavori potrà prescrivere uno 

dei seguenti: 

a) guaina in PVC plastificato in monostrato, armato con velo di vetro e spalmato sulle 

due facce del velo stesso; 

b) guaina multistrato di bitume polipropilene su supporto di nontessuto in poliestere da 

filo continuo. Inoltre risponderanno alle norme U.N.I. 8202-24. 

u) Tubazioni 

1° Tubi di ghisa . - I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto 

di fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa 

in opera, a richiesta della Direzione dei lavori, saranno incatramati a caldo internamente 

ed esternamente. 

2° Tubi di acciaio.  - I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. 

Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e 

scevra di grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di 

cui dovrà ricoprire ogni parte. 

3° Tubi di grès.  - I materiali di grès ceramico devono essere a struttura omogenea, 

smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di 

screpolature, lavorati accuratamente e con innesto a manicotto o bicchiere. I tubi 

saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso della lunghezza, 

curvature con freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento. In ciascun 

pezzo i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona giunzione, 

e l'estremità opposta sarà lavorata esternamente a scannellatura. I pezzi battuti 

leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono 

argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti. Lo 

smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'intemo, aderire perfettamente 

alla  pasta  ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio  ed 

inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del 
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fluoridrico. La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli 

estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il 

fluoridrico)   ed   agli alcali, impermeabile, in modo che un pezzo immerso, 

perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba più del 3,5 per cento in peso; ogni 

elemento di tubazione, provato isolatamente, deve resistere alla pressione intema 

di almeno tré atmosfere. 

4° Tubi di cemento.  - I tubi di cemento dovranno essere confezionati con 

calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, 

lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore 

uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfìci interne dovranno essere 

intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, 

senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino  del  calcestruzzo  dovrà essere così 

intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto l'azione 

del martello senza distaccarsi dalla malta. 

Le caratteristiche cui devono rispondere le tubazioni in calcestruzzo di cemento 

normale e le tubazioni in calcestruzzo di cemento armato centrifugato sono quelle di 

seguito descritte: 

1) Tubazioni in calcestruzzo di cemento normale - Tubazioni monolitiche. 

I tubi di cemento saranno costituiti da conglomerato composto di kg. 400 di cemento 

tipo 425 di me. 0,800 di ghiaiettina e di mc. 0,400 di sabbia e potranno costituirsi 

meccanicamente in apposito cantiere ovvero a mano, sia direttamente nei cavi, dove 

devono impiantarsi, sia in cantiere. Il ghiaiettino potrà essere costituito da un'eguale 

quantità di pietrischetto. 

La. scelta del sistema di fabbricazione dei tubi sarà. fatta all'Impresa secondo i mezzi di 

cui dispone restando però essa in ogni caso responsabile della buona esecuzione e 

della regolare riuscita della condotta. 

I tubi dovranno essere ben calibrati e di spessore uniforme. 

Qualunque sia il sistema di fabbricazione prescelto all'Impresa, il conglomerato dovrà 

essere compresso in modo da raggiungere la massima compattezza, uniformità ed 

impermeabilità. 

Non sarà tollerata alcuna diminuzione del diametro interno, mentre per gli spessori si 

ammetterà una tolleranza di mm. 3. 

Per i tubi fabbricati meccanicamente la superficie interna dovrà risultare perfettamente 

liscia; per quelli ottenuti con fabbricazione a mano la superfìcie interna sarà rivestita 

con intonaco lisciato di malta di cemento e sabbia in parti uguali dello spessore di mm. 

3. I tubi saranno tolti dalle forme non prima delle 24 ore dalla loro ultimazione e per 15 

giorni successivi dovranno subire una conveniente stagionatura in apposite vasche 

oppure con frequenti ed abbondanti aspersioni con acqua. 

In ogni caso i tubi non potranno essere trasportati o collocati in opera prima che siano 

trascorsi 40 giorni dalla loro fabbricazione. 



16 

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di rifiutare i tubi approvvigionati in cantiere 

che a suo insindacabile giudizio si presentassero comunque difettosi. 

2) Tubi in calcestruzzo di cemento armato centrifugato tipo normale: 

I tubi di cemento saranno costituiti da conglomerato composto da kg. 500 di cemento di 

me. 0,80 di ghiaietto e pietrischetto e me. 0,40 di sabbia e dovranno costruirsi 

meccanicamente in appositi cantieri. I tubi dovranno essere di forma e spessore 

regolari. 

I giunti potranno essere indifferentemente del tipo a manicotto o del tipo ad anello 

estemo a seconda della richiesta della Direzione Lavori. Nel caso di giunto a manicotto 

questi dovranno essere ottenuti essi pure per centrifugazione monoliticamente con le 

canne. Nel caso di giunto ad anello estemo questo dovrà essere costituito in pura malta 

di cemento con dotazione di sei quintali di cemento per ogni metro cubo di malta. 

Qualunque sia il sistema di lavorazione per la fabbricazione prescelta dall'Impresa il 

conglomerato dovrà essere compresso in modo da raggiungere la massima 

compattezza, uniformità ed impermeabilità. La superfìcie intema dei tubi dovrà risultare 

liscia. Essi saranno tolti dalle forme non prima delle 24 ore dalla loro ultimazione e per 

quindici giorni successivi dovranno subire una conveniente stagionatura in apposite 

vasche oppure con frequenti ed abbondanti aspersioni di acqua. In ogni caso i tubi non 

potranno essere trasportati e collocati in opera prima che siano trascorsi 30 giorni dalla 

loro fabbricazione. 

Per quanto riguarda le dimensioni dei tubi saranno ammesse le seguenti tolleranze: 

a) Rispetto al diametro teorico interno, tolleranza in più o in meno dello 0,01 di D + 5mm. 

b) Rispetto allo spessore una tolleranza massima in meno dello 0,1 rispetto allo 

spessore normale. 

e) Rispetto alla ovalizzazione (differenza fra i diametri massimi e minimi interni di uno 

stesso tubo) dello 0,005 D + 3mm. 

I tubi armati centrifugati saranno armati con fili longitudinali di acciaio trafilato crudo e 

con spirale di armatura di uguale materiale, opportunamente disposti e nel numero e 

nelle dimensioni prescelte da ognuna delle Ditte costruttrici. 

I tubi saranno allogati e disposti mediante opportuni giunti a manicotto oppure armato, 

o da anello estemo, a seconda che richiederà la Direziono dei Lavori. 

I tubi appoggeranno sopra apposite sellette in numero di due per ogni tubo. 

La Direzione Lavori si riserva di rifiutare i tubi approvvigionati in cantiere che, a suo 

insindacabile giudizio si presentassero comunque difettosi. 

5° Tubi di ardesia artificiale.  - I tubi di ardesia artificiale dovranno possedere una 

elevata resistenza alla trazione ed alla flessione congiunta ad una sensibile elasticità, 

inalterabilità al gelo ed alle intemperie, assoluta impermeabilità all'acqua e resistenza 

al fuoco, scarsa conducibilità del calore. Dovranno inoltre essere ben stagionati 

mediante immersione in vasche d'acqua per il periodo di almeno una settimana. 

6° Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC).  - I tubi PVC dovranno avere impressi sulle 
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superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il 

diametro, l'indicazione de! tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per 

acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri 

usi, come disposto dalla Ciré. Min. Sanità n. 125 del 18 luglio 1967. Come previsto 

dalle nonne U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in: 

-tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°; 

-tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°; 

-tipo 313, per acqua potabile in pressione; 

-tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. 

di 50°; 

-tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°; 

-tipo 303, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°. 

Il Direttore dei lavori potrà a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre 

a prove, a cure e spese dell'Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a 

quelli richiesti, l'Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, 

ancorché messa in o pera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti. 

7° Tubi di polietilene (PE).  - I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato 

con nero fumo in quantità del 2-3% della massa, dovranno essere perfettamente 

atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di 

esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). 11 tipo a bassa densità risponderà alle norme U.N.I. 6462- 

69 e 6463-69, mentre il tipo ad alta densità risponderà alle norme U.N.I. 711, 7612, 

7633,7615. 

8° Tubi drenanti in PVC. - I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di 

elasticità, a basso coefficiente di scabrezza, conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e 

D.I.N. 7748. 

I tubi si distinguono nei seguenti tipi: 

1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o 

polipropilene, fessure di mm 1,3 di larghezza, (da mm da 50 a 200). 

2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, 

(di.mmda 100 a 250). 

3) tipo tunnel corrugato con suola d'appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza 

(d.n. mm da 80 a 300). 

Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per 

fognatura, dovranno essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 

dicembre 1985. 

v) Materiali per pavimentazione. -I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, 

mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, 

mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 

16 novembre 1939, n. 2234, ed alle norme U.N.I. vigenti. Si prescrive tassativamente 

che per ogni superficie omogenea da pavimentare, a giudizio insindacabile del 
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Direttore dei lavori, gli elementi di pavimentazione dovranno essere di aspetto, 

colore, dimensioni, grado di ruvidezza e spessore assolutamente uniformi, e recare sul 

retro il marchio del produttore; ogni confezione dovrà riportare le indicazioni 

generali e le caratteristiche tecniche e commerciali del prodotto. Gli  elementi 

dovranno essere sempre delle fabbriche più note, della prima scelta commerciale, e, 

qualora il Direttore dei lavori lo ordini per iscritto, potranno essere della seconda scelta 

con l'applicazione di un coefficiente, al prezzo di quelle di prima, pari a 0,70. 

1° Mattonelle, marmette e pietrini di cemento. - Le  mattonelle, le marmette e di 

pietrini di cemento dovranno essere di ottima fabbricazione, a compressione 

meccanica, stagionati da almeno tré mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani: non 

dovranno presentare ne carie, ne peli, ne tendenza al distacco tra il sottofondo e lo 

strato superiore. La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, 

amalgamati, uniformi. Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a mm 

25, avranno uno strato superficiale di assoluto cemento colorato, di spessore costante 

non inferiore a mm 7. Le marmette avranno anch'esse uno spessore complessivo di 

mm 25 con strato superficiale di spessore costante non inferiore a mm 7 costituito 

da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo. I pietrini avranno uno spessore 

complessivo non inferiore a mm 30 con lo strato superficiale di assoluto cemento di 

spessore non inferiore a mm 8; la superfìcie dei pietrini sarà liscia, bugnata o 

scanalata secondo il disegno che sarà prescritto. Dovranno rispondere alle nonne U.N.I. 

2623-44 e seguenti, 

2° Pietrini e mattonelle di terracotta greificate. - Le mattonelle ed i pietrini saranno 

di prima scelta, greificati per tutto intero lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici 

e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi, a superfìcie piana. Dovranno 

rispondere alle U.N.I. 6506-69. Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, 

mediante gocce d'inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in minima 

misura. Le mattonelle saranno fomite nella forma, colore e dimensioni che saranno 

richieste alla Dirczione dei lavori. 

3° Graniglia per pavimenti alla veneziana. - La gra niglia di marmo o di altre pietre 

idonee dovrà corrispondere, per tipo e granulosità, ai campioni di pavimento prescelti 

e risultare perfettamente scevra di impurità. 

4° Pezzami per pavimenti a bollettonato. - I pezzam i di marmo o di altre pietre 

idonee dovranno essere costituiti da elementi, dello spessore da 2 a 3 cm, di forma e 

dimensioni opportune secondo i campioni prescelti. 

5° Pavimenti in masselli di calcestruzzo. - Saranno  utilizzati prevalentemente 

all'esterno, e risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87. Il massello sarà a 

doppio strato, autobloccante e realizzato mediante stampaggio multiplo in calcestruzzo 

pressovibrato, di dimensioni approssimative mm 220370, con spessore di mm 60-70, 

potranno essere utilizzate, a discrezione del Direttore dei lavori, anche misure diverse, 

come ad esempio cm 20340. L'impasto dello strato superficiale sarà a base di 
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quarzo, colorato con pigmenti di ossidi di ferro. 

w) Materiali per opere di sistemazione vegetazionale. 

1° Terra.  - Per il rivestimento di scarpate e banchine laterali delle strade e delle aiuole 

si impiegherà solamente terra vegetale, proveniente da aree a destinazione agraria, da 

prevalersi fino alla profondità di cm 80. Dovrà avere reazione neutra, con abbondante 

sostanza organica e di elementi nutritivi e di medio impasto, priva di ciottoli, detriti, 

radici e quanto altro potrebbe nuocere alla crescita vegetativa. 

2° Concimi.  - Dovranno essere di nota fabbrica, conservati negli involucri originali, 

con titolo dichiarato. 

3° Materiale per piantumazione.  - L'impresa potrà approvvigionare le piante e le talee 

da qualsiasi vivaio immune da malattie parassitarie, purché la provenienza venga 

preventivamente dichiarata dall'Appaltatore, e accettata dalla Direzione dei lavori. 

4° Semenze. - L'impresa potrà approvvigionare le se menze dalle ditte di sua fiducia, 

dichiarando il titolo. Qualora il valore del seme fosse inferiore, per non oltre il 20% 

rispetto al valore della colonna "buona semente" delle tavole Marchettano, si dovrà 

provvedere ad aumentare proporzionalmente le quantità per unità di superficie. 

5° Zolle. - Dovranno provenire da prato polifìta st abile e asciutto, con esclusione del 

prato irriguo e paludoso. Il Direttore dei lavori potrà rifiutare forniture provenienti 

da località non gradite. Saranno precluse zolle con presenza di specie infestanti tra 

cui: Rumex sp. pl., Artemisia sp. pl-, Catex sp. pl., e tutte le Umbrellifere. Il manto 

vegetativo dovrà essere continuo, e la zolla sarà di spessore tale da raccogliere per la 

maggior parte l'intreccio delle radici delle specie presenti, e comunque non inferiore a 

cm 8, con esclusione di zolle provenienti da terra sabbiosa o argillosa. 

6° Paletti.  -I paletti per viminate, staccionate e simili saranno in castagno, carpino 

oppure orniello, del diametro minimo di punta di cm 6, diritti, senza nodi e difetti da 

gelo. 

x) Materiali per applicazioni geologiche e pedologiche. 

1° Geotessile – Il telo di geotessile tessuto fless ibile sarà realizzato in fibre di 

polipropilene resistenti ai raggi UV, ai microgrammi ed alle sostanze chimiche 

normalmente presenti nei terreni. La resistenza a trazione a breve termine dovrà essere 

non inferiore a 45 kN/m nella direzione longitudinale e trasversale, cui dovrà 

corrispondere un allungamento non superiore al 18% in direzione longitudinale e al 14% 

in direzione trasversale (ISO 10319). La permeabilità del materiale dovrà essere 

maggiore di 15·10-3 m/s (EN ISO 11058) mentre la dimensione dei pori dovrà essere 

circa 180 µm (tolleranza ± 30 µm) (EN ISO 12956). La resistenza al punzonamento 

(CBR) dovrà essere maggiore di 5,5 kN (EN ISO 12236). Il geotessile dovrà essere 

approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le 

indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Le caratteristiche 

meccaniche dovranno essere verificate secondo la normativa DIN 18200 in laboratori 

autorizzati, sia interni sia esterni (EN 45001)  
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2° Geogriglie.  - La griglia a rete di tipo laminare e monorientata sarà ottenuta per 

estrusione e stiratura, con polimeri HDPE, inattaccabile dagli agenti atmosferici, 

indeformabile, inalterabile, trattata con additivi anti raggi ultravioletti. Resistenza alla 

trazione longitudinale minima di 35 kN/m se per impieghi portanti in sottofondi o 

rilevati stradali; allungamento alla massima trazione longitudinale non superiore al 

15%; interasse delle maglie max cm 15 longitudinale e cm 2 trasversale. Si seguiranno 

le norme A.S.T.M. D-792, A.S.T.M. C-293-79. 

3° Georeti.  - La rete in juta sarà costituita da fibre biodegradabili naturali (circa 85% 

cellulosa e 15% lignina) ottenute per macerazione, cardatura, filatura e tessitura, 

con diametro dei fili mm 4, maglia mm 20315, peso 500 gr/mq, resistenza a trazione 

8-15 kN/m, resistenza al calore per il tipo trattato con 0,3- 0,6% di oli minerali circa 

190 °C. 

4° Geocomposito drenante orizzontale.  – il geocomposito dovrà essere costituito da una 

singola lamina cuspidata in HDPE accoppiata termicamente, su un lato, ad un geotessile 

filtrante in polipropilene. Ad un’estremità il materiale deve essere provvisto di una cimosa 

impermeabile liscia, mentre all’estremità opposta il non tessuto deve sporgere dal nucleo 

cuspidato. 

Il geotessile filtrante dovrà avere una resistenza a trazione pari a 9,5 kN/m (tolleranza 

13%) ed un allungamento a rottura pari a 50% (tolleranza ± 23%) in entrambe le 

direzioni  (EN ISO 10319). La resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236) 

dovrà essere di 1600 N (tolleranza -20%) mentre la resistenza al punzonamento 

dinamico (EN 918) dovrà essere di 32 mm (tolleranza +20%). Sottoposto ad una 

pressione pari a 100 kPa e applicando una piastra flessibile sul lato del geotessile 

filtrante per simulare l’effetto di compenetrazione del terreno, il geocomposito drenante 

dovrà avere una capacità drenante, con gradiente idraulico unitario, non inferiore a 1,30 

l/m/s (tolleranza ±0,15 l/m/s) secondo la norma EN ISO 12958. 

La resistenza a trazione  del geocomposito dovrà essere pari a 14 kN/m in senso 

longitudinale e 10 kN/m in senso trasversale (tolleranza ± 10%), con allungamento a 

rottura pari a 50 e 40% rispettivamente (tolelranza ± 10%), secondo la norma EN ISO 

10319. La resistenza al punzonamento statico CBR (EN ISO 12236) dovrà essere di 

2250 N (tolleranza -20%). La permeabilità del filtro in presenza di un flusso d’acqua 

perpendicolare al geocomposito drenante dovrà essere pari a 2,9·10-3 m/s (tolleranza 

±30%), secondo la norma EN ISO 11058, mentre il diametro di filtrazione O90 dovrà 

essere pari a 115 micron (tolleranza ± 30%), secondo la norma EN ISO 12956. 

La durabilità prevista dovrà superare i 25 anni in ambienti con pH variabile tra 4 e 9 ad 

una temperatura di 25°C. 

Il geocomposito dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere 

realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Il 

produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante 

le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del 
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cantiere. Il geocomposito drenante dovrà essere marcato CE in conformità alla 

normativa europea. La produzione del geocomposito deve essere effettuata da aziende 

operanti sotto regime di certificazione EN ISO 9001. 

y) Materiali diversi. 

1 "Additivi per calcestruzzi e malte. - L'impiego degli additivi negli impasti dovrà essere 

sempre autorizzato dal Direttore dei lavori, in conseguenza delle effettive necessità, 

relativamente alle esigenze della messa in opera, o della stagionatura, o della 

durabilità. Dovranno essere conformi alle norme U.N.L 7101-72 e successive, e 

saranno del tipo seguente: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti- 

aeranti;   fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo; superfluidifìcanti. 

Per speciali esigenze di impermeabilità del calcestruzzo, o per la messa in opera in 

ambienti particolarmente aggressivi, potrà essere ordinato dal Direttore dei lavori 

l'impiego di additivi reoplastici. Per conferire idrorepellenza alle superfici dei 

calcestruzzi o delle malte già messi in opera si potranno impiegare appositi prodotti. 

2° Colori e vernici.  

I materiali nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. In 

particolare: 

Olio di lino cotto. 

L'olio di lino cotto sarà ben depurato, il colore assai chiaro e perfettamente limpido di 

odore forte e amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di 

pesce, ecc... 

Non dovrà lasciare alcun deposito ne essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro 

o di metallo dovrà essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella 

misura del 7% impurità non superiore all'l% ed alla temperatura di 150C. presenterà 

una densità compresa fra 0,91 e 0,93. 

Acqua ragia. (Essenza di trementina). 

Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e velatissima. 

La sua densità a 150C., sarà di 0,87. 

Biacca. 

La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di 

sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. 

Minio. 

Il minio sia piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà 

essere costituito da polvere fìnissima e non contenente colori derivanti dall'anilina, ne 

oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario, ecc..). 

z) materiale per opere di segnaletica stradale 

z. 1) segnaletica verticale 

z.1.1) cartelli stradali 

Tutto il materiale dovrà essere delle migliori qualità presente in commercio, senza difetti 

ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto nel presente 
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capitolato, dal progetto e dalle disposizioni vigenti. 

S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'Impresa, purché a giudizio 

insindacabile della D.L., i materiali siano riconosciuti accettabili. L'impresa è obbligata a 

notificare, in tempo utile, alla Direzione dei Lavori, la provenienza dei materiali per il 

regolare prelevamento dei relativi campioni. 

L'Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altri rispondenti ai requisiti prescritti i 

cartelli non ritenuti conformi dalla Direzione dei Lavori e gli stessi dovranno essere 

immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Impresa. 

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto, non sarà tuttavia considerata come 

accettazione definitiva; La Direzione dei Lavori, si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in 

qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, 

alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese 

dell'Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente 

capitolato e dalle Norme vigenti. 

In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dalla Direzione 

dei Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. 

In particolare tutta la segnaletica verticale dovrà essere rigorosamente conforme ai tipi, 

dimensioni e misure prescritte dal DPR 495 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione 

del Nuovo Codice della Strada). 

L'Impresa appaltatrice dovrà presentare prima dell'inizio della posa in opera dei segnali 

campioni rappresentativi della fornitura a garanzia della conformità dei campioni stessi 

alle norme prescritte. 

Si fa inoltre presente che questa Amministrazione in ottemperanza ai punti 1 e 2 del 

Disciplinare approvato dal D.M. 23/06/1990 intende disporre dei certificati di conformità 

de! produttore della pellicola retrorifrangente che verrà impiegata per la formazione dei 

segnali. 

Pertanto l'Impresa, prima dell'inizio della posa in opera della segnaletica dovrà inviare 

tale documentazione. 

In mancanza della suddetta certificazione non potrà darsi inizio alla posa. in opera dei 

segnali. 

z.1.2) pellicole 

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati, come al precedente 

punto A, dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti a normale efficienza "classe 

1" o ad elevata efficienza "Classe ", aventi le caratteristiche di cui al disciplinare 

tecnico approvato con D.M. 23/06/1990. 

Inoltre mediante esami specifici espressamente citati nel relativo certificato di 

conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole 

retroriflettenti di classe 1 sia effettivamente integrato con la struttura interna del 

materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la prova di invecchiamento 

accelerato strumentale. 
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Sui triangoli e sui dischi della segnaletica di pericolo e di prescrizione, la pellicola 

retroriflettente dovrà costituire un rivestimento continuo di tutta la faccia utile del 

cartello, nome convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire con questa 

denominazione un pezzo intero di pellicola, stampato mediante metodo serigrafico con 

speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. 

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante 

della pellicola retroriflettente e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per 

un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente. 

Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione, la simbologia, i caratteri 

alfabetici componenti le istruzioni devono rispondere alle prescrizioni contenute nel 

DPR 495 del 16/12/1992 (Regolamento al Nuovo Codice della Strada). 

L'Impresa dovrà presentare certificati di garanzia del produttore della pellicola 

retroriflettente relativamente alla durata del prodotto, per tutto il periodo di vita utile, 

secondo quanto specificato nel D.M. 23/06/1990 e del Disciplinare Tecnico pubblicato 

nella Gazzetta n. 162 del 13/07/90. 

z.1.3)- Materiale elasto-plastico 

II materiale in laminato elasto-plastico per segnaletica stradale orizzontale, che sarà 

fornito in rotoli di diverse altezze, nei colori bianco, o giallo, nonché in lettere per 

diciture a terra e frecce nelle varie misure, dovrà essere elastico, resistente agli urti 

all'azione del freddo e del caldo, alle dilatazioni e ai movimenti del fondo stradale e 

plastico perché automodellante alla conformazione del fondo, non si dovrà spaccare ne 

crepare in superficie per rigidità o scarsa adesione; deve essere idoneo alla sua 

applicazione sulla, pavimentazione stradale con collante a due componenti, il fìssa 

polvere e l'avvitatore. 

z. 1.4) Catarifrangente 

II catarifrangente dovrà rispondere a tutte le caratteristiche prescritte dalle vigenti 

norme per rifrangere la luce proiettata dai fari degli autoveicoli 

- Caratteristiche costruttive dei segnali e sostegni 

I segnali saranno costruiti in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore 

a 10/10 di mm. o di lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non 

inferiore a 25/10 di mm. Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro 

con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola oppure, secondo le dimensioni 

del cartello, mediante opportuni profilati saldati posteriormente. Qualora le dimensioni 

dei segnali superino la superficie di mq. 1,25 i cartelli dovranno essere ulteriormente 

rinforzati con traverse di irrigidimento saldate secondo le mediane o le diagonali. 

Qualora infine i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui questi devono 

essere perfettamente accostati mediante angolari, in metallo resistente alla corrosione, 

opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloni zincati. La lamiera 

di ferro dovrà essere prima decapata e quindi fosfatizzata mediante procedimento di 

bonderizzazione per ottenere sulle superfici della lamiera uno strato di cristalli salini 
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protettivi e ancoranti per la successiva verniciatura. 

La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura, sgrassatura a 

fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatazione o analogo procedimento 

di pari affidabilità su tutte le superfici. 

I segnali di indicazione, direzione e pannelli integrativi potranno, a discrezione della 

D.L. essere realizzati in alluminio dello spessore non inferiore a 25/10, mediante profili 

ottenuti per estrusione con tutte le caratteristiche riportate nell'elenco prezzi. 

Il materiale grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione dovrà essere 

verniciato a fuoco con opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo e la cottura a forno 

dovrà raggiungere una temperatura di 140°. Il retro  e la scatolatura dei cartelli verrà 

rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. 

Tutti i segnali dovranno, comunque, essere conformi per forma, misure e tipologia e 

pellicola retroriflettenti a quanto previsto dal già citato Decreto Ministeriale n. 156 del 

27.4.90 e del disciplinare tecnico pubblicato sulla gazzetta N.162 DEL 13.07.1990. 

Le pellicole rifrangenti dovranno essere applicate su supporti metallici mediante 

apposita apparecchiatura che sfrutti l'azione combinata della depressione e del calore, e 

comunque l'applicazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le 

prescrizioni della ditta produttrice delle pellicole. Ad evitare foratura, tutti i segnali 

dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolari del diam. 

mm.60) e staffe in acciaio zincato. I sostegni saranno in ferro del tipo tubolare del diam. 

60 mm o ad arco nelle misure idonee al segnale; potranno essere forniti o messi in 

opera, a richiesta della D.L., sia sostegni trattati previa fosfatizzazione del grezzo con 

una mano di antiruggine e due mani di vernice a smalto colore grigio, sia sostegni 

trattati con idonea zincatura a caldo. 

Sul retro dei cartelli dovrà essere scritto il nome dell'ente proprietario della strada, il 

nome del fabbricante nonché l'anno di installazione del cartello. 

Per i segnali di prescrizione devono inoltre essere riportati gli estremi dell'ordinanza di 

apposizione. 

Il complesso di tali iscrizioni non deve occupare una superficie maggiore di cmq.200 

secondo quanto disposto dal Regolamento di esecuzione e D.M. n. 156 del 27.4.90. 

z.2) segnaletica orizzontale 

z.2.1) caratteristiche generali della vernice spartitraffico rifrangente 

La vernice deve essere del tipo rifrangente premiscelata e cioè contenere sfere di vetro 

mescolate durante il processo di fabbricazione, così che, dopo l'essiccamento e 

successiva esposizione delle sfere di vetro, dovuta all'usura delio strato superficiale di 

vernice stesa sulla pavimentazione stradale, la striscia orizzontale dello spartitraffico 

svolga effettivamente efficiente funzione di guida, nelle ore notturne agli autoveicoli 

sotto l'azione della luce dei fari. 

Deve essere già pronta per l'uso ad eccezione di minima diluizione col solvente indicato 

dalla Ditta, di consistenza adatta per lo spruzzo ed idonea come guida rifrangente di 
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traffico su pavimentazioni stradali. 

L'Impresa   rimetterà, descrizione impegnativa delle caratteristiche della vernice 

rifrangente. 

z.2.2) condizioni di stabilità 

Per la vernice rifrangente il pigmento colorante sarà costituito da biossido di titanio. Il 

veicolo, o liquido portante, deve essere del tipo oleo resinoso con parte resinosa 

sintetica con rapporto olio resina di 1 e 4. Il fornitore dovrà indicare i solventi contenuti 

nella vernice. La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia 

ed uniforme, non dovrà fare crosta ne diventare gelatinosa od ispessirsi. 

La vernice non dovrà assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la 

formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale 

che, anche durante i mesi estivi, applicata su pavimentazioni bituminose, non dovrà 

presentare traccia di inquinamento da sostanze bituminose. Il potere corrente della 

vernice dovrà essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq./Kg_ (Federai Test Method Standards 

n.141 method 4121: applicando uno spessore di film umido di 300 micron su un 

supporto a bande bianche e nere, il rapporto di contrasto non deve risultare inferiore a 

0,98). Il peso specifico della vernice non dovrà essere inferiore a Kg. 1,50 per litro a 

25°C. (ASTM-D 1475). 

z.2.3) caratteristiche delle sfere di vetro 

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d'aria di 

diametro maggiore del raggio delle sfere stesse, di forma sferica, e non saldate insieme 

per almeno il 90% del peso totale. 

L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore al 1,50 usando per la determinazione il 

metodo dell'immersione con luce al tungsteno. Le sfere di vetro dovranno resistere 

all'acqua, agli acidi ed al cloruro di calcio in soluzione. 

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni Kg. di vernice premiscelata dovrà 

essere compresa fra il 30 e il 35%. 

Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti 

caratteristiche di granulometria: 

 

 

 

 

z. 2.4) idoneità di applicazione 

La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le 

normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente, piena ed uniforme, 

della larghezza richiesta. Potrà èssere consentita l'aggiunta di piccole quantità di diluente 

fino al massimo del 5% in peso (6% in peso nel periodo invernale data la notevole 

viscosità della vernice alle basse temperature) e comunque la percentuale indicata dalla 

ditta fornitrice di cui all'art. 6. 

Setaccio A.S.T.M. 

 

 

 

 

 

% in peso 

 Perline passanti setaccio 70 100% 
Perline passanti setaccio 140 15-55% 
Perline passanti setaccio 230 0-10% 
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z.2.5) tempo di essiccamento 

La vernice, quando applicata a mezzo delle normali macchine, spruzzatrici sulla 

superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, nella quantità di Kg. 

0,100 per mi. di striscia larga cm 12 o Kg 0,125 per mi di striscia larga cm 15 ed alla 

temperatura dell'aria compresa tra 15°C. e 40°C. e umidità relativa non superiore al 

70%, dovrà asciugarsi sufficientemente entro 60 minuti dall'applicazione, trascorso tale 

periodo di tempo la vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione 

delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. 

z.2,6) viscosità 

La vernice, nello stato in cui viene consegnata, dovrà avere una consistenza tale da 

poter essere agevolmente spruzzata con le macchine traccialinee; tale consistenza, 

misurata allo Stormer Viscosimeter a 25°C., espress a in unità Krebs sarà compresa fra 

70 e 90 (ASTM-D 562). 

z.2.7) colore 

La vernice dovrà essere conforme al bianco richiesto. La determinazione del colore, sarà 

fatta in laboratorio dopo l'essiccamento della stessa per 24 ore. La vernice non dovrà 

contenere alcun elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole. Quella 

bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75%, accertato mediante 

opportuna attrezzatura. Il colore dovrà conservarsi nel tempo, dopo l'applicazione e 

l'accertamento di tale conservazione, che potrà essere richiesto dalla Stazione 

appaltante nel tempo di validità del contratto e dovrà determinarsi con opportuno metodo 

di Laboratorio. 

z.2.8) residuo non volatile totale 

II residuo non volatile sarà compreso fra il 65% ed il 75% in peso. 

z.2,9) contenuto del pigmento 

II contenuto in biossido di titanio non dovrà essere inferiore al 12% in peso. 

z.2.10) resistenza ai lubrificanti e carburanti 

La pittura dovrà resistere all'azione di lubrificanti e carburanti di ogni tipo e risultare 

insolubile ed inattaccabile alla loro azione. 

z.2.11) prove di rugosità su strada 

Le prove di rugosità dovranno essere eseguite su stese nuove, in un periodo tra i] 10° e 

il 30° giorno dell'inizio del traffico sulla strada  interessata. 

Le misure saranno effettuate con apparecchio SKID tester ed il coefficiente ottenuto 

secondo le modalità d'uso previsto dal R.R.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto 

del 60% di quello che presenta la pavimentazione non verniciata nelle immediate 

vicinanze della zona ricoperta con pittura; in ogni caso il valore assoluto non dovrà 

essere minore di 35 (trentacinque). 

z.2.12) certificato di origine della vernice e tolleranze ammesse 

L'impiego di vernice effettuato, a fronte del presente Capitolato, dovrà essere 

accompagnato da una dichiarazione delle seguenti caratteristiche rilasciata dal 
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produttore: 

a) peso per litro a 25'^C. 

b)tempo di essiccazione. 

c) viscosità. 

d) percentuale di pigmento. 

e) percentuale di non volatile. 

f) peso del biossido di titanio per litro di vernice bianca. 

g) percentuale in peso delle sfere di vetro, gradazione e percentuale di sfere rotonde. 

h) tipo, quantità di solvente da usarsi per diluire nell'impiego della vernice, e ogni altro 

requisito tecnico descritto nei precedenti articoli. 

Per le varie caratteristiche sono ammesse le seguenti tolleranze massime, superate le 

quali, la vernice verrà rifiutata: 

a) peso per litro: kg. 0.03 in più od in meno di quanto indicati nell'art 6, paragrafo b) 

ultimo capoverso; 

b) viscosità: intervallo di 5 unità krebs rispetto al valore dichiarato dal venditore nella 

dichiarazione delle caratteristiche, il quale valore dovrà essere peraltro compreso entro i 

limiti indicati nell'art 6, paragrafo f). 

Nessuna tolleranza è invece ammessa per i requisiti prescritti per il tempo di 

essiccazione, la percentuale di sfere di vetro, il residuo volatile ed il contenuto di 

pigmento. 

Esecuzione delle prove sui materiali per segnaletica stradale 

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di far eseguire a spese dell'Impresa prove di 

qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti ed autorizzati, allo 

scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la 

provvista a pie d'opera, senza che l'Impresa possa avanzare diritti e compensi per 

questo titolo. 

Qualora dalle analisi e dalle prove fatte eseguire dalla Direzione dei Lavori si abbiano 

risultati non rispondenti alle prescrizioni, l'Impresa è tenuta a sostituire nel minor 

tempo possibile, a proprie cura e spese, tutto il materiale che, non dovesse risultare 

conforme alle prescrizioni richieste. 

In correlazione a quanto sopra prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei 

materiali, per la loro accettazione, la ditta sarà, obbligata a prestarsi in ogni tempo alle 

prove su tutti i materiali forniti sottostando a tutte le spese di laboratorio che si 

rendessero necessarie. 

 

CAPO III 

NORME PER L'ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

 

A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINE NZE, 

MOVIMENTI DI MATERIE. 
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ARTICOLO  45 

TRACCIAMENTI 

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la 

picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi o 

dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla 

formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che fosse per 

indicare la D.L., le modine o le garbe necessario 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. 

L'Impresa dovrà pure procedere al tracciamento delle opere murarie, con l'obbligo della 

conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra. 

 

ARTICOLO  46 

RIMOZIONE DEL TERRENO VEGETALE (SCOTICO) 

Sulle superfici interessate dagli scavi e dei rilevati i provvederà in primo luogo al taglio 

delle piante ed alla estirpazione di ceppale, radici, arbusti, alla rimozione di eventuali 

recinzioni metalliche, ecc. ed al loro trasporto fuori dell'area di sede stradale a cura e 

spese dell'impresa, su aree approvate dalla D.L. Si eseguirà poi, la rimozione del 

terreno vegetale sottostante l'intera area in oggetto, per una profondità di cm. 20, 

uniformandosi a quanto disposto per l'esecuzione degli scavi nel relativo articolo. Detta 

profondità potrà essere anche maggiorata quando la D.L. lo ritenga necessario e Io 

ordini, in tal caso il maggiore scavo eseguito verrà compensato come scavo di 

sbancamento. Eseguite le operazioni precedentemente indicate, per migliorare la 

capacità portante del terreno del piano di posa, verrà eseguito il compattamente del 

medesimo, compensandolo con il relativo prezzo di elenco. 

 

 

 

ARTICOLO  47 

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI E DELLA  FONDAZIONE 

STRADALE - PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA 

ESISTENTE. 

a) - Piano di posa dei rilevati. 

Prima di dare inizio alla formazione dei rilevati si procederà ai lavori necessari per 

aumentare la portanza del terreno mediante compattamente del piano di posa fino a 

raggiungere in ogni punto, per una profondità di cm. 20, il 90% della densità massima 

secca delia prova AASHO modificata. 

Sono a carico dell'Impresa, oltre gli oneri per l'umidificazione od essiccamento delle 

terre, anche il maggior volume di rilevato corrispondente all'abbassamento del piano di 
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posa per effetto del compattamente. 

Comunque la Direzione dei Lavori si riserva di controllare il comportamento globale 

dei piani di posa dei rilevati mediante la misurazione del modulo di compressione Me, 

determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme Svizzere VSS-SNV 70317). 

Il valore di Me, misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al 

primo ciclo di scarico e nell'intervallo compreso fra 0,05 e 0,15 N/mmq, non dovrà 

essere inferiore a 15 N/mmq. 

Qualora la superfìcie del terreno non dovesse venire intaccata, tutte le buche dei ceppi 

od altre depressioni analoghe dovranno venire colmate con materiale terreo e 

compattate prima della costruzioni dei rilevati. 

b) - Piano di posa della fondazione stradale. 

Nei tratti in trincea o comunque in scavo verrà predisposto un piano d'appoggio della 

fondazione stradale secondo i profili di progetto. Detto piano verrà realizzato mediante 

compattamente fino a raggiungere in ogni punto, per una profondità di cm. 30, il 95% 

della densità massima secca della prova AASHO modificata. 

Il comportamento globale dei cassonetti in trincea sarà controllato dalla Direzione dei 

Lavori mediante la misurazione del modulo di compressione Me il cui valore, misurato 

in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e 

nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmq, non dovrà essere inferiore a 50 

N/mmq. 

Nell'esecuzione degli scavi l'Impresa dovrà tenere conto dell'abbassamento della quota 

del terreno a seguito della costipazione del terreno stesso, fermo restando che qualora il 

piano d'appoggio compattato dovesse risultare più basso di quello previsto in progetto il 

corrispondente maggior spessore dello strato della fondazione stradale sarà a totale 

carico e spese dell'Impresa. 

Qualora la D.L. ne riconosca la necessità la compattazione di un particolare sottofondo 

argilloso potrà, essere facilitata previa stabilizzazione con materiali aridi idonei. La 

lavorazione consisterà in fornitura e spandimento del materiale correttivo, scarifica del 

terreno, miscelazione del terreno naturale col materiale di apporto, umidificazione ed 

essiccamento, compattamento della miscela al 95% della densità massima secca della 

prova AASHÓ modificata. 

Detta stabilizzazione sarà compensata con il prezzo relativo alla preparazione dei piani 

di posa in trincea, sommato al prezzo previsto per la fornitura e posa in opera della 

fondazione stradale, quest'ultimo prezzo riferito alla quantità di materiale apportato. 

Questi due prezzi saranno comprensivi di ogni e qualsiasi altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. 

c) - Preparazione della massicciata esistente. 

Nei tratti in cui il piano di posa del rilevato o della fondazione stradale ricadrà sulla 

massicciata della strada esistente, la superficie di quest'ultima dovrà essere scarificata 

per una profondità di 5/7 cm. o comunque tale da garantire la maggiore adesione 
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possibile tra il vecchio ed il nuovo materiale. 

 

ARTICOLO  48 

SCAVI DI SBANCAMENTO 

Gli scavi occorrenti per la formazione del corpo stradale o per ricavare i relativi fossi, 

cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di 

progetto, salvo le eventuali varianti che dovesse ordinare la D.L.. 

Nell'esecuzione degli scavi, l'Impresa dovrà procedere in modo che i cigli siano 

diligentemente profilati e paralleli all'asse stradale, le scarpate raggiungano l'inclinazione 

prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine 

di servizio dalla D.L. allo scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltre che 

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 efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se 

occorra, con canali fugatori. 

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e 

non ritenute idonee, a giudizio della D.L., 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 deve 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 o private, nonché 

al libero deflusso delle acque pubbliche o private. Le materie provenienti dagli scavi e 

ritenute adatte a giudizio insindacabile della D.L., per la formazione dei rilevati e della 

sovrastruttura stradale, dovranno essere caricate, trasportate a qualsiasi distanza e 

scaricate rilevato o a deposito temporaneo a cura e spese dell'Impresa. 

 

Per le eventuali mine che occorressero nell'esecuzione degli scavi l'Impresa dovrà 

osservare tutte le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti in vigore prendendo tutte le 

precauzioni per evitare ogni danno a persone e cose, delle cui conseguenze essa è in 

ogni caso unica, responsabile. 

 

ARTICOLO  49 

MATERIALI PER 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 all'articolo 

precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori. 
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Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie 

provenienti da scavi di opere d'arte, sempreché disponibili ed ugualmente ritenute 

idonee a giudizio della Direzione dei Lavori e previa la cernita e separazione dei 

materiali utilizzabili in altri lavori. 

Nella formazione dei rilevati con terre delle terre provenienti dagli scavi, sarà a carico 

dell'Impresa l'onere della cernita e scarto delle terre ritenute non idonee a giudizio 

insindacabile della D.L., come pure il particolare trattamento di quelle classificate 

mediocri o scadenti da utilizzare secondo le disposizioni che saranno impartite dalla 

D.L. quale miscelamento con le terre migliori, impiego negli strati inferiori del rilevato, 

compattamente con specifici mezzi costipanti (rulli statici pesanti, rulli a piede di 

montone, carrelli pigiatori a ruote lisce gommate etc.) con controllo accurato 

dell'umidità ottima etc. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra si ricorrerà, per il 

loro approvvigionamento, a cave di prestito. In tal caso saranno ammesse soltanto le 

terre appartenenti ai gruppi A1-A24-A25-A3-A4 della classifica CNR UNI 10006 

"Costruzione e Manutenzione delle Strade - Tecnica di impiego delle terre ". 

Per l'ultimo strato di cm 30, che costituirà il piano di posa della fondazione, il materiale 

apparterrà ai soli gruppi Al, A24.A25. 

Le cave potranno essere aperte dovunque l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché i 

materiali da esse prelevati siano costantemente idonei, come dovrà risultare dalla 

verifiche che la D.L. si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento, e vengano 

rispettate le vigenti disposizioni di Legge in materia. 

Le terre da impiegare nella formazione dei rilevati dovranno preventivamente 

sottoposte a prove di laboratorio per la loro classificazione secondo le sopracitate 

nonne CNR UNI, determinandone inoltre, la densità secca (Proctor modificata), 

l'umidità ottima, il CBR saturo ed il tenore di sostanze organiche. 

Le suddette 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 escavate di tale provenienza, 

debbono essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto ad 

escavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti 

ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'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 ed una distanza laterale, rispetto alla strada medesima, tali da non 

pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, ne comunque danneggiare 

opere pubbliche o private. 

Quando la base dei suddetti rilevati ricada sulla scarpata del rilevato esistente o su 

terreno a declivio trasversale superiore al 15%, dovrà essere preparata a gradoni con 

inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno. 
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ARTICOLO  50 

FORMAZIONE DEI RILEVATI 

Prima di iniziare la formazione dei rilevati, l'Impresa dovrà ottenere dalla D.L. 

l'approvazione della preparazione dei piano di posa dei rilevati stessi, dimostrando, a 

mezzo delle prove eseguite da un laboratorio riconosciuto, l'avvenuta ottemperanza a 

quanto prescritto nell’art. 47. 

La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere previamente espurgata da erbe, canne, 

radici, e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato, in 

strati di spessore proporzionato alla natura del materiale ed alla potenza e peso dei 

mezzi costipanti usati, in ogni caso non dovrà superare i cm. 30 di spessore sciolto e 

verrà stesa con la pendenza necessaria, non inferiore al 2%, ma mai superiore al 4%, 

onde permettere un rapido smaltimento delle acque piovane. 

Qualora nella formazione del rilevato venissero impiegati materiali rocciosi o trovanti, 

dovranno essere stesi a strati ben livellati, disposti con la pendenza necessaria al rapido 

smaltimento delle acque piovane, ma non superiore al 4%, lo spessore di ogni singolo 

strato non potrà superare comunque i 30 cm. I materiali di più grande pezzatura 

verranno collocati negli strati inferiori del rilevato e nella parte inferiore di ogni singolo 

strato, in modo da ottenere una regolare variazione nella granulometria, procedendo dal 

basso verso l'alto. I vuoti esistenti tra blocco e blocco dovranno essere riempiti 

accuratamente con elementi più piccoli, così da ottenere per ogni strato finito una 

massa bene assestata, compatta e solida. Lo strato dello spessore di 30 cm. sottostante 

lo strato di fondazione della sovrastruttura, dovrà essere composto da detriti di 

dimensione non superiore ai 10 cm. 

Nel caso in cui il materiale sia costituito da elementi rocciosi frammisti a terra, la D.L. 

potrà consentire l'impiego per la formazione del rilevato a patto che gli elementi 

rocciosi vengano uniformemente distribuiti nella massa, e gli interstizi riempiti con 

materiale più minuto così da costituire strati bene assestati, densi e compatti. 

Ogni singolo strato di materiale di rilevato dovrà venire umidificato o aereato fino ad 

un tenore di umidità ottimo, uniforme, suscettibile di garantire il massimo 

costipamento, prima di venire accuratamente costipato con attrezzature approvate dalla 

D.L. 

L'impiego di mezzi costipanti dovrà conferire ai singoli strati di terra un valore della 

densità secca uguale o superiore al 90% della densità massima AASHO modificata. 

Ogni strato dovrà avere i requisiti di costipamento e di umidità richiesti prima che 

venga messo in opera lo strato successivo. 

Per gli ultimi cm. 30 di rilevato, che dovranno direttamente sopportare lo strato di 

fondazione, si dovrà ottenere, prima che abbia inizio la stesa dello strato stesso, una 

densità secca non inferiore al 95% della densità massima AASHO modificata. 

Inoltre per tale ultimo strato, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, 

dovrà ottenersi un modulo di deformazione Me, definito dalle Norme Svizzere (SNV 
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70317) e determinato con piastra di cm 30 di diametro, il cui valore, misurato in 

condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e 

nell'intervallo compreso fra 0,25 e 0,35 N/mmq, non dovrà essere inferiore a 70 

N/mmq. 

Per i terreni medi e scadenti l'umidità di costipamento verrà fissata di volta in volta 

dalla D.L. con particolare riferimento al limite di ritiro per le masse o gli strati che 

possono facilmente subire l'azione dannosa degli agenti atmosferici. 

Nella formazione dei rilevati si riserveranno agli strati superiore le migliori terre 

disponibili, sia che provengano da scavi della sede che da cave di prestito. 

Nei riempimenti di cavi o canali che rimanessero a tergo o di fianco ai manufatti, il 

materiale da rilevato sarà costituito da materie scelte, silicee o ghiaiose, verrà posto in 

opera con particolare cura in strati successivi (circa 15 cm.) e costipato con attrezzo 

meccanico idoneo fino ad ottenere in ogni caso il 95% della densità massima AASHO 

modificata. 

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 epurato delle erbe e 

cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre solchi 

per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate. 

Nella formazione del rilevato si dovrà procedere in modo che, a lavoro ultimato, la 

sagoma e le livellette altimetriche risultino conformi ai disegni ed alle quote stabilite 

dal progetto. 

L'Impresa dovrà fornire alla D.L. ogni mc. 1000 di rilevato in opera i risultati delle 

prove in sito relative alla umidità, densità, C.B.R., modulo di deformazione etc, risultati 

che dovranno essere conformi a quanto sopra prescritto e che la D.L. potrà controllare 

in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. 

 

 

ARTICOLO  51 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DI SCARPATE IN RILEVATO E IN  SCAVO 

Le scarpate dei rilevati avranno l'inclinazione indicata nelle sagome di progetto oppure 

quelle di diversa inclinazione che risulterà necessaria in sede esecutiva, in relazione alla 

natura e consistenza dei materiali coi quali si dovranno formare i rilevati. 

Altrettanto dicasi per le scarpate previste o che risulterà necessario in sede esecutiva di 

assegnare, per i tratti da tagliare in trincea o a mezza costa. 

Resta comunque rigorosamente stabilito che ogni variazione da apportare al progetto 

con riferimento alle scarpate dovrà essere prescritta di volta in volta mediante regolari 

ordini di servizio. 

Pertanto, mentre l'Impresa resta obbligata a provvedere agli ulteriori tagli che le 
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venissero ordinati per raggiungere  l'inclinazione ritenuta più opportuna in sede 

esecutiva, anche se questa inclinazione fosse minore di quella eventualmente prevista 

in progetto, senza che essa possa accampare diritti o pretese di compensi oltre il 

pagamento dei maggiori tagli ordinati coi prezzi di Elenco relativi, nessuna liquidazione 

quantitativa e quindi nessun pagamento le verrà fatto per maggiori scavi che essa 

avesse eseguito arbitrariamente, senza ulteriore e diverso ordine scritto della D.L. oltre 

la linea di inclinazione delle scarpate prevista in progetto oppure fissatale in sede 

esecutiva. 

 

B) OPERE D'ARTE E MURATURE 

 

ARTICOLO  52 

SCAVI DI SBANCAMENTO 

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra 

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 u 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. 

Nell'esecuzione degli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele atte a prevenire 

scoscendimenti e smottamenti, restando l'Impresa la sola ed esclusiva responsabile 

degli eventuali danni, con l'obbligo di provvedere, a suo carico, alla rimozione delle 

materie franate ed al conseguente ripristino delle sezioni corrette. 

 

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi e mano d'opera adeguati, avendo cura 

di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque. 

Per i materiali provenienti dagli scavi, siano essi idonei o non al reimpiego, varranno le 

prescrizioni e gli oneri previsti per i materiali provenienti dagli scavi di sbancamento 

per la formazione del corpo stradale. 

 

ARTICOLO  53 

SCAVI DI FONDAZIONE 

Per scavi di fondazione si intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali e 

riproducenti il perimetro dell'opera, realizzati al di sotto del piano di sbancamento o in 
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mancanza al di sotto del piano orizzontale convenzionale passante per il punto più 

depresso del terreno naturale entro il perimetro generale della fondazione. Questo 

piano sarà determinato, a giudizio della D.L,, o per l'intera area di fondazione o per 

parti in cui questa può essere suddivisa a seconda sia delle accidentalità o dei dislivelli 

del terreno, sia delle quote dei piani finiti delle fondazioni. 

Valgono per questi scavi, di norma, le prescrizioni esecutive circa l'impiego di materiali 

di risulta dettate per gli scavi di sbancamento per la formazione del corpo stradale. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno 

essere spinti fino alla profondità indicata ai disegni di progetto, sempreché non 

intervenga ordine scritto da parte della D.L. 

Le maggiori o minori profondità di esecuzione degli scavi rispetto a quelle di progetto 

non daranno all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali 

compensi avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, in base ai 

prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere 

I piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali, o disposti a gradoni con leggera 

pendenza verso monte per quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate. Le pareti 

saranno verticali o inclinate nella misura prevista dai disegni progettuali. 

E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire e rimuovere le parti già eseguite, di porre 

mano alle murature o ai getti, prima di aver fornito per scritto alla D.L. la quota, la 

natura, e la portanza dei piani di fondazione, e prima che la D.L. abbia verificato ed 

accettato i piani medesimi. 

E' nella facoltà dell'Impresa, ove ragioni speciali non lo vietino, di eseguire gli scavi di 

fondazione anche con pareti a scarpata; ma, in tal caso, non sarà pagato il maggior 

scavo eseguito di conseguenza e dovrà successivamente provvedere a sua cura e 

spese al riempimento del maggior volume di vani rimasti intorno alle murature di 

fondazione con materiali adatti ed ai necessari costipamenti sino al piano del terreno 

primitivo. 

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 che restano a totale carico dell'Impresa essendo compensato 

col prezzo di elenco per lo scavo. 

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

 

ARTICOLO  54 

SCAVI SUBACQUEI 

Per scavi subacquei si intendono quegli scavi di fondazione eseguiti ad una profondità 

maggiore di cm. 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente 

presenti nel terreno. 

Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere eseguiti con tutti i mezzi che si riterranno più 

opportuni per mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo; tali mezzi 
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dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le 

prevalenze necessarie e sufficienti per garantire continuità nel prosciugamento. 

Resta comunque inteso che durante l'esecuzione di tutti gli scavi l'Impresa dovrà 

provvedere, di sua iniziativa e a sua cura e spese, ad assicurare il naturale deflusso 

delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno onde evitare che 

esse si raccolgano negli scavi.   Provvederà quindi a togliere ogni impedimento che si 

opponesse così al regolare deflusso delle acque, ricorrendo, se necessario, anche 

all'apertura di canali fugatori. Di ogni onere relativo e quindi del corrispondente 

compenso è stato tenuto conto nella formazione dei prezzi relativi di Elenco. 

La D.L. potrà decidere a suo giudizio insindacabile, senza che l'Impresa possa sollevare 

eccezioni o richieste di sorta, che il lavoro di aggottamento delle acque vena eseguito in 

economia, pagando le ore di effettivo lavoro delle pompe occorrenti con i relativi prezzi 

di Elenco e contabilizzando convenzionalmente gli scavi come se eseguiti all'asciutto. 

 

ARTICOLO  55 

PRECAUZIONI PER L'USO DELLE MINE 

Per le mine che occorressero nell'esecuzione degli scavi, l'Impresa deve osservare tutte 

le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti in vigore. 

Oltre a ciò l'Impresa ha l'obbligo di prendere tutte le precauzioni necessario ad evitare 

ogni danno alle persone ed alle cose, delle cui conseguenze essa è in ogni caso unica 

responsabile. 

 

ARTICOLO  56 

CONGLOMERATI CEMENTIZI 

L'esecuzione delle singole opere dovrà corrispondere ai disegni ed ai particolari forniti 

dall'Amministrazione per le opere o parte di opere completamente progettate, compresi i 

calcoli statici redatti dall'Amministrazione e verifìcati dall'Impresa, o secondo i calcoli 

redatti dall'Impresa attenendosi agli schemi e disegni che compongono il progetto ed alle 

norme che saranno in proposito impartite dalla D,L. per le altre opere. 

Sugli appositi libri di cantiere dovranno figurare le date sia dell'inizio che della fine dei 

getti, quella del disarmo e, nel caso di getti eseguiti in stagione invernale, le temperature 

minime giornaliere misurate in cantiere. 

L'Impresa sarà tenuta a presentare all'esame della D.L., in tempo utile rispetto all'inizio 

dei getti: 

- i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità 

dei medesimi; 

- la composizione granulometrica di ogni tipo di calcestruzzo; 

- i risultati delle prove sui cubetti di calcestruzzo, nella serie, nelle misure e con le 

modalità prescritte dalle norme in vigore. 

La D.L, si riserva ogni giudizio in merito. 
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Nella scelta dei materiali verranno osservate le norme già precedentemente specificate 

nel presente Capitolato. 

Per le opere in cemento armato la qualità dei materiali sarà quella indicata dai disegni 

esecutivi. 

Di norma dovranno essere previste le seguenti resistenze caratteristiche: 

a) calcestruzzo per l'esecuzione dei pali Rbk = 250 

b)  "     " le opere di fondazione Rbk = 250 

e)  "     " le opere in elevazione Rbk = 300 

d)  "     " delle solette collaboranti Rbk = 400 

- Calcestruzzi armati e non armati. 

Nella confezione e posa in opera dei calcestruzzi si osserveranno le seguenti 

prescrizioni: 

- Cemento: 

II cemento sarà del tipo Portland o Pozzolanico e l'Impresa dovrà approvvigionarsene 

presso cementerie che diano piena garanzia di bontà, costanza nelle caratteristiche e 

continuità della fornitura. Al fine di ottenere l'approvazione del cemento da parte della 

D.L., sarà necessaria una precisa dichiarazione della cementeria che si impegni perché i 

requisiti chimico-fisici di ogni singola fornitura corrispondano a quanto prescritto nelle 

norme per l'accettazione di leganti idraulici.  (Legge 26.5.1965 n.  595 e D.M. 

3.6.1968). 

L'Impresa sarà tenuta comunque a far controllare periodicamente le qualità del cemento 

presso un Laboratorio ufficiale. 

Il cemento sarà fornito in sacchi o sfuso e dovrà essere immagazzinato nei depositi o 

nei silos che l'Impresa dovrà predisporre per una capacita' complessiva pari ad un 

fabbisogno previsto di almeno 7 giornate lavorative. Tali depositi dovranno essere 

precostituiti a cura e spese dell'Impresa anche se il cemento venisse fornito 

dall'Amministrazione. 

- Dosaggio del cemento: 

 

Dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 

- Composizione granulometrica degli aggregati: 

Dovrà essere fissata secondo curve proposte dall'Impresa ed approvate dalla Direzione 

Lavori, cosi da ottenere i requisiti di resistenza richiesti. 

Per ogni tipo di calcestruzzo si dovranno impiegare perlomeno tre classi di inerti in 

modo da ottenere la granulometria stabilita. 

- Rapporto acqua-cemento: 

Dovrà essere mantenuto costante entro i limiti prescritti dalla Dilezione Lavori, 

tenendo conto oltre che del contenuto di acqua dell'impasto, anche dell'umidità naturale 

dell'inerte. Un eventuale maggior contenuto di acqua, richiederà, per mantenere 

costante il rapporto acqua-cemento, un aumento nel dosaggio di cemento che sarà a 
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carico esclusivo dell'Impresa. 

- Resistenza dei calcestruzzi: controllo preventivo 

Per il controllo della resistenza dei calcestruzzi, saranno eseguiti cubetti di prova 

preventivamente all'esecuzione dei getti, con calcestruzzo espressamente confezionato 

in base alle nonne sopracitate. 

Le prove saranno effettuate secondo quanto previsto nel D.M. 9.1.1996 All. 2 

Indipendentemente dalle prove di laboratorio convenzionali, o comunque prescritte 

dalle norme vigenti, la D.L. si riserva di eseguire sugli impasti tutte le prove che riterrà 

opportune utilizzando qualsiasi tipo di apparecchiatura da essa ritenuta adatta ai fini del 

controllo. 

Gli oneri e le spese di tutte le suddette operazioni saranno a carico dell'Impresa. 

- Confezione e trasporto: 

La confezione dei conglomerati dovrà essere eseguita con mezzi meccanici, e la 

dosatura di tutti i vari componenti la miscela dovrà essere effettuata a peso. Per le 

opere di minore importanza la D.L. potrà tuttavia consentire, a suo insindacabile 

giudizio, la dosatura a volume. 

L'impasto dovrà presentare composizione omogenea ed uniforme in ogni sua parte ed 

essere dotato di buona lavorabilità così da dare opere finite esenti da vespai o da altri 

difetti. 

Qualora la D.L. lo ritenesse necessario, la lavorabilità del calcestruzzo potrà essere 

migliorata mediante l'uso di opportuni aeranti e fluidificanti il cui tenore in peso non potrà 

essere comunque superiore al 3% del peso del cemento. 

Il tipo degli additivi dovrà essere preventivamente approvato dalla D.L. La spesa per 

questi additivi rimarrà sempre a carico dell'Impresa. 

La confezione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la 

temperatura raggiungesse valori inferiore a 0°C sal vo diverse disposizioni che la D.L. 

potesse dare volta per volta, prescrivendo, in tal caso, le nonne e gli accorgimenti 

cautelativi da adottare. 

 

In ogni caso è escluso l'uso di anticongelanti per le strutture armate o che comunque 

contengano o siano a contatto con strutture metalliche. 

Il trasporto dei calcestruzzi dagli impianti di confezionamento ai luoghi di impiego 

dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di separazione 

dei singoli componenti o comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del 

calcestruzzo medesimo e soprattutto ogni inizio di presa prima della messa in opera. 

Saranno, per esempio, accettabili, a secondo della lunghezza e della durata del 

trasporto, le autobetoniere, le benne a scarico di fondo, le pompe, i nastri trasportatori; 

non potranno essere ammessi agli autocarri a cassone, ribaltabili o non, gli scivoli e le 

canale. 

- Casseforme e loro armature e centinature: 
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Per le casse forme e loro armature e centinature l'Impresa potrà adottare il sistema 

ritenuto più idoneo e conveniente a patto che, rispettando rigorosamente le misure 

progettuali delle opere, non costituisca in alcun modo un pericolo per le opere e per gli 

uomini impiegati nei vari lavori, compresi quelli di disarmo. 

Particolare cura si dovrà osservare nella preparazione delle armature e casseforme per 

poter ottenere superfici lisce e regolari e sagome conformi alle misure prescritte. 

La D.L. allo scopo di evitare pericoli, potrà ordinare modifiche senza con ciò assumere 

responsabilità, che rimangono invece ad esclusivo carico dell'Impresa. 

Nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature l'Impresa dovrà osservare 

le nonne ed i vincoli imposti dalle competenti Autorità. 

Anche per le operazioni di disarmo varranno, oltre alle norme vigenti in materia di cui 

al D.M. 27 luglio 1988, le prescrizioni emanate dalla D.L. e, nella costruzione delle 

armature e centinature, l'Impresa è tenuta a prendere gli opportuni accorgimenti 

affinchè in ogni punto della struttura l'abbassamento possa verificarsi simultaneamente. 

- Posa in opera del calcestruzzo: 

I getti potranno essere iniziati solo dopo verifica degli cavi e delle casseforme da parte 

della D.L. 

Verranno eseguiti curando in ogni momento che non si verifìchino cedimenti nel piano 

di posa o spostamenti delle armature. Il costipamento verrà attuato mediante vibrazione. 

La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà 

indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non superiore a centimetri 15 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 superficie esterna del getto o alle casseforme. I pervibratori 

sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle 

armature. La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e 

medio spessore (massimo cm 20). 

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 4000 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 e 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 cm 50). 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 
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anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha sedimentazione degli inerti 

strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e vuoti 

negli strati superiori. La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene 

sospesa quando appare in superfìcie un lieve strato di malta omogenea ricca di a.cqua. 

Di mano in 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 la 

superfìcie 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. 

Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve 

inoltre essere tonnato e disposto in guisa che le superfìci in contatto siano normali 

alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita da 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 sufficiente di maturazione da 

garantire che la solidità dell'opera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche 

minimamente. 

Il calcestruzzo impiegato dovrà presentare grande compattezza ed impermeabilità. 

Le superfici dei getti, dopo la sformatura, dovranno risultare perfettamente piane senza 

irregolarità di sorta, e tali comunque da non richiedere alcun tipo di intonaco. In 

particolare, dovrà notarsi la orizzontalità e la corrispondenza dei giunti delle tavole o 

dei pannelli metallici nella faccia vista dei muri di sostegno, delle spalle dei ponti o di 

altre opere simili. Specialmente nei muri di sostegno dovrà curarsi la ripresa 

orizzontale dei giunti. 

Anche nell'esecuzione dei giunti di dilatazione dovranno essere eseguite tutte le regole, 

senza trascurare il lato estetico, particolarmente importante in questo genere di lavori. 

L'onere relativo ai giunti è compreso nei prezzi unitari per cui è ad esclusivo carico 

dell'Impresa. 

- Stagionatura: 

Durante il periodo di stagionatura i getti dovranno essere preservati da possibilità di 

urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. 

L'Impresa dovrà inoltre prendere le precauzioni idonee ad evitare un rapido 

prosciugamento delle superfici dei getti ed osservare tutte le prescrizioni che 
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proverranno dalla D.L.. 

La D.L. avrà la piena facoltà di prelevare, quando lo ritenga opportuno, campioni di 

materiale o di conglomerato da sottoporre ad esami e prove di laboratorio. Potranno 

anche essere prelevati campioni di muratura già stagionata per effettuare su di essi le 

prove di compressione. 

Sia per le prove che per i prelevamenti varranno le "Norme per l'esecuzione delle opere 

in conglomerato cementizio semplice o armato" di cui al D.M. 9.1.1996 

II numero e la frequenza delle prove verranno stabiliti dalla D.L. secondo l'importanza 

ed il tipo dei lavori. 

Le prove verranno eseguite a spese dell'Impresa e le modalità di esse saranno fissate 

dalla Direzione dei lavori. Nel caso la resistenza dei provini assoggettati a prove nei 

laboratori di cantiere risulti inferiore a quello indicato nei disegni approvati dal Direttore 

dei lavori, questi potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti 

dell'opera interessata, in attesa dei risultati delle prove dei laboratori ufficiali. 

Qualora anche tale valore fosse inferiore a quello di progetto occorre procedere, a 

cura e spese dell'Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della 

struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo carente, sulla base della 

resistenza ridotta, oppure ad una verifica della resistenza con prove complementari, o 

con prelievo di provini per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri 

strumenti e metodi di gradimento dalla Direzione lavori. Tali controlli formeranno 

oggetto di apposita relazione nella quale sia dimostrato che, ferme restando le 

ipotesi di vincolo e di carico delle strutture, la resistenza caratteristica è ancora 

compatibile   con   le sollecitazioni di progetto, secondo la destinazione d'uso 

dell'opera e in conformità delle leggi in vigore. 

Se tale relazione sarà approvata dal Direttore dei lavori il calcestruzzo verrà 

contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica risultante. 

Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni di progetto, 

l'Appaltatore sarà tenuto a sua cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera 

oppure all'adozione di quei provvedimenti che la Dirczione dei lavori riterrà di 

approvare formalmente. 

Nessun  indennizzo  o  compenso sarà dovuto all'Appaltatore se il valore della 

resistenza caratteristica del calcestruzzo risulterà maggiore di quanto previsto. 

Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore dei 

lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, e a complete spese dell'Appaltatore, disporre 

tutte le prove che riterrà necessarie, e in particolare le seguenti: 

a) prova del cono di cui all'App. E della U.N.I. 7163-79; 

b) prova del dosaggio di cemento di cui alla U.N.I. 6393-72 e alla U.N.I. 6394-69; 

e) prova del contenuto d'aria di cui alla U.N.I. 6395-72; 

d) prova del contenuto di acqua; 

e) prova di omogeneità in caso di trasporto con autobetoniera; 
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f) prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio 

da strutture già stagionate; 

g) prova di resistenza a compressione con sclerometro. 

- Strutture in cemento armato precompresso gettate in opera 

Nell'esecuzione di opere in cemento armato precompresso dovranno essere rispettate 

sia le prescrizioni contenute nel D.M. 9.1.1996. 

Tutti i particolari tecnologici, i sistemi ed i procedimenti che l'Impresa intendesse 

adottare per l'esecuzione delle opere in cemento armalo precompresso dovranno essere 

sottoposti, in modo dettagliato, alla preventiva approvazione della D.L., la quale si 

riserva ogni facoltà di decidere al riguardo; ciò anche, in particolare, per i tipi delle 

guaine, i cavi, gli ammorsamenti ed i sistemi di ancoraggio. 

Dovrà inoltre osservarsi quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale per i 

calcestruzzi semplici ed armati. 

- Strutture in cemento armato precompresso prefabbricate 

Le strutture in c.a.p. prefabbricate dovranno essere di forma e dimensioni conformi ai 

disegni di progetto e dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione della 

D.L. complete della documentazione necessaria per il suo esame: documenti di origine 

del produttore, disegni esecutivi, calcoli di stabilità e norme di trasporto e varo firmati 

dall'Ingegnere progettista e dal tecnico dell'Impresa appaltatrice. 

Le travature per impalcati di ponti e viadotti dovranno essere calcolate per strade di 

prima categoria in conformità al D.M. 4.5.1990 "Nonne tecniche per la progettazione, 

l'esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali". 

La D.L. accetterà i suddetti prodotti solo dopo che sarà fornita la documentazione del 

produttore sui sistemi di qualità impiegati nella fabbricazione, secondo quanto 

prescritto dalle norme tecniche vigenti 

-Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture 

Per le opere di completamento del corpo stradale e delle opere d'arte quali ad esempio 

copertine di muri di sostegno, di recinzione, cordonate, soglie ecc. verrà posto in 

opera un calcestruzzo opportunamente costipato con vibratori con dosaggio di kg/mc 

300 di cemento 425. 

Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti rimangono valide in quanto applicabili, 

salvo il diametro massimo degli inerti che non sarà maggiore di 20 mm, e comunque 

entro un terzo delle dimensioni minime del getto. 

Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato. Particolare 

cura verrà posta nella esecuzione delle armature per ottenere un perfetto raccordo con 

getti precedentemente messi in opera, per seguire le sagome di progetto, con i giunti e 

le particolari indicazioni della Direzione dei lavori. 

 

ARTICOLO  57 

FERRO PER L'ARMATURA DEL CALCESTRUZZO 
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II ferro per l'armatura del calcestruzzo sarà costituito da barre di acciaio tondo, da barre 

di acciaio ad aderenza migliorata, da fili di acciaio armonico e dovrà avere le 

caratteristiche di cui al D.M. vigente al momento dell'appalto. 

Il diametro dei ferri non potrà essere superiore a 30 mm. 

Il ferro delle armature dovrà essere esente da olio, vernici, grasso, scaglie di fucinazione 

e ruggine sparsa o permanente al momento della posa in opera. 

Qualora la piegatura fosse necessaria, le barre dovranno essere piegate a regola d'arte, 

a freddo. Le barre presentanti fessure o fenditure alla piegatura saranno rifiutate. 

Tutta l'armatura dovrà essere posta in opera accuratamente nelle posizioni indicate nei 

disegni e solidamente mantenute durante le operazioni di gettata e di costipamento del 

calcestruzzo. 

I tondini saranno legati alle intersezioni e la distanza dalle pareti delle casseforme e tra i 

vari strati della armatura dovrà essere assicurata da opportuni tiranti, blocchetti di malta 

prefabbricata, distanziatori, ganci di sospensione o altri dispositivi approvati. 

La posa in opera e la legatura di qualsiasi sezione dell'armatura dovrà essere approvata 

dalla D.L. prima di procedere alla gettata del calcestruzzo. 

 

ARTICOLO  58 

STRUTTURE METALLICHE - APPARECCHI DI APPOGGIO - GIU NTI DI 

DILATAZIONE 

Strutture melalliche 

Le strutture in acciaio dovranno rispondere alle nonne seguenti: D.M. 4 maggio 1990; 

Circ. Min. LL. PP. n. 20977 dell' 11 novembre 1980; D.M. 9 gennaio 1996. 

L'Appaltatore è tenuto a presentare, a sua cura e spese e con la firma del progettista e 

la propria, prima della fornitura dei materiali e in tempo utile per l'esame e 

l'approvazione del Direttore dei lavori: il progetto esecutivo e la relazione tecnica 

completa dei calcoli di stabilità, con le verifiche anche per la fase di trasporto e messa 

in opera; il progetto esecutivo delle opere di fondazione e degli apparecchi di 

appoggio della struttura; il progetto delle saldature, per il quale è fatto obbligo 

all'Appaltatore di avvalersi, a sua cura e spese, della consulenza dell'Istituto Italiano 

della Saldatura (I.I.S.), oppure del Registro Italiano Navale (R.I.NA), con la redazione 

di apposita relazione da allegare ai progetto. 

I) Elementi strutturali in acciaio 

L'Appaltatore   dovrà   comunicare   per   iscritto al Direttore dei lavori, prima 

dell'approvvigionamento, la provenienza dei materiali, in modo da consentire i 

controlli, anche nell'officina di lavorazione, secondo quanto prescritto dal D.M. 9 

gennaio 1996, dalle norme U.N.I. e da altre norme eventualmente interessanti i 

materiali di progetto. 

Il Direttore dei lavori si riserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina 

per quelle strutture o parti di esse che riterrà opportuno, procedendo all'acccttazione 
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provvisoria dei materiali entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore di 

ultimazione dei vari elementi. Prima del collaudo finale l'Appaltatore dovrà 

presentare una relazione dell'I.I.S. (o del R.I.N.A.) che accerti i controlli effettuati 

in corso d'opera sulle saldature e relative modalità e strumentazioni. 

Durante le varie fasi, dal carico al trasporto, scarico, deposilo, sollevamento e 

montaggio, si dovrà avere la massima cura affinchè non vengano superati i valori di 

sollecitazione, sia generali, sia locali, indotti dalle varie operazioni rispetto a quelli 

verifìcati nel progetto per ciascuna singola fase, ad evitare deformazioni che 

possano complicare le operazioni finali di messa in opera. 

Particolari cautele saranno attuate ad evitare effetti deformativi dovuti al contatto delle 

funi e apparecchi di sollevamento. Le controfrecce da applicare alle strutture a travata 

andranno eseguite secondo le tolleranze di progetto. 

I fori che risultino disassati andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti 

superiore anche alla tolleranza di cui al D.M. 9 gennaio 1996, si avrà cura di 

impiegare un bullone di diametro superiore. Nei collegamenti in cui l'attrito 

contribuisce alla resistenza di calcolo dell'elemento strutturale si prescrive la 

sabbiatura a metallo bianco non più di due ore prima dell'unione. Nelle unioni 

bullonate l'Appaltatore effettuerà un controllo di serraggio sul 10% del numero 

dei bulloni alla presenza del Direttore dei lavori. 

II) Verniciature 

Tutte le strutture in acciaio andranno protette contro la corrosione mediante un ciclo di 

verniciatura, previa spazzolatura meccanica o sabbiatura di tutte le superfici, fino ad 

eliminazione di tutte le parti ossidate. Un ciclo di verniciatura sarà costituito da un 

minimo di tré strati di prodotti vernicianti mono o bicomponenti indurenti per 

filmazione chimica e filmazione fisica, secondo la descrizione seguente: 

Ciclo "A" 

1° strato: mano di fondo al clorocaucciù pigmentata  con minio e cromato di zinco, 

avente un ottimo potere bagnante sul supporto. 

2° strato: mano intermedia di clorocaucciù pigmenta ta con rosso ossido, ferro micaceo, 

alluminio avente un ottimo potere di attacco alla mano sottostante. 

3° strato: mano di finltura mediante clorocaucciù a crilica pigmentata con biossido 

di titanio, avente una ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 

Ciclo "B" 

1° strato: mano di fondo epossidica pigmentata con ZnCrO4 (cromato di zinco) avente 

un ottimo potere bagnante sul supporto. 

2° strato: mano intermedia epossidica pigmentata co n TiO2 (biossido di titanio), 

avente un ottimo potere di attacco alla mano sottostante 

3° strato: mano di finitura poliuretanica di tipo n on ingiallente e non sfarinante. 

Ciclo "C" 

1° strato: mano di fondo oleofenolica i cui pigment i inibitori dovranno essere 
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a base di ossido di piombo (minio), cromati di zinco, fosfati di zinco, 

cromati di piombo, silicio cromati di piombo, in composizione singola o 

miscelati. E' ammessa la presenza di riempitivi a base di solfato di bario 

(BaS04) e silicati in quantità non superiore al 45% sul totale dei pigmenti riempitivi. 

2° strato: mano intermedia oleofenolica di colore d ifferenziato dalla 1^ mano, di 

composizione come il 1 ° strato; il pigmento inibit ore potrà essere sostituito con aggiunta 

di ossido di ferro per la differenziazione del colore, in quantità non superiore al 6% sul 

totale dei pigmenti e riempitivi. 

3° strato: mano intermedia alchidica modificata con  olii vegetali e clorocaucciù, il cui 

rapporto in peso a secco dovrà essere di 2:1. Non è ammessa la presenza di colofonia. 

4° strato: mano di finltura alchidica modificata co n olii vegetali e clorocaucciù di 

composizione come il 3° strato, di colore diverso d alla precedente mano. 

III) Preparazione delle superfìci di acciai tipo Corten 

Allo scopo di ottenere una superficie integra ed uniforme atta alla formazione dello 

strato protettivo di ossido, tutte le superfìci da esporre senza protezione di vernice 

dovranno essere sabbiate a metallo bianco. La sabbiatura dovrà essere eseguita in 

opera a montaggio ultimato e dopo il getto della soletta. 

Le superfici di acciaio destinate a non essere esposte e quindi prive di aerazione 

dovranno essere pulite e verniciate con un composto antiruggine in officina per evitare 

l'attacco corrosivo della condensa. La preparazione delle superfici da verniciare sarà 

effettuata mediante sabbiatura per l'asportazione di calamina o scorie di laminazione o 

scorie di saldatura. Le macchie di olio o di grasso dovranno essere eliminate con adatti 

detersivi. 

Apparecchi di appoggio e giunti di dilatazione 

Gli apparecchi di appoggio e i giunti di dilatazione dovranno essere del tipo indicato nel 

progetto e dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione della D.L. con 

la documentazione necessaria per il suo esame: documenti di origine del produttore, 

relazione di calcolo e particolari costruttivi con le norme di posa in opera, firmata 

dall'Ingegnere progettista e dal tecnico dell'Impresa appaltatrice. 

La D.L. accetterà i suddetti prodotti solo dopo che sarà fornita la documentazione del 

produttore sui sistemi di qualità impiegati nella fabbricazione, secondo quanto 

prescritto dalle norme richiamate all'alt 29 dello Schema di Contratto. 

Il progetto degli apparecchi di appoggio dovrà rispondere alle "Istruzioni per il calcolo 

e l'impiego degli apparecchi di appoggio da fornire nelle costruzioni" C.N.R.- 

U.N.I. 11018-72, e dovrà contenere: il calcolo delle escursioni e delle rotazioni, 

indicando un congrue franco di sicurezza, ed esponendo separatamente il contributo 

dovuto    ai    carichi    permanenti accidentali,  alle  variazioni termiche, alle 

deformazioni viscose e al ritiro del calcestruzzo; la verifica statica dei singoli 

elementi e l'indicazione dei materiali, con riferimento alle norme U.N.L, nonché le 

reazioni di vincolo che l'apparecchio dovrà sopportare. 
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I carichi che devono sopportare gli apparecchi di appoggio sono quelli per le strade di 

prima categoria indicati nel D.M. 4.5.1990 "Norme tecniche per la progettazione, 

l’esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali". 

Tutti i materiali impiegare dovranno essere accettati prima delle lavorazioni dal 

Direttore dei lavori, il quale potrà svolgere controlli anche in officina. 

Prima della posa in opera l'Appaltatore dovrà tracciare gli assi di riferimento e 

la livellazione dei piani di appoggio, rettificando   le differenze con malta di 

cemento additivata con resina epossidica. 

 

ARTICOLO  59 

MURATURA A PIETRAME SECCO E RIEMPIMENTO DEI GABBION I 

a) - Muratura di pietrame a secco. 

Dovrà essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma più che sia possibile 

regolare, restando assolutamente escluso quelle di forme rotonde. Le pietre saranno 

collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i 

paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a centimetri 20 di lato, e le più 

adatte per il maggior combaciamento per supplire così con l'accuratezza della 

costruzione alla mancanza di malta. 

Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. 

Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e 

riempire gli interstizi tra pietra e pietra. 

La muratura in pietra e a secco per muri di sostegno, in controripa, o comunque isolati, 

sarà sempre coronata con una copertina di malta o con un cordolo di calcestruzzo, delle 

dimensioni che, caso per caso, verranno fissate dalla D.L.. 

Negli angoli con funzione di cantonali si useranno le pietre maggiori e meglio 

rispondenti allo scopo. Le rientranze delle pietre dovranno essere di norma circa una 

volta e mezzo l'altezza e mai comunque inferiori all'altezza. A richiesta della D.L. si 

dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e regolarmente disposte anche in 

più ordini per lo scolo delle acque. 

b) - Riempimento delle gabbionate. 

Verrà effettuato con pietrame di dimensioni tali che non possa passare in alcun senso 

attraverso le maglie della rete, collocato a mano; le fronti in vista saranno lavorate 

analogamente alla muratura a secco con analogo onere di paramento. Durante il 

riempimento le pareti dei gabbioni verranno collegate tra. loro a mezzo di tiranti, sia in 

senso ortogonale che diagonalmente ed il relativo onere è compreso nel riempimento. 

 

ARTICOLO  60 

MURATURA. DI PIETRAME CON MALTA CEMENTIZIA 

La muratura di pietrame con malta cementizia dovrà essere eseguita con pietre delle 

maggiori dimensioni possibili e, ad ogni modo, non inferiori a cm. 25 in senso 
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orizzontale, cm. 20 in senso verticale e cm 30 di profondità. 

Le pietre, prima del collegamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite e, 

dove occorra, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani 

estesi a tutta la grossezza de muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole 

diligentemente con scaglie e con abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla 

malta e non rimanga alcun vano o interstizio. 

La muratura a Corsi regolari dovrà essere compiuta a strati orizzontali da cm. 20 a cm. 

30 di altezza, con pietre disposte in modo da evitare la corrispondenza delle connessure 

verticali fra due corsi immediatamente sovrastanti. 

Nella superficie esterna dei muri possono essere tollerate, alla prova del regolo, 

rientranze o sporgenze non maggiori di mm. 15. 

Nelle murature contro terra verranno lasciate apposite feritoie secondo le prescrizioni 

della. D.L. e nella faccia contro terra verranno impiegate pietre sufficientemente piane e 

rabboccate con malta, cosi da evitare cavità. 

Il nucleo della muratura di pietrame dovrà essere, in ogni caso, costruito 

contemporaneamente agli speciali rivestimenti esterni che fossero ordinati. 

La malta verrà dosata con kg. 300 di cemento di tipo 325 per ogni metro cubo di sabbia 

e dovrà essere confezionata meccanicamente con materiali aventi le caratteristiche già 

precedentemente specificate nel Cap. III. 

 

ARTICOLO  61 

PARAMENTI AD OPERA INCERTA PER MURATURE IN PIETRAME  

Nei paramenti ad opera incerta il pietrame dovrà essere scelto opportunamente, la sua 

faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana. Le 

facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col 

martello così che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non 

minore di 10 cm. 

La sigillatura dei giunti dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure 

fino a conveniente profondità per purgarle della malta, o di altre materie, lavandole con 

acqua e riempiendo poi le connessure stesse con nuova malta curando che questa 

penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, al fine di ottenere 

un contorno dei corsi netto e senza sbavature. 

 

ARTICOLO  62 

INTONACI E SMALTI CEMENTIZI 

a) - Intonaci. 

In linea generale, salvo casi eccezionali autorizzati dalla D.L. non verranno adottati 

intonaci, poiché le superfici di tutte le strutture dovranno presentare un aspetto regolare 

non sgradito alla vista. 

Comunque, quando necessario, gli intonaci verranno eseguiti dopo accurata pulizia e 
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inumidimento delle pareti. 

Per gli intonaci eseguiti a mano, verrà applicato un primo strato di malta (rinzaffo) 

gettato con forza. 

Quando il primo strato sarà completamente asciutto si procederà a stendere con la 

cazzuola un secondo strato, successivamente regolarizzato col fratazzo. 

La malta verrà confezionata a Kg. 400 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di 

sabbia. 

b) - Smalti cementizi. 

Quando previsto dai disegni di progetto o prescritto dalla D.L. si dovrà stendere 

sull'estradosso dei volti e di eventuali altri manufatti una cappa di smalto cementizio, 

dello spessore di cm. 3, la malta sarà confezionata a Kg. 600 di cemento tipo 325 a 

metro cubo d'impasto, me. 0,400 di sabbia e me. 0,800 di graniglia. 

Lo smalto cementizio, preceduto da accurata pulizia del tratto da rivestire, verrà steso 

sulla superficie ancora umida. Lo strato di malta, battuto e lisciato con spatola e 

fratazzo di legno, dovrà essere alla fine lisciato superficialmente con pasta di solo 

cemento, tirata con la cazzuola. 

Dopo la posa in opera si dovrà proteggere lo strato sia dal sole che dalla pioggia, 

curando di mantenere opportunamente umida la superficie. 

 

ARTICOLO  63 

DEMOLIZIONE DI MURATURE  

Le demolizioni di murature in pietrame e malta od in calcestruzzo devono essere 

eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi 

infortunio alle persone addette al lavoro. 

L'Impresa è quindi pienamente responsabile per tutti i danni che potessero derivare alle 

persone ed alle cose in forza delle demolizioni. Sarà in genere vietato di gettare dall'alto 

i materiali, i quali dovranno essere trasportati o guidati in basso, predisponendo le 

opportune cautele per evitare danni e pericoli. 

Si dovrà inoltre provvedere al puntellamento delle parti pericolanti, onere anche questo 

già compreso e compensato nei prezzi dell'Elenco. 

Il materiale di risulta delle demolizioni, il quale resta di proprietà dell'Impresa 

limitatamente alla parte che sarà reimpiegata nelle opere del presente appalto, dovrà 

essere trasportato a sua cura e spese fuori della sede stradale su aree che l'Impresa 

dovrà provvedere sempre a sua cura e spese. 

 

ARTICOLO  64 

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI 

Le demolizioni di fabbricati dovranno essere eseguite con le stesse prescrizioni ed oneri 

previsti per le demolizioni di murature. 
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ARTICOLO  65 

TUBAZIONI O TOMBINI TUBOLARI 

Nell'esecuzione delle tubazioni per l'adduzione e la distribuzione, di acqua, nonché 

nell'esecuzione di tubazioni per fluidi  diversi  dall'acqua, l'Appaltatore dovrà 

seguire le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n.4, ed alle nonne tecniche 

vigenti in essa previste all'ari. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa 

Circolare M. LL.PP. 2,0 marzo 1986, n. 27291, 

Tombini tubolari 

Saranno eseguiti di getto o con l'impiego di tubi di cemento, in conformità ai tipi 

normali ed ai disegni di progetto. 

Gli acquedotti tubolari qualora siano eseguiti in conglomerato cementizio gettati in 

opera, per la parte inferiore della canna verranno usate semplici sagome; per la parte 

superiore verranno usate apposite barulle di pronto disarmo. Questi non dovranno 

avere diametro inferiore a cm 80 qualora siano a servizio del corpo stradale. 

Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali è valida sempre 

quest'ultima  prescrizione, questi dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con 

diametro uniforme e gli spessori corrispondenti alle prescrizioni sotto specificate; 

saranno bene stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, 

senza screpolature e sbavature e muniti di apposite sagomature alle estremità per 

consentire un giunto a sicura tenuta. 

I tubi saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di 

calcestruzzo magro a q 2 di cemento per me di impasto in opera dello spessore più 

sotto indicato, salvo diversa prescrizione della Direzione dei lavori. Verranno inoltre 

rinfiancati di calcestruzzo a q 2,50 di cemento per mc di impasto in opera a seconda 

della sagomatura prevista nei disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti 

con malta di puro cemento. 

 

 

 

DIMENSIONI DEI TUBI E SPESSORE DELLA PLATEA 

∅ Tubi in cm 

 

Spessore dei tubi in min 

 

Spessore della platee in cm 

 80 70 20 
100 85 25 
120 100 30 
Manufatti tubolari in lamiera zincata 

Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per tombini e sottopassi 

aventi struttura portante costituita da lamiera di acciaio con profilatura ondulata con 

onda normale alla generatrice. 

L'acciaio della lamiera ondulata sarà dello spessore minimo di 1,5 mm con 

tolleranza U.N.I. (Norme U.N.I. 3143), con carico unitario di rottura non minore di 
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34 kg/mmq e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo praticata 

dopo l'avvenuto taglio e piegatura dell'elemento in quantità non inferiore a 305 gr/mq 

per faccia. 

La verifica della stabilità statica delle strutture sarà effettuata in funzione dei 

diametri e dei carichi estemi applicati adottando uno dei metodi della Scienza delle 

Costruzioni (anello compresso, stabilità all'equilibro elastico, lavori virtuali): sempre 

però con coefficiente di sicurezza non inferiore a 4. 

Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, 

macchie, scalfitture, parti non zincate ecc. Per manufatti da impiegare in ambienti 

chimicamente aggressivi si dovrà provvedere alla loro protezione   mediante 

rivestimento di mastice bituminoso o asfaltico contenente fibre di amianto avente uno 

spessore minimo di mm 1,5 inserito sulla cresta 

delle ondulazioni, che dovrà corrispondere ad un peso di kg 1,5/mq per faccia applicato 

a spruzzo od a pennello, ovvero di bitume ossidato applicato mediante immersione a 

caldo negli stessi quantitativi precedentemente indicati. 

Il controllo del peso di rivestimento di zinco sarà effettuato secondo le norme 

indicate dalle specifiche A.S.T.M.A. 90-53. Il controllo della centratura della 

zincatura sarà eseguito immergendo i campioni in una soluzione di CuS04 nella 

misura di gr 36 ogni 100 di acqua distillata (come previsto dalle tabelle U.N.I. 1475- 

1476-4007). Essi dovranno resistere alla immersione senza che appaiano evidenti tracce 

di rame. Il controllo dello spessore verrà effettuato sistematicamente ed avrà esito 

positivo se gli spessori misurati in più punti del manufatto rientrano nei limiti delle 

tolleranze prescritte. 

Nel caso gli accertamenti su un elemento non trovino corrispondenza alle 

caratteristiche previste ed il materiale presenti evidenti difetti, saranno presi in 

esame altri 2 elementi; se l'accertamento di questi 2 elementi è positivo si accetta la 

partita, se negativo si scarta la partita. Se un elemento è positivo e l'altro no, si 

controllano 3 elementi, se uno di questi è negativo si scarta la partita. I pesi, in 

rapporto allo spessore dei vari diametri, dovranno risultare da tabelle fornite da ogni 

fabbricante, con tolleranza del ± 5%. Agli effetti contabili sarà compensato il peso 

effettivo risultante da apposito verbale di pesatura eseguito in contraddittorio purché 

la partita rientri nei limiti di tolleranza sopraindicati. Qualora il peso effettivo sia 

inferiore al peso diminuito della tolleranza, la Direzione dei lavori non accetterà la 

fornitura. Se il peso effettivo fosse invece superiore al peso teorico aumentato della 

tolleranza, verrà compensato solo il peso teorico aumentato dei valori della tolleranza. 

Le strutture impiegate saranno dei seguenti tipi: 

1) Ad elementi incastrati per tombini 

L'ampiezza dell'onda sarà di mm 67,7 (pollici 2 e 3/4) e la profondità di mm 12,7 (1/2 

pollice); la lunghezza dell'intero manufatto, al netto di eventuali testate, sarà un 

multiplo di 0,61 (2 piedi). Il tipo sarà costituito da due mezze sezioni cilindriche 
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ondulate, curvate al diametro prescritto; dei due bordi longitudinali di ogni elemento 

l'uno sarà a diritto-filo e l'altro ad intagli, tali da formare quattro riseghe atte a 

ricevere, ad incastro il bordo diritto dell'altro elemento. 

Nel montaggio del tubo le sovrapposizioni circolari dovranno essere sfalsate, facendo 

sì che ogni elemento superiore si innesti sulla metà circa dei due elementi inferiori 

non corrispondenti. Gli opposti elementi verranno legati fra loro, in senso longitudinale 

mediante appositi ganci in acciaio zincato. Le forme impiegabili, nel tipo ad elementi 

incastrati saranno: la circolare con diametro variabile da m 0,30 a m 1,50 e che potrà 

essere fornita con una preformazione ellittica massima del 5% in rapporto al 

diametro, e la policentrica anche ribassata con luce minima di 0.30 e luce massima di 

m 1,75. 

2) A piastre multiple per tombini e sottopassi 

L'ampiezza dell'onda sarà di mm 152,4 (pollici 6) e la profondità di mm 50,8 (pollici 2). Il 

raggio della curva interna della gola dovrà essere di almeno mm 28,6 (pollici 1 

1/8). 

Le piastre saranno fornite in misura standard ad elementi tali da fornire, montate in 

opera, un vano la cui lunghezza sia multiplo di m 0,61. I bulloni di giunzione delle 

piastre dovranno essere di diametro non inferiore a 3/4 di pollice ed appartenere alla 

classe G 8 (norme U.N.I, 3740). Le teste dei bulloni dei cavi dovranno assicurare una 

perfetta adesione ed occorrendo si dovranno impiegare speciali rondelle. Le forme di 

manufatti da realizzarsi mediante piastre multiple saranno circolari, con diametro 

compreso da m 1,50 a m 6,40 e potranno essere fornite con una preformazione ellittica 

massima del 5% in rapporto al diametro; ribassate luce variabile da m 1,80 a m 6,50; 

ad arco con luce variabile da m 1,80 a m 9,00; policentriche (per sottopassi), con 

luce variabile da m 2,20 a m 7,00. 

3) Lastroni 

I lastroni per coperture di acquedotti e tombini potranno essere in pietra da taglio della 

qualità più resistente, lavorati a filo dritto sulle due facce laterali di contatto e 

spianati alla grossa punta sulla loro superfìcie inferiore e superiore; la loro lunghezza 

dovrà essere tale da poter appoggiare su ciascun muro per una rientranza non minore 

di cm 20 e la larghezza minima di ogni pezzo nel senso dell'asse longitudinale 

dell'acquedotto non dovrà essere mai minore di m 0,50. 

I lastrini dovranno essere posati con malta e battuti con mazzuolo fino a far rifluire la 

malta stessa, in modo da assicurare l'uniforme appoggio sulla sottostante muratura. 

Potranno essere anche ordinati in conglomerato cementizio armato; per tale caso si 

richiamano tutte le prescrizioni di cui all'art.61 per la esecuzione delle opere in cemento 

armato. 

Per la posa in opera dei manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, 

ricavando nel piano di posa un vano profilato secondo le sagome e compattato, 

interponendo tra il terreno e la tubazione un cuscinetto di materiale granulare fino 
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dello spessore di almeno 30 cm. Il rinterro del quarto inferiore delle condotte sarà 

eseguito su strati di 15-20 cm con pestelli meccanici o a mano. Le parti terminali dei 

manufatte dovranno essere munita di testata metallica, oppure in muratura, oppure in 

cemento armato, secondo le indicazioni del Direttore dei lavori. 

 

ARTICOLO  65.1 

TUBO DRENANTE MICROFESSURATO 

Tubo drenante microfessurato, corrugato a doppia parete ad HDPE (polietilene ad alta 

densità) microforati per la captazione ed evacuazione di acqua e/o percolato alla base 

del geocomposito drenante. Il tubo dovrà essere costituito da doppia parete, quella 

interna liscia e quella esterna corrugata in modo da conferire una maggiore resistenza 

alla compressione. Le due pareti dovranno essere solidali. Il diametro esterno dovrà 

essere pari  o superiore a 110 mm e quello interno rispettivamente pari o superiore a 92 

mm. il passo della corrugatura dovrà essere di 12,32 mm ± 3%, l’altezza della 

corrugatura di 7,76 mm ± 3%, la larghezza della cresta della corrugatura di 6,39 mm ± 

3%, la larghezza della gola della corrugatura di 3,19 mm ± 3%. Il tubo dovrà essere 

munito sulla circonferenza di almeno n. 3 fori che corrispondono ad almeno n. 243 fori 

per metro lineare di tubo, ed avere uno spessore di 2 mm ± 5%. La superficie totale di 

captazione del tubo dovrà essere maggiore di 31,8 cmq/m. La resistenza allo 

schiacciamento con una riduzione del diametro inferiore al 10%, dovrà essere di almeno 

650 N secondo la norma francese NF USE-NF C 68-171. Nel prezzo sono compresi 

fornitura e posa in opera del tubo, sfridi e quant’altro necessario per la collocazione a 

regola d’arte dello stesso. 

 

ARTICOLO  65.2 

POZZETTI SPECIALI 

I pozzetti in polietilene sono costituiti da una base stampata in PEMD a sezione 

circolare, ottenuta tramite procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata 

internamente, avente diametro ed altezza variabili (come da elaborati di progetto) con tré 

ingressi diaframmabili, di cui due a 60°, ed un'usc ita, predisposti per l'innesto di tubi 

strutturati in PEAD, del tipo corrugato a doppia parete, di diametri vari, mediante 

specifiche guarnizioni atte ad impedire lo sfìlamento dei tubi ed a garantire la tenuta 

idraulica del sistema. La base dovrà avere nella parte superiore una predisposizione 

tronco conica in grado di ricevere un elemento di prolunga inserito ad innesto e costituito 

da un tronco di tubo PEAD strutturato del tipo corrugato a doppia parete di lunghezza 

variabile ed avente classe di rigidità non inferiore a 4 KN/m2. La parte terminale del 

pozzetto sarà realizzata con un elemento riduttore conico in PEMD, ottenuto tramite 

stampaggio rotazionale ed innesto sull'elemento di prolunga, del diametro 1000/1200 

mm atto a rastremare il pozzetto fino a DN 600 mm per il passo d'uomo; il riduttore 

conico dovrà essere accorciabile fino a 200 mm. 



53 

Il pozzetto dovrà essere installato su un letto di sabbia di almeno 150 mm e dovrà essere 

rinfiancato con materiale inerte di granulometria ridotta (classe Gì < 16 mm e classe G2 

< 32 mm) compattato a strati di 300 mm. La ripartizione del carico stradale dovrà essere 

ottenuta attraverso l'impiego di una soletta in calcestruzzo armato con asola centrale, 

posta nella parte superiore del pozzetto, atta ad ospitare un chiusino di ghisa, ed in 

grado di ripartire le sollecitazioni stradali sul rinfianco compattato intomo al pozzetto. Il 

pozzetto dovrà essere prodotto da azienda certificata ISO 9002. 

 

ARTICOLO  66 

DRENAGGI E FOGNATURE 

Nell'esecuzione   delle   fognature   per  la raccolta delle acque reflue, nonché 

nell'esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall'acqua, l'Appaltatore dovrà seguire 

le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1975, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in 

esso previste all'arti emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare M. 

LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291. 

I) Drenaggi 

I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si 

rendessero necessarie saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di 

scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la  medesima, 

procedendo da valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di 

stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di 

raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporrà 

all'atto esecutivo quanti pozzi riterrà necessario praticare ed in relazione al saggio 

ove risulti il punto più depresso dello strato impermeabile lungo l'asse del drenaggio, 

saranno stabilite la profondità di questo e la pendenza del cunicolo. 

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di m 2 a 3, della larghezza uguale a quella 

del drenaggio in corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati 

agli stessi prezzi stabiliti nell'annesso elenco per gli scavi di fondazione e 

l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di maggiori compensi quali che siano il 

numero e l'ubicazione di questi pozzi. 

Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, 

dove occorra, sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste 

armature in legname in relazione alla natura dei terreni attraversati. 

II fondo dei drenaggi dovrà di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte 

centrale sarà sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruirà dal lato a valle un 

muretto in malta, da quello a monte un muretto a secco, per l'altezza da 20 a 40 

centimetrì secondo l'importanza del drenaggio, co&ì da costituire un cunicolo di 

scolo, da coprire con lastroni e successivamente col riempimento. 

Il materiale sarà disposto a mano con i necessari accorgimenti, cosi da evitare futuri 

assestamenti. Si dovrà impiegare, per gli strati inferiori, il materiale di maggiori 
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dimensioni e per l'ultimo strato superiore, materiale più fìne (ghiaia e pietrisco) per 

evitare che la terra sovrastante possa facilmente penetrare nel drenaggio e, otturando gli 

interstizi fra le pietre, comprometterne la funzione drenante. 

Dovendo ricoprire il drenaggio con terra, questa dovrà essere convenientemente pigiata 

sull'ultimo strato di pietrisco o ghiaia, così da creare uno spessore di maggiore 

impermeabilità e consistenza. 

II) Tubi perforati per drenaggi 

Quando previsto dai disegni progettuali, o comunque se richiesto dalla D.L., i drenaggi 

verranno eseguiti con tubi forati d'acciaio zincato ondulato, immersi in misti aridi 

drenanti. 

I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con 

profilatura ondulata con onda. elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo 

tronco, in modo che una sezione normale alla direzione dell'onda rappresenti una 

linea simile ad una sinusoide. L'acciaio della lamiera ondulata, dello spessore di mm 

1,2 - con tolleranza U.N.I. (Norme U.N.I. 2634) - dovrà avere carico unitario di 

rottura non inferiore a 24 kg/mmq, e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura 

eseguita secondo le norme U.N.I. 5744-66 e 5745-75, con 480 grammi nominali di 

zinco per metro quadrato. L'ampiezza dell'onda sarà di mm 38 (pollici 1 1/2) ed una 

profondità di mm 6,35 (1/4 di pollice). 

Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che 

saranno distribuiti in serie longitudinali con interasse di 38 mm, tutti disposti in un 

quarto di tubo. I singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m saranno uniti tra 

loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni. 

III) Tubazioni per lo scarico delle acque di superfìcie dei rilevati . 

Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di 

cui al precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori. 

IV) Posa in opera 

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato 

appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale 

rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, 

secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un 

cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il 

rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici 

o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento 

del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di ] 5 mm utilizzando 

anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente 

adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a 

mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura 

metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche 

prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L'installazione dei 
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tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di. uscita in modo da permettere 

all'acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 

circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel 

quarto inferiore della circonferenza. 

L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la 

assima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza 

strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il 

materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. 

Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido 

passaggio dell'acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le 

particelle minute in sospensione impedendone l'entrata con la conseguente ostruzione 

del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed 

esente da limo. 

Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti 

causati   da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà 

riferimento alle nonne A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57. 

V) Drenaggi in nontessuto 

Nei terreni particolarmente ricchi di materiali fino a sui drenaggi laterali delle 

pavimentazioni, i drenaggi saranno realizzati con filtro nontessuto, che, nei sormonti 

dei teli, andrà cucito con spago imputrescibile, oppure con sovrapposizione di almeno 

50 cm. 

La parte inferiore a contatto con il terreno e per un'altezza di 20 cm per ogni lato, il 

geotessuto andrà impregnato con bitume a caldo per almeno 2 kg/mq, o a freddo ma 

reso fluido con solventi che non abbiano effetti sul geotessuto stesso. Il telo andrà 

provvisoriamente chiodato al terreno ai lati dello scavo, quindi riempito con materiale 

lapideo trattenuto al crivello 10 mm U.N.I. e con pezzatura massima di 70 mm. 

 

 

 

Ultimato il riempimento, il risvolto dei teli andrà sovrapposto da ambo i lati al 

materiale lapideo appena immesso nel cavo, e quindi il cavo verrà riempito con 

terra pressata per un'altezza variabile a giudizio della Dirczione dei lavori. 

VI) Drenaggi sottostanti la fondazione stradale 

Gli eventuali drenaggi per il prosciugamento dello strato sottostante la fondazione 

stradale verranno realizzati con tubi forati o a giunti aperti e strati di sabbia e ghiaia di 

determinata granulometria; secondo le particolari prescrizioni che all'atto esecutivo 

saranno impartite dalla D.L. 

 

ARTICOLO  67 

GABBIONI E LORO RIEMPIMENTO 
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I gabbioni risponderanno alle prescrizioni della Ciré. Min. LL.PP. n. 2078 del 27 agosto 

1962. I gabbioni metallici per la esecuzione di opere di consolidamento o sbancamento 

saranno di forma prismatica e costituita da maglie esagonali a doppia torsione della 

dimensione di cm 8310. Le dimensioni del filo, il peso e la capacità dei gabbioni verranno 

precisati di volta in volta dalla Dirczione dei lavori. 

I fili metallici costituenti la rete saranno zincati, ben galvanizzati e atti, a prova di analisi,  

a  resistere per  lunghissimo tempo  (circa 25 anni) all'effetto della ossidazione, Nel 

prezzo al kg sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete del filo zincato di 

conveniente spessore per la rilegatura degli spigoli, la formazione dei tiranti, e quanto 

altro occorresse per il montaggio ed il riempimento dei gabbioni. 

Il colmamente dei gabbioni verrà effettuato con pietrame o ciottoli (di dimensioni 

tali che non possano passare in alcun senso attraverso le maglie della rete) collocati 

a mano e le fronti in vista saranno lavorate analogamente alle murature a secco 

con analogo onere di parame-tro. Durante il collocamento si applicheranno i tiranti 

di collegamento in filo di ferro zincato tra le pareti opposte e adiacenti. 

I gabbioni metallici per l'esecuzione di opere di contenimento saranno di forma 

prismatica e costituiti da maglie esagonali a doppia torsione della dimensione di cm. 8 x 

10. Le dimensioni del filo delle maglie e dei tiranti, il peso e le capacità dei gabbioni 

verranno precisati caso per caso dalla D.L. 

I fili metallici costituenti la rete saranno zincati e atti, a prova d'analisi, a resistere per 

lunghissimo tempo (circa 25 anni) all'effetto dell'ossidazione. 

Nel prezzo a Kg. sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete, del filo zincato 

di conveniente spessore per la rilegatura degli spigoli, e quanto altro occorresse per il 

montaggio dei gabbioni. Il riempimento dei gabbioni verrà effettuato come previsto 

dall'Articolo 44-b. 

 

 

 

 

ARTICOLO  68 

PALIFICAZIONI E FONDAZIONI SPECIALI 

Palificazioni 

I) Palificazioni in legno 

I pali in Segno per fondazione, cioè quelli destinati a reggere direttamente una 

fondazione, saranno esclusivamente di quercia, rovere, larice rosso, di pino rosso, di 

ontano o di castagno secondo che sarà ordinato dalla Direzione dei lavori, diritti sani 

e scortecciati e debitamente conguagliati alla superficie. 

I pali debbono essere battuti fino a rifiuto col maglio di peso adeguato alle dimensioni e 

al peso dei pali ed alla natura del terreno. 

Il rifiuto si intende raggiunto quando l'affondamento prodotto da un determinato 
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numero di colpi di maglio (volata), caduti successivamente dalla medesima altezza, 

non superi il limite stabilito dalla Dirczione dei lavori. Le ultime riprese debbono 

essere sempre battute in presenza di un incaricato della Dirczione dei lavori, ne 

l'Appaltatore può in alcun caso recidere un palo senza che   ne   abbia  ottenuto 

autorizzazione dall'Agente dellAmministrazione preposto alla sorveglianza dell'opera. 

Dal  detto  agente  è tenuto  uno  speciale registro da firmarsi giornalmente 

dall'incaricato dell'Appaltatore, nel quale registro è notata la profondità raggiunta da 

ogni palo giuste le constatazioni che debbono essere fatte in contraddittorio, ed il 

rifiuto presentato dal palo stesso e quindi il carico che ogni palo può sostenere. I pali 

debbono essere debitamente poggiati a punta ad un capo, e se si stimerà necessario dal 

Direttore dei lavori, muniti di cuspide di ferro, con o senza punta di acciaio, di quel 

peso e quella forma che saranno stabiliti; all'altro capo, sottoposto ai colpi di maglio, 

debbono essere opportunamente accomodati e muniti di cerchiatura o viera di ferro 

che impedisca durante la battitura ogni spezzatura o guasto. Ogni palo che si 

spezzasse durante l'infìssione o deviasse, deve, secondo sarà richiesto dal Direttore 

dei lavori, essere tagliato o svelto e surrogato da altro a spese e cure dall'Appaltatore. 

II) Palificazione con pali in cemento armato fuori opera 

Per la confezione dei pali fuori opera si seguiranno le norme stabilite per i lavori in 

cemento armato. Aggiungesi soltanto che la preparazione dei pali dovrà farsi di 

massima in forme verticali battendo il conglomerato a piccoli strati orizzontali e che i 

pali stessi dovranno essere muniti di puntazze metalliche robustamente ancorate al 

conglomerato di cemento. 

La infissione di questi pali si farà d'ordinario secondo i sistemi in uso per i pali in 

legname. Soltanto i magli dovranno essere di peso non inferiore al peso dei pali, e 

speciali cautele saranno adottate per impedire la spezzatura delle teste, collocandovi 

sopra prismi e segatura di legname entro cerchiature di ferro ed attuando quelle altre 

disposizioni che all'atto pratico fossero ritenute necessarie, a giudizio del Direttore dei 

lavori. Per ottenere un più facile affondamento, specialmente nei terreni sabbiosi e 

ghiaiosi, la infissione, oltre che con la battitura, potrà farsi col sussidio dell'acqua in 

pressione, facendo arrivare, mediante un tubo metallico oppure da apposito foro 

lasciato lungo l'asse di ogni palo, un getto di acqua a pressione sotto la punta del palo. 

Gli ultimi colpi di assestamento dovranno però essere dati col solo maglio. Se durante 

l'infìssione si verificassero in qualche palo lesioni, scheggiature, guasti di qualsiasi 

genere o deviazione che a giudizio del Direttore dei lavori non fossero tollerabili, il 

palo   stesso   deve   essere  rimosso   e sostituito da altro palo a totali spese 

dell'Appaltatore. 

III) Palificazione con pali battuti formati in opera 

I pali battuti formati in opera, del tipo Simplex e derivati. Franchi eoe., saranno 

eseguiti conficcando nel terreno con uno dei sistemi in uso, o speciali brevettati, 

un tubo forma, del diametro corrispondente a quello del palo che si vuole costruire, 
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sino a raggiungere la profondità necessaria per ottenere il rifiuto corrispondente al 

carico che il palo deve sostenere, quale risulta dai calcoli. I tubi metallici saranno 

provvisti all'estremità inferiore di puntazze di ghisa o di cemento armato o di acciaio 

atte a garantire la chiusura stagna durante la battitura, e di tipo da abbandonarsi sul 

terreno. Raggiunta la profondità necessaria, il tubo forma verrà riempito  con 

conglomerato cementizio, battuto e compresso secondo l'uso, o sistemi brevettati 

riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori. Per la battitura dei tubi forma i magli 

non dovranno essere inferiori al peso di kg 2000 per tubi del diametro di m Q.,45 e kg 

1200 per tubi del diametro di cm 30. 

Per la esecuzione del bulbo od espansione di base, dopo raggiunta con l'estremità 

inferiore del tubo la quota stabilita, senza ritirare o sollevare il tubo si verseranno 

piccole quantità di conglomerato e le si comprimeranno energicamente con maglio del 

peso non inferiore a quello del maglio impiegato per la battitura del tubo forma sino ad 

ottenere, sotto l'azione di una volata di 10 colpi di maglio aventi una caduta libera di 

m 1,50, un rifiuto non maggiore di quanto indicato dal Direttore dei lavori in relazione 

alla natura del terreno. 

Si procederà poi alla esecuzione del fusto sollevando gradatamente il tubo con tutti gli 

accorgimenti necessari per non abbandonare il calcestruzzo ed evitare l'introduzione 

dell'acqua. Al di sotto delle strutture di collegamento delle testate dei pali dovrà 

eseguirsi un getto di calcestruzzo magro (200 kg per me) dello spessore minimo di 1/5 

del diametro di tubo forma. 

IV) Palificazione eseguita in opera con tubo infìsso (pali trivellati) 

I pali trivellati, sia verticali che comunque inclinati vengono formati da conglomerato 

cementizio gettato in opera entro tubi metallici (tubi di forma) di diametro uguale a 

quello teorico del palo, previamente affondati nel terreno mediante trivellazione, con 

sonde a percussione o a rotazione (rotary). 

Il tubo metallico, ove non sia di un sol pezzo, dovrà essere formato con elementi 

filettati che assicurino la perfetta dirczione del palo e garantiscano la perfetta 

coassialità. Comunque dovrà essere possibile applicare all'estremità superiore un 

coperchio con presa per tubazione ad aria compressa ove occorresse adoperarlo e per 

espellere l'acqua o per provvedere con tale metodo all'esecuzione e costipamento della 

base e primo tronco del fusto sino a che non vi sia più introduzione di acqua. Si dovrà 

avere la possibilità di proseguire la perforazione mediante appositi scalpelli quando si 

incontrano trovanti e vecchie murature. Quando sia stata raggiunta la profondità voluta, 

si fermerà l'affondamento del palo e senza sollevarlo o ritirare il tubo e messa in 

opera la gabbia metallica se questa sia prevista per tutta la lunghezza, si inizierà la 

formazione della base gettando con una benna (chiusa all'estremità inferiore da una 

valvola automatica) o con altro sistema idoneo piccole e successive quantità di 

calcestruzzo o costipandole o mediante battitura (con maglio di peso variabile da ql 

12, per tubi del diametro di cm 45, a ql 6, per tubi del diametro di cm 30) o con uno dei 
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pestoni in uso. Prima di procedere al getto sarà resa stagna la estremità inferiore del 

tubo provvedendo alla costruzione di un tappo di conglomerato alla base del palo e sarà 

estratta l'acqua eventualmente penetrata nel tubo. 

La sbulbatura di base ottenuta con la pilonatura del calcestruzzo od in qualsiasi altro 

modo che la natura del terreno e le modalità di esecuzione possono consigliare, sarà la 

maggiore possibile. Eseguita la base, si procederà poi alla esecuzione del fusto 

mediante piccole successive   introduzioni di calcestruzzo per tratti di altezza 

conveniente, in relazione alla natura del terreno, e sollevando gradatamente il tubo- 

forma metallico, in modo tale che restino nel tubo almeno 50 cm di conglomerato, 

senza abbandonarlo mai in modo da evitare che nel tubo si introducano acqua o terra: 

dopo il getto di ciascuno dei tratti si procederà al costipamento del calcestruzzo o 

con battitura con uno dei sistemi brevettati e dalla Direziono dei lavori riconosciuto 

idoneo in relazione alla lunghezza dei pali. Nel caso di attraversamento di vene 

dilavanti si effettuerà l'incamiciatura del tratto di palo con un controtubo di lamierino 

estemo al tubo forma, che verrà lasciato in posto. Cura particolare dovrà usarsi 

affinchè non si verifichino  soluzioni di continuità nel getto di calcestruzzo, in 

particolare quando il costipamento avviene per pestonatura e ciò specialmente al 

momento della sfilatura del tubo forma. In presenza di terre sciolte in acque potrà 

procedersi al getto del conglomerato per maggiori altezze, senza pestonamento al 

fine di evitare sifonamenti nel tubo. 

Per i pali trivellati la portata limite verrà determinata in sede di progetto in relazione 

alle caratteristiche geognostiche degli strati attraversati. La effettiva portata verrà 

valutata all'atto esecutivo mediante prove di carico su prototipi. 

V) Verifiche geognostiche, prove di carico e controlli vari 

Nell'eseguire lo scavo per i pali, il Direttore di lavori stabilirà quelli da sottoporre a 

prelievo delle formazioni geologiche in esso riscontrabili, che dovranno  essere 

opportunamente conservate e inviate agli appositi laboratori per il riscontro dei valori 

caratteri stici con quelli presi a base del progetto. Di tali prelievi verrà redatto 

apposito verbale. Gli oneri sono a carico dell'Appaltatore e sono compensati nei prezzi 

relativi alla escavazione dei pali stessi. 

Le prove di carico saranno effettuate nel numero che la Dirczione dei lavori riterrà 

opportuno, nel rispetto delle indicazioni di cui al p. C. 5.5. del D.M. 11 marzo 1988. 

Verranno effettuate prove su un palo ogni 50, e comunque due prove per ogni singolo 

manufatto. Ulteriori prove, se eseguite per l'inaffi dabilità dei risultati da esse 

fomite a causa di errori dell'Appaltatore nell'eseguirle, non verranno compensate in 

aggiunta a quelle minime di cui sopra. 

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare carotaggi verticali nel fusto dei pali in proporzione 

di 2 ogni 50, con un minimo di 2 per ogni manufatto, su indicazione del 

Direttore dei lavori, per verificarne la continuità strutturale. Saranno ammessi 

diversi metodi di accertamento anche  non distruttivi, purché concordati con il 
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Direttore dei lavori. 

Tanto per i pali trivellati come per quelli formati in opera, la battitura del 

conglomerato  deve  essere sorvegliata da agenti della Amministrazione i quali 

dovranno segnare su apposito registro, in contraddittorio, le massime profondità 

raggiunte, il quantitativo di conglomerato posto in opera ecc. 

A richiesta della Dirczione dei lavori, detti pali potranno essere armati per l'intera 

lunghezza o per parte di essa, mediante opportuna ingabbiatura metallica da 

collocarsi nel tubo forma, prima del getto del conglomerato. 

L’Appaltatore non potrà porre in opera le armature in ferro, ne effettuare il versamento 

del conglomerato senza aver fatto prima constatare le profondità raggiunte ed i 

quantitativi di conglomerato e di ferro impiegati. In difetto di ciò saranno a suo 

carico tutti gli oneri e le spese per i controlli ed accertamenti che la Dirczione dei 

lavori   riterrà insindacabilmente indispensabili. 

Per la confezione ed il getto del conglomerato cementizio varranno le norme stabilite 

negli articoli che seguono relativi alla esecuzione delle opere in cemento armato. 

Le teste dei pali dovranno superare di almeno mezzo metro il piano di posa delle 

strutture di collegamento, tale tratto dovrà essere scarnito all'atto dell'esecuzione della 

struttura stessa, avendo cura che la superficie risultante sia scabra, priva di polvere, di 

veli argillosi e comunque di sostanze tali da impedire una buona ripresa dei getti. Il 

conglomerato da impiegarsi nella confezione dei pali sarà di norma di classe 250. 

La portata di ciascun palo verrà determinata in base alle caratteristiche geognostiche 

degli strati attraversati ed ai calcoli da istituirsi a cura dell'Impresa servendosi di una 

delle formule statiche sufficientemente sperimentate secondo le disposizioni della D.L., 

considerando nella sua probabile realtà l'influenza dell'attrito laterale e adottando il 

coefficiente di sicurezza non inferiore a 2. 

Sopra almeno un palo di ciascuna fondazione ovvero sopra un palo per ogni 50 per 

fondazioni aventi più di 50 pali, dovranno effettuarsi a cura e spese dell'Impresa, le 

prove statiche che verranno eseguite mediante l'applicazione di un carico di prova pari 

ad una volta e mezza la portanza calcolata come sopra, da applicarsi gradualmente e da 

tenersi costante per almeno tre ore. Il cedimento permanente da misurarsi dopo sei ore 

dallo scarico non dovrà superare un millimetro. 

Qualora durante la prova statica si verifìchino cedimenti progressivi sotto un carico 

costante inferiore o pari alla portanza calcolata, il palo dovrà ritenersi non idoneo per 

difetto di costruzione e la prova dovrà essere ripetuta a spese dell'Impresa su un altro 

palo del medesimo gruppo scelto dalla Direziono dei Lavori. I pali così risultanti 

difettosi non verranno contabilizzati. La esecuzione preliminare dei saggi per 

l'accertamento delle caratteristiche geognostiche, la redazione dei calcoli e la 

esecuzione delle prove statiche, non escludono la piena e completa responsabilità 

dell'Impresa in ordine alla stabilità delle fondazioni. 

Sono altresì a carico dell'Impresa indagini non distruttive (ultrasuoni , impulsi elettrici) 
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richieste dalla D.L. per verificare la continuità e consistenza raggiunta nel getto dei pali. 

Fondazioni speciali 

I) Diaframmi continui 

Sono realizzati con pannelli in calcestruzzo o semplice o armato gettati in opera, 

collegati ad incastro, per pareti di sostegno di scarpate o fondazioni di opere varie, per 

difese e traverse fluviali, o a funzione portante. Lo scavo sarà eseguito da appositi 

macchinari con le cautele per evitare lo smottamento dello scavo, come ad esempio 

l'impiego di fanghi bentonitici o i cassoni metallici. 

Il getto sarà eseguito per singoli pannelli mediante attrezzature atte ad evitare la 

caduta libera del calcestruzzo. Eventuali manchevolezze che venissero a scoprirsi per 

l'apertura degli scavi dovranno essere eliminate a cura e spese dell'Appaltatore con i 

provvedimenti che riterrà opportuno il Direttore dei lavori. 

II) Tiranti di ancoraggio 

Sono costituiti da tiranti orizzontali o inclinati, che collegano strutture in calcestruzzo 

con il terreno 

resistente a monte, con lo scopo di assorbire le spinte del terreno incoerente interposto. 

Per i tiranti si impiegherà acciaio in fili, trecce, trefoli ecc., inseriti in fori del diametro 

di 100-135 mm, di lunghezza di circa 25 metri, eseguiti da sonde a rotazione, con 

eventuale rivestimento, e ancorati a speciali piastre di ripartizione sul calcestruzzo e ad 

un bulbo di 6-8 metri di sviluppo, e posti in tensione dopo maturazione di almeno 28 

giorni nel bulbo stesso. 

In  caso  di cedimento al momento della tesatura, l'Appaltatore dovrà ripetere 

l'esecuzione di un altro bulbo, secondo le indicazioni della Dirczione dei lavori. Si 

applicheranno le norme dei D.M. 27 luglio 1985 eD.M. 11 marzo 1988. 

III) Verifiche geognostiche, prove di carico e controlli vari 

Nell'eseguire lo scavo il Direttore di lavori stabilirà quelli da sottoporre a prelievo 

delle formazioni geologiche in esso riscontrabili, che dovranno essere opportunamente 

conservate e inviate agli appositi laboratori per il riscontro dei valori caratteristici 

con quelli presi a base del progetto. Di tali prelievi verrà redatto apposito verbale. 

Gli oneri sono a carico dell'Appaltatore e sono compensati nei prezzi relativi alla 

escavazione dei pali stessi. 

Le prove di carico saranno effettuate nel numero che la Dirczione dei lavori riterrà 

opportuno, nel rispetto delle indicazioni di cui al p. C. 5.5. del D.M. 11 marzo 1988. 

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare carotaggi od altri metodi di accertamento non 

distruttivi, purché concordati con il Direttore dei lavori. 

IV) Pali di sabbia 

I pali di sabbia saranno eseguiti nei terreni argillosi saturi per il consolidamento 

del piano di posa dei rilevati, mediante un foro fino alla formazione basale, 

successivamente riempito di sabbia prevalentemente monogranulare. 

V) Fondazioni a pozzo 
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La forma dei pozzi sarà generalmente circolare, ma potranno essere richieste forme 

ellittiche o poligonali. I pozzi saranno eseguiti per sottomurazione a cielo aperto e a 

tratti di profondità variabile da 50 a 200 cm. 

Eseguito lo scavo si procederà a regolarizzare le pareti, quindi si eseguirà il getto del 

calcestruzzo ad anello, appoggiandolo al piano orizzontale dello scavo. Si proseguirà 

lo scavo al di sotto dell'anello precedentemente gettato, per la profondità di cui sopra, 

ripetendo l'operazione del getto, fino ad una quota i circa 100-200 cm al di sopra del 

piano di posa della fondazione. 

In tale spazio si eseguirà uno scavo scampanato per allargare il piano di posa della 

fondazione, senza eseguire l'anello, il cui getto farà parte della fondazione stessa e 

con essa pagato. 

 

C) SOVRASTRUTTURA STRADALE 

 

ARTICOLO  69 

FONDAZIONE IN MISTO ARIDO DI FIUME 

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: 

- setaccio da 3"            -Percentuale passante in peso 100%. 

- setaccio da 2"             -Percentuale passante in peso 80-100%. 

- setaccio da 3/8"           -Percentuale passante in peso 25-60%. 

- 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 100 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 
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in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. 

La densità ottenuta dopo il costipamento sarà verifìcata 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.. 

 

ARTICOLO  70 

STRATO DI BASE IN GRANULATI DI FRANTUMAZIONE 

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. 

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. 

Setaccio Percentuale in peso, del passante a setaccio a maglie quadre 

2" (mm. 50,8) 100 
1 1/2" (mm. 38,1) 70/100 
1" (mm. 25,4) 55/85 
3/4" (mm. 19,1) 50/80 
3/8" (mm. 9,52) 40/70 
n.4 serie ASTM (mm. 4,76) 30/60 
n.l0serieASTM (mm. 2,00) 20/50 
n.40 serie ASTM (mm. 0,42) 10/30 
n.200 serie ASTM (mm. 0,074) 5/15 
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. 

Detti materiali dovranno essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. 

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. 

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. 

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. 

La miscela dovrà avere un valore C.B.R. saturo non inferiore all'80%. 

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. Il materiale 
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destinato a questo scopo dovrà provenire da fonti approvate dalla D.L. ed essere esente 

da argille. Le cave dovranno essere approvate prima di iniziare qualsiasi operazione di 

frantumazione.  

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. 

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. 

In ogni caso la posa in opera del materiale verrà eseguita solo previa acccttazione da 

parte della D.L. dello strato di fondazione, la quale accettazione non esonera però 

l'Impresa da ogni responsabilità fino al collaudo finale. 

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. 

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. 

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.  Durante le operazioni di 

mescolatura, l'acqua sarà aggiunta nelle quantità necessario 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. 

L'Impresa dovrà prestabilire le sequenze di queste operazioni in modo da assicurare 

entro quarantotto ore l'ultimazione del livellamento. 

 

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. 

Il valore del modulo di deformazione Md sarà non minore di quello descritto per la 

fondazione stradale all' art. 31. 

Lo spessore dello strato di base ultimato non dovrà differire di più di cm. 1 dallo 

spessore indicato nei disegni. 

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. 

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 
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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. 

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.. 

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 mi. 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. 

 

ARTICOLO  71 

STRATI DI BASE IN MISTO CEMENTATO 

- 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 Dirczione 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: 

1) l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm., ne forma appiattita, 

allungata o lenticolare; 

2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento 

continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: 

Serie crivelli e setacci UNI 

 

Passante totale in peso % 
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Crivello 40 100 
Crivello 25 60-80 
Crivello 15 40-60 
Crivello 25 35-50 
Crivello 5 25-40 
Setaccio 2 15-30 
Setaccio 0,4 7-15 
Setaccio 0,18 0-6 
3) coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo CNR fascicolo 4/1953) non 

superiore a 160; 

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le 

Norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore al 40%; 

5) 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 Dirczione dei Lavori la composizione da adottare e successivamente 

l'osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri. Verrà 

ammessa una tolleranza di + - 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 (Portiand, pozzolanico, d'alto tomo). 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, affinchè l'altezza del provino 

risulti definitivamente di cm. 17,78. La miscela di studio verrà preparata partendo da 
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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 nonna 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 tré assortimenti, 

ed il controllo della stessa dovrà essere eseguito almeno ogni 1500 me. 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. ne sotto piogg ia 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 u midità 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 
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stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la tavola stessa al momento della 

ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del 

getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga 

una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri giunti 

all'infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere sarà ammesso sullo strato a patire 

dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi 

gommati. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre 

cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa. 

- Protezione superficiale. 

Subito dopo il completamento delle opre 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. 

- 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 scostamento 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 tré dovrà servire per confronto con la resistenza 

preventivamente determinata in laboratorio. Questo controllo dovrà essere effettuato 

ogni 1500 me. 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 25 Kg./cmq. 

 

ARTICOLO  72 

BANCHINE - PAVIMENTAZIONE DI STRADE SECONDARIE 

Per la formazione delle banchine e per il risanamento e il rifacimento di strade 

secondarie, deviate o spostate, verranno impiegati detriti di cava leggermente plastici 

(indice di plasticità compreso fra 6 e 12) aventi la granulometria prevista per lo strato di 
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fondazione. I suddetti detriti di cava, dopo essere stati approvati dalla Dirczione dei 

Lavori, saranno compattati al 90% della densità massima della prova AASHO 

modificata. Gli spessori dovranno corrispondere ai disegni di progetto. 1 controlli e le 

verifiche riguardanti granulometria, spessori e densità saranno effettuati con le stesse 

modalità previste dall'articolo precedente per lo strato di base. 

 

ARTICOLO  73 

STRATO BITUMINOSO DI MISTO BITUMATO, BINDER E TAPPE TO DI USURA 

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 grosolano, 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, deile graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni 

stradali" del fascicolo n. 4, anno 1953, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Si precisa inoltre: 

- 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%; 

- che i pietrischetti e le graniglie devono inoltre essere costituiti da elementi 

approssimativamente poliedrici con spigoli vivi e superfìcie ruvida, puliti ed esenti da 

polvere e da materiali estranei; 

- che le sabbie, naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente 

silicea, 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%; 

- che gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente 

calcaree, che possono essere sostituite da cemento calci idrate e filler asfaltico. 

Saranno rifiutati i pietrischi, pietrischetti e graniglie contenenti una percentuale elevata 

di elementi piatti e allungati. 
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- Bitume. 

Il bitume dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'acccttazione dei bitumi per 

usi stradali" - fascicolo N. 2 - CNR - 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 sin goli aggregati mediante vagliatura ed il 

controllo della granulometria; la perfetta dosatura degli aggregati mediante idonea 

apparecchiatura che consenta di dosare almeno tré 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 per attivare l'adesione bitume-aggregato. 

Per tale addittivo si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla 

base di prove comparative effettuate presso laboratori autorizzati avrà dato i migliori 

risultati e che conservi le proprie caratteristiche fìsico-chimiche anche se sottoposto a 

temperature elevate e prolungate. 

Il dosaggio potrà variare a seconda della natura degli aggregati e delle caratteristiche 

del prodotto tra lo 0,3% e lo 0,6% del bitume da trattare. I tipi , i dosaggi e le tecniche 

di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Dirczione Lavori. Per 

verificare che l'attivante sia stato effettivamente aggiunto al bitume del conglomerato, 

la Dirczione Lavori preleverà in contraddittorio con l'Impresa un campione di bitume 

addittivato che dovrà essere provato su inerti acidi naturali ( graniti, quarziti, silicei 

etc.) od artificiali Stipo ceramico od altro) con esito favorevole mediante la prova di 

spogliazione di miscele bitume-aggregato eseguita secondo le modalità della norma 

A.S.T.M-D1664/80. 

A cura e spese dell'Impresa dovrà essere effettuato giornalmente: 

- la verifica gran ulom etri ca dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella 

degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione; 

- la verifica delle qualità e caratteristiche del bitume; 

- 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 
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come specificato per i singoli strati. La posa in opera degli impasti verrà fatta a mezzo 

di macchine spanditrici-fìnitrici, 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. 

a) Strato di base (misto bitumato) 

La miscela dovrà essere predisposta in maniera da ottenere in laboratorio i seguenti 

valori: 

- Stabilità alla prova Marshai eseguita a 60°: non inferiore a 700 Kg. 

- Volume dei vuoti residui a costipamento finito nei provini Marshai: 10% massimo 

(con provini costipati con 75 colpi per faccia). 

- Indice di scorrimento Marshai: compreso tra 2 e 4 mm. 

Le prove effettuate su campioni prelevati in sito (carote), dovranno dare i seguenti 

valori: 

- Stabilità alla prova Marshai eseguita a 60°non in feriore a Kg. 650. 

- Indice di scorrimento Marshai; compreso tra 2 e 4 mm. 

- Volume dei vuoti residui a costipamento finito nei provini Marshai; massimo 13% 

(con provini costipati con 75 colpi per faccia). 

b) Strato di collegamento (binder) 

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. 

3/4" (mm. 19,1) 100 
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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 
.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. 

- Tenore del bitume; 

II 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%. 

- 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. no n inferiore a kg.850; 

- indice di scorrimento Marshall compreso tra mm. 2 e 3,5; 

- volume dei vuoti residui a costipamento finito nei provini Marshall compreso fra il 3 ed 

il 9%. (con provini costipati con 75 colpi per faccia). 

Inoltre il valore di rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg. e lo 

scorrimento misurato in mm., dovrà essere in ogni caso superiore a 250. 

I risultati di tali prove, e di tutte quelle che la D.L. si riserverà di ordinare dovranno 

essere esibiti alla D.L. che subordinerà l'autorizzazione alla stesura del conglomerato al 

raggiungimento dei valori inderogabili sopraindicati, senza che tale approvazione riduca 

la responsabilità dell'Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali del 

conglomerato in opera. 

Resta inteso che ove le prove sperimentali indichino che il raggiungimento di tali valori 

comporti una variazione del fuso (es. aumento del filler) e/o un aumento del bitume, 

l'Impresa dovrà apportare tali variazioni senza aumento dei prezzi e senza aver diritto a 

compenso alcuno. 

Durante la fase di posa in opera la D.L. potrà verifìcare la corrispondenza del materiale 

impiegato e qualora le caratteristiche non siano riscontrate corrispondenti a quelle delle 
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prove preliminari, l'Impresa dovrà immediatamente sospendere i lavori e rivedere il 

processo produttivo. 

Preparazione del piano di posa. 

Prima della stesura dello strato di collegamento si procederà ad un'accurata pulizia 

della superfìcie 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. 

- 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). 

c) Tappeto di usura. 

- 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 1/2" (mm. 12,7) 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 
II 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). 

- Tenore del bitume. 

Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del 

peso a secco degli aggregati della miscela, sarà compreso fra il 5 ed il 7%. 

- Prove preliminari sulla miscela. 

 

Si rimanda a quanto prescritto in generale per il binder, salvo i diversi requisiti 

sottoelencati, da effettuarsi su provini Marshall costipati con 75 colpi per faccia: 

- Stabilità Marshall non inferiore a kg. 900. 

- Indice di scorrimento Marshall compreso tra mm. 2 e 4. 

- Il valore di rigidezza Marshall, cioè il rapporto fra la stabilità misurata in kg. e lo 

scorrimento misurato in mm., dovrà essere in ogni caso superiore a 300. 

- Volume dei vuoti residui non superiore al 6% ne inferiore al 3%. 

- Impermeabilità totale. Un campione sottoposto alla prova con colonna d'acqua di cm. 
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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 ne di 

alcun compenso. Durante la fase di posa in opera la D.L. potrà verifìcare la 

corrispondenza del materiale impiegato e qualora le caratteristiche non siano 

riscontrate corrispondenti a quelle delle prove preliminari, l'Impresa dovrà 

immediatamente sospendere i lavori e rivedere il processo produttivo. 

- Preparazione del piano di posa. 

Qualora la posa in opera del tappeto di usura non segua immediatamente quella dello 

strato di collegamento (binder) sottostante, si procederà ad un'accurata pulitura della 

superficie da ricoprire mediante energico lavaggio e ventilazione ed alla spalmatura di 

un velo continuo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di kg. 0,300 per ogni metro 

quadrato. 

- Requisiti del tappeto di usura in opera. 

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione del tappeto di usura oltre che 

soddisfare i valori sopraelevati 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% ne essere inferiore al 4%. 

 

D) FOGNATURE. 

ARTICOLO  74 

SCAVI E RINTERRI 

I cavi entro i quali si poseranno le tubazioni dovranno avere il fondo regolarmente 

spianato affinchè i tubi gli si appoggino in tutta la loro lunghezza. 

 

I cavi dovranno avere la profondità precisa stabilita nei rispettivi profili o quella che 

verrà fissata all'atto esecutivo dalla Dirczione Lavori comunque non inferiore a m. 0,80, 

misurati sulla generatrice superiore della tubazione. 

Nei punti ove cadono i giunti dei tubi si faranno delle nicchie sufficienti per poter 

eseguire regolarmente tutte le operazioni relative alla posa dei tubi e alla esecuzione 

dei giunti. 

Nel pareggiamento delle materie fuori dei cavi, si dovranno tenere separate quelle 

terrose e scelte che dovranno poi per primo essere riversate e buttate sul fianco del 
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tubo e per almeno cm. 15 al di sopra del medesimo per difenderlo dalle rotture e 

rincalzarlo solidamente. 

Nei tratti di cavo ricadenti per tutta la loro altezza nella roccia, le materie scelte 

necessarie per costruire il primo strato a protezione del tubo verranno fornite da cave di 

prestito senza speciale compenso oltre a quello stabilito per gli scavi per la posa in 

condotta. 

Gli scavi da eseguire entro gli abitati o comunque in prossimità di abitazioni, dovranno 

essere tenuti aperti il minor tempo possibile in modo da dare il minor disturbo ai privati 

e non interrompere il transito dei veicoli sulle strade provinciali. 

L'Impresa dovrà provvedere ai necessari puntellamenti, ripari o sbadacchi ed ai 

passaggi provvisori con tavole od altro per assicurare la libera circolazione dei pedoni e 

l'accesso alle case fronteggianti. 

Per gli scavi sarà concesso l'uso delle mine solo quando ne sarà ritenuta l'opportunità 

dalla Direzione lavori e si sia ottenuta la necessaria autorizzazione dell'Autorità 

competente, sempre però sotto la esclusiva e completa responsabilità dell'Impresa per 

gli eventuali danni alle persone o alle cose. 

In ogni modo, l'Impresa prima di procedere agli scavi per la conduttura dovrà accertarsi 

dello stato delle fondazioni delle case latistanti sospendendo ogni lavoro quando dette 

fondazioni non siano in buone condizioni e si possano temere danni in occasione 

dell'esecuzione dei detti scavi. In tali casi l'Impresa ne informerà immediatamente la 

Direzione Lavori per stabilire i provvedimenti del caso e frattanto essa Impresa dovrà 

provvedere d'urgenza ai puntellamenti e a quanto altro necessario per evitare danni. 

Per gli oneri derivanti dall'osservanza delle precedenti prescrizioni l'Appaltatore non 

avrà diritto a compensi come pure non avrà compensi speciali nei casi in cui non sarà 

possibile e non sarà permesso l'uso delle mine intendendosi che i prezzi unitari uguali 

per detti scavi resteranno in ogni caso, invariati. 

I prezzi degli scavi per le condotte resteranno invariati anche se si dovesse modificare 

in tutto od in parte il tracciato delle condotte stesse. 

In tali prezzi sono compresi lo spianamento del fondo, la formazione delle nicchie e 

buche in corrispondenza dei giunti, l'eventuale taglio degli alberi ed arbusti e la 

sterpatura della striscia ove ricadono gli scavi, lo sgombero delle materie che 

eventualmente franassero nei cavi prima del collocamento dei tubi, gli eventuali 

esaurimenti di acqua comunque provenienti e comunque eseguiti sia durante 

l'esecuzione dei cavi che durante la posa in atto delle tubazioni, il trasporto a rifiuto 

delle materie di scavo eccedenti al riempimento ed in genere quanto potrà occorrere 

per il lavoro regolarmente eseguito. 

E' vietato all'Appaltatore sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature 

ed alla posa dei tubi prima che la Dirczione lavori abbia verifìcato ed accertato i piani 
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di fondazione; lo scavo che si fosse fatto all'ingiro della medesima, dovrà essere 

diligentemente riempito e costipato a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse 

materie scavate sino al pianerottolo naturale e primitivo. 

Negli scavi da farsi in prossimità delle abitazioni è vietato l'impiego di mine, e di tale 

onere è stato tenuto debito conto nei prezzi di elenco i quali tutti comprendono tale 

eventualità e nessun compenso spetta quindi all'Appaltatore all'infuori dei detti prezzi. 

 

ARTICOLO  75 

FORMAZIONE DEI CONDOTTI 

I condotti e i manufatti si costruiranno mantenendo il piano di fondazione 

costantemente all'asciutto, ove sia espressamente ordinato dalla Dirczione dei Lavori. 

Allora per lo scopo delle acque di sottosuolo si collocherà sotto il piano della 

fondazione un canaletto o un tubo di drenaggio o più di uno, occorrendo, e una platea di 

conci in calcestruzzo così da ottenere con l'esercizio delle pompe (naturalmente ove 

abbiasi uno scarico opportuno) l'abbassamento della falda acquifera sotto il piano di 

fondazione. 

Sopra i tubi di drenaggio si stenderà uno strato di ghiaia; sopra i conci si collocheranno 

le lastre di copertura dei relativi canaletti e su queste uno strato di ghiaia; dopo di che si 

incomincerà la gettata di fondazione del condotto e del manufatto. 

Sul piano superiore della gettata di fondazione si collocheranno in giusto allineamento e 

livelletta i pezzi speciali di fondo e, dopo verificata l'esattezza della loro posa in opera, 

si rincalzeranno con fina malta di cemento Colandone poi altra di puro cemento nei 

giunti fra due pezzi successivi. 

In seguito si inizierà il getto dalla parte inferiore dei piedritti lasciando in essi, con 

apposita dima la rientranza per il rivestimento e completato con relativa stilatura, si 

appresteranno le dime superiori e si eseguirà la gettata dei rimanenti piedritti lasciando 

le incassature per i pezzi speciali di immissione degli scarichi laterali. 

Dopo sufficiente presa del calcestruzzo si toglieranno le dime dei piedritti per fare 

posto a quelle delle volte, ma prima di collocare queste ultime dime si provvederà alla 

messa in opera dei pezzi speciali di immissione riempiendo il vano rimasto 

nell'incastratura con malta e cemento. 

Compiute queste operazioni si procederà all'armatura della volta, alla sua formazione in 

getto di calcestruzzo od in mattoni secondo le prescrizioni, e sopra la volta si stenderà 

la cappa lisciandola a ferro con spolveratura di cemento puro. 

Quando il calcestruzzo di volta abbia fatto sufficiente presa, si toglieranno le armature e 

si procederà all'intonacatura interna del condotto. 

La posa dei pezzi speciali d'immissione nei piedritti del condotto dovrà farsi durante la 

costruzione dei medesimi. 
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Se mentre si costruisce il condotto avvenisse qualche infiltrazione d'acqua dalle pareti 

dello scavo o dai muretti di sostegno della terra, si dovrà provvedere a condurre tale 

acqua fino al drenaggio centrale; se poi qualche filo d'acqua penetrasse nella fognatura 

finita attraverso le pareti si otturerà il foro o la screpolatura con cemento ordinario o 

con cemento a rapida presa, previamente attenuando la forma con stoppa catramata o 

spalmata di sego. 

E' lecito usare casseforme pneumatiche interne e si potrà prescindere, a giudizio della 

Direzione Lavori dall'impiego delle casseforme esterne qualora la natura del terreno lo 

consenta. 

 

ARTICOLO  76 

POSA IN OPERA DI FOGNATURE PREFABBRICATE 

Per la posa in opera di fognature prefabbricate dovranno essere osservate le seguenti 

disposizioni: 

a) - lo scavo deve avere una larghezza pari a quella massima esterna dell'ovoide 

aumentata di mt. 0,10 per parte, salvo particolari disposizioni che la Dirczione dei 

Lavori impartirà, per scritto, in relazione alla natura del terreno; 

b) - la profondità dello scavo deve essere spinta a mt. 0,10 o mt. 0,20 al di sotto della 

base della fogna; 

c) - la platea di appoggio della fogna deve avere uno spessore di mt. 0,10 o mt. 0,20 

secondo quanto indicato nell'elenco prezzi e deve essere eseguita con calcestruzzo con 

resistenza Rbk = 200; 

d) - la fogna deve essere ristuccata con malta a q.li 4 me. di cemento R =kg/cmq. 325 

per me. di rena lavata di fiume, in corrispondenza dei giunti in modo da garantire Sa 

perfetta tenuta; 

e) - il rinfianco in calcestruzzo confezionato come alla lettera e) deve riempire il vuoto 

residuo del cavo, fino all'altezza indicata nel relativo prezzo unitario incluso nell'elenco 

prezzi che segue; 

f) - le fognature autoportanti non devono essere rinfìancate con cls., salvo diverse 

disposizioni della Direzione dei Lavori ma dovranno essere rinfiancate con sabbia sino 

all'estradosso superiore; 

g) - il riempimento verrà eseguito con materiali idonei i quali dovranno essere 

convenientemente compattati a regola d'arte, in maniera che non si verifichino 

avvallamenti o cedimenti; 

Nei pozzetti di ispezione la fogna prefabbricata dovrà essere attestata a! filo interno del 

pozzetto. 

La muratura, od il getto di calcestruzzo verrà contabilizzata detraendo il volume 

occupato dalla fogna. 
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Prima di essere posto in opera ciascun tubo o spezzone, pezzo speciale ed 

apparecchio, deve essere, a pie d'opera accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o 

di qualunque altro elemento estraneo e nella operazione di posa deve evitarsi che 

nell'interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura. 

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le 

interruzioni del lavoro, con tappi di legno od altri accorgimenti sicuri. 

I tubi, pezzi speciali ed apparecchi, devono essere discesi con cura nelle trincee e nei 

cunicoli dove debbono essere posati, evitando urti, cadute ecc.. I singoli elementi 

saranno calati il più vicino possibile al posto che dovranno avere in opera. 

Tutti i tubi prima di essere calati nei cavi saranno battuti a piccoli colpi di martello per 

accertare che non vi siano rotture ne soffiature ne camere d'aria. 

Quando siano state raggiunte le profondità di scavo prescritte, l'Impresa farà porre e 

quotare con canne metriche e livello a cannocchiale dei picchetti nei punti del fondo 

scavo che corrispondono ai cambiamenti in modo che la distanza fra picchetto e 

picchetto non superi ]5 metri. Con riferimento a detti picchetti verrà ritoccato e 

perfettamente livellato il fondo del cavo. 

Il fondo dei cavi sia esso in terra che in roccia non dovrà presentare rilievi od 

infossature superiori a 5 cm.. 

Qualora la Direzione Lavori lo ritenga necessario, potrà essere ordinato lo spandimento 

sul piano di posa, per uno spessore non inferiore a cm. 10 di pietrisco o ghiaia bei 

lavata, di pezzatura da cm. 3 a cm. 5. 

In taluni casi potrà essere ordinato che attorno ai tubi venga costruito apposito 

cassonetto di pietrisco della stessa pezzatura (da cm. 3 a cm, 5), esteso a tutta la 

larghezza del cavo, poggiante sul letto di posa di cui si è detto e ricoprente la 

generatrice superiore del tubo per una altezza minima di cm. 10. 

L'eventuale fornitura e spandimento di pietrisco sul piano di posa per la formazione del 

cassonetto verrà compensata a parte con i! relativo prezzo unitario di elenco, per una 

larghezza pari alla larghezza dello scavo previsto, non tenendo conto dell'eventuale 

maggior scavo eseguito dall'Impresa. 

 

Sul fondo dei cavi, nel caso in cui non è necessario il letto di pietrischi etto, in 

corrispondenza dei bicchieri dei tubi, si eseguiranno apposite incavature di dimensioni 

tali da consentire che i tubi possano essere disposti in modo da poggiare per tutta la 

loro lunghezza. 

La profondità dello scavo non sarà di norma inferiore a m. 0,80, sullo estradosso della 

tubazione. 

Potrà essere ammessa una profondità minore, a giudizio insindacabile del Direttore dei 

Lavori. 
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Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottate tutte le necessarie 

cautele per evitare danni agli elementi di condotta posata. 

Si impedirà quindi, con le necessarie cautele durante i lavori, e con adeguate 

sorveglianze nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi ecc. che possono 

danneggiare le tubazioni e gli apparecchi. 

Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle 

acque piovane e si eviterà parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza 

comunque interessare i giunti, che verificandosi nonostante ogni precauzione, 

l'inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possono essere 

sollevate dalle acque. Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per 

mancanza di adozione delle necessarie cautele è a carico dell'Appaltatore. 

Trasportati i tubi a pie d'opera lungo il tratto di condotta da eseguirsi, proceduto alla 

rettifica del fondo del cavo e alla eventuale formazione del letto di pietrisco, eseguita la 

pulizia dei tubi ed il loro preventivo controlli, gli stessi verranno calati nelle trincee. 

Tutte queste operazioni verranno eseguite secondo le prescrizioni precedentemente 

indicate. 

Eseguita la giunzione dei tubi ogni tratto di condotta deve essere disposto e rettificato in 

modo che l'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti già fissati con gli 

appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico e 

altimetrico stabilito nei profili approvati dalla Direzione Lavori con le varianti che 

potranno essere disposte dalla Direzione stessa. 

In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui 

non sono stati previsti sfiati e scarichi. 

Nel caso che nonostante tutto questo si verificasse, l'Appaltatore dovrà sottostare a tutti 

quei maggiori oneri che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno 

ritenuti necessari per rettificare la tubazione compreso quello di rimuovere la 

canalizzazione già posata e ricostruirla nel modo prescritto. 

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale; la pendenza minima 

ammessa è dello 0,005 (cinque per mille). 

Gli assi dei tubi consecutivi devono essere rigorosamente disposti sulla stessa, retta. 

Sono solo consentite deviazioni sino ad un massimo di circa 5 gradi, allo scopo di 

consentire la formazione di curve a grande raggio. 

I tubi devono essere disposti in modo da poggiare per tutta la loro lunghezza. 

Il taglio dei tubi di qualsiasi natura e diametro dovrà essere fatto con i mezzi più idonei 

che assicurino l'integrità della parte del tubo che rimarrà in opera o da ricollocare. 

Il taglio dovrà risultare secondo la generatrice ortogonale all'asse del tubo, senza 

rientranze o sporgenze rispetto al piano ideale passante per quella sezione. 
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E) POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORI ZZONTALE. 

 

Tutta la segnaletica del presente appalto dovrà essere posta in opera secondo le 

disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, 

uniformandosi a quelle che dovessero essere emanate nel corso della validità del 

presente appalto; 

La posa dei sostegni della segnaletica verticale deve essere effettuata con calcestruzzo 

a ql. 3 di cemento per mc. di impasto, considerando un blocco di fondazione medio di 

cm. 30x30x60. 

L'altezza dei segnali stradali verticali deve essere compresa da mi. 0,60 e mi. 2,20 

misurati tra il bordo inferiore del cartello e il piano stradale; la distanza tra bordo del 

cartello e il bordo bitumato della strada deve essere non inferiore a mi. 0,50. 

La vernice impiegata nel tracciamento di segnaletica orizzontale dovrà essere 

corrispondente a tutte le caratteristiche e proprietà indicate agli articoli del presente 

Capitolato di Appalto. 

Tutte le segnalazioni orizzontali dovranno essere eseguite con vernice spartitraffico 

rifrangente, e la quantità di vernice rifrangente non dovrà essere inferiore a kg. 1,00 per 

mq. 1,20 di superficie. L'esecuzione della segnaletica orizzontale comprende il 

tracciamento, le vernici, il materiale, la pulizia delle superfici stradali oggetto 

dell'intervento, la mano d'opera e i dispositivi di protezione necessari. 

La durata e la efficienza della segnaletica orizzontale realizzata con vernice deve 

essere garantita per dodici mesi dalla esecuzione in presenza di traffico veicolare. 

 

F) LAVORI DIVERSI 

 

ARTICOLO  77 

RILIEVI E TIPI DI FRAZIONAMENTO RELATIVI ALLE AREE SOGGETTE AD 

ESPROPRIO 

I lavori descritti all'articolo 26 dello Schema di Contratto dovranno essere svolti 

secondo le norme sottoelencate e seguendo le direttive impartite dalla D.L. 

 

L'Impresa dovrà effettuare i rilievi tecnico topografici per la redazione dei tipi di 

frazionamento, previa ricognizione in zona. I tipi di rilevamenti, debitamente suddivisi 

per le varie ditte espropriando, dovranno essere eseguiti in perfetta aderenza alle 

norme tecniche e legali impartite dal Ministero delle Finanze - Dirczione Generale dei 

Catasto, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale di Firenze. 

La Ditta dovrà redigere il frazionamento completo per ogni particella frazionata. 

I frazionamenti saranno accettati dall'Amministrazione solo dopo che avranno riportato 
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l'approvazione dell'Ufficio Tecnico Erariale di Firenze. 

La Ditta dovrà redigere altresì la planimetria generale della zona dei rilevamenti 

lucidata dagli originali di mappa aggiornati alla data della consegna del rilievo dove è 

rappresentata e riportata tutta la zona occupata. 

La Ditta deve consegnare alla D.L. per ogni tratto di strada copia dei seguenti elaborati 

conforme a quelli presentati all'U.T.E. per l'approvazione dei tipi di frazionamento: 

a) abbozzo di rilievo su supporto riproducibile; 

b) registro della poligonale; 

e) registro di rilievo; 

d) registro o registri di calcolo della poligonale; 

e) planimetria generale come è precisato al comma 5; 

f) frazionamenti come è precisato al comma 3 con riserva della 

clausola di cui al comma 4. 

 

ARTICOLO  78 

DELINEATORI STRADALI E INDICATORI CHILOMETRICI 

Anche per i delineatori stradali ed gli indicatori chilometrici, valgono le prescrizioni del 

Nuovo Codice della Strada e relative nonne di esecuzione. 

La loro esatta ubicazione verrà stabilita dalla D.L. durante l'esecuzione dei lavori. 

a) - Delineatori Stradali. 

Dovranno essere conformi all'art. 173 del Regolamento di esecuzione del Nuovo 

Codice Stradale approvato con DPR 16.12.1992 n° 495 . 

b) - Indicatori chilometrici. 

Gli indicatori chilometrici dovranno essere conformi all'art. 129 del Regolamento di 

esecuzione del Nuovo Codice Stradale approvato con DPR 16.12.1992 n° 495. 

 

ARTICOLO  79 

BARRIERA DI PROTEZIONE (GUARD - RAIL) – BARRIERE FO NOASSORBENTI 

In alcuni tratti del ciglio stradale a valle, nei luoghi che la D.L. riterrà opportuno 

designare, come bordi esterni dei tornanti, curve a piccolo raggio, nei tratti a scarpata 

ripida o fiancheggianti corsi d'acqua, potranno impiegarsi barriere di acciaio ondulato 

(guard-rail ) del tipo A\3 e B|2 di cui ai D.M. 223/1992 e 4621/1996, previste in 

progetto. 

Gli elementi della barriera dovranno essere in acciaio di classe non inferiore a Fé 360 

zincato a caldo, oppure su espressa autorizzazione della D.L. in acciaio Corten. 

La D.L. accetterà i suddetti prodotti solo dopo che sarà fornita la documentazione del 

produttore sui sistemi di qualità impiegati nella fabbricazione, secondo quanto 

prescritto dalle norme richiamate all'art.29 dello Schema di Contratto. 
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Le barriere fonoassorbenti saranno in materiale plastico trasparente, con struttura 

metallica. 

La barriera è costituita da pannelli trasparenti in poli carbonato, oppure 

polimetilmetacrilato infrangibili, con altezza dal piano stradale di m 5, sostenuta da 

struttura in acciaio, costituita da profilati tipo HEA 160 verticali, infissi per una 

profondità di cm 80 in appositi alloggiamenti ricavati sulla sommità di barriere di 

sicurezza tipo New Jersey per contenimento laterale di altezza cm 150. La sommità 

della struttura sarà dotata di una struttura orizzontale in acciaio a sbalzo di cm 50 verso 

strada. I pannelli trasparenti potranno essere alternati a pannelli in alluminio o in 

lamiera di acciaio ad alta resistenza. La base di appoggio della barriera New Jersey 

sarà ancorata alla soletta da ponte mediante barre di acciaio a deformabilità 

controllata; per i tratti di strada appoggiati su massicciata, sia in rilevato che in 

trincea, sarà predisposta una soletta di spessore cm 25, in calcestruzzo armato nello 

spessore della banchina, di larghezza cm. 180 dal piede del New Jersey, ancorata 

nella fascia lato strada con micropalo diametro mm 150. Tale soletta sarà coperta 

dallo strato di conglomerato bituminoso e dal tappeto di usura. 

Per l'accettazione da parte della D.L. le suddette barriere devono essere accompagnate 

dalla documentazione del produttore sui sistemi di qualità impiegati nella fabbricazione 

e controllo, secondo le nonne richiamate all'art.29 dello Schema di Contratto. 

 

ARTICOLO  80 

SEMINAGIONI E OPERE A VERDE 

a) Seminagioni. 

Prima di intraprendere qualsiasi lavoro di semina l'Impresa dovrà effettuare la 

necessaria preparazione agraria del terreno delle scarpate, la quale consisterà in 

un'opportuna lavorazione (erpicatura superficiale, ripulitura di eventuali ciottoli, ecc.) e 

successive concimazioni di fondo (concimi minerali fosfatici, potassici) e in copertura 

(concimi complessi e azotati) così da ottenere un manto vegetale continuo e regolare 

senza spazi vuoti o radure. 

 

Verranno impiegati, secondo la diversa natura del suolo e le istruzioni che la D.L. 

impartirà, semi di sulla e di altra specie idonea allo scopo. Il quantitativo di seme 

prescritto è di kg. 250 per ogni ettaro di scarpata. Lo spandimento del seme avverrà con 

le opportune cautele e passate successive. 

A semina ultimata la superfìcie dovrà essere rastrellata a mano passata con erpice a 

secco ed infine battuta col rovescio della pala in modo da costipare moderatamente la 

superficie trattata. 

L'Impresa dovrà riseminare a sue spese le parti ove l'erba non avesse germogliato. 
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b) Opere a verde. 

La messa a dimora delle piante d'alto fusto dovrà avvenire a partire da quella delle 

seguenti date che per prima verrà a scadenza: 25 ottobre o 25 febbraio e ultimata entro 

i successivi 45 giorni. Dovranno comunque essere seguite le migliori regole d'arte nella 

scelta del periodo per la messa a dimora delle varie specie di piante, secondo le 

prescrizioni delle nonne DIN 18916 (n.5.5.). 

Al termine della messa a dimora delle piante, verrà redatta una sospensione dei lavori 

per il periodo di un anno necessario per l'attecchimento delle piante stesse. Al termine 

della sospensione dei lavori sarà eseguito, in contraddittorio, l'accertamento 

dell'attecchimento delle piante e, dopo eventuali lavori di riordino, e sostituzione delle 

piante non attecchite, si procederà a dichiarare ultimati i lavori, 

Oltre a tutti gli oneri necessari a dare compiuti i lavori, fanno carico all'appaltatore, 

nell'anno necessario all'attecchimento, nel periodo estivo (dal 15 Giugno al 15 

Settembre), gli oneri di annaffiatura di tutte le piante messe a dimora. Nel periodo 

suddetto, ogni 15 gg., dovranno essere somin ini strati litri 150 d'acqua per ogni pianta 

d'alto fusto e litri 50 per ogni arbusto. 

Per la scelta, trasporto, deposito, preparazione buche, messa a dimora, trattamenti e 

quant’alto riguardi le piantagioni, valgono tutte le norme per “lavori di paesaggismo 

piante e lavori di piantagione - DIN 18 916". 

In particolare la misurazione delle piante ad alto e medio fusto viene effettuata secondo 

la circonferenza presa ad un metro di altezza sopra il terreno oppure, in carenza di 

indicazioni relative, secondo l'altezza, mentre gli arbusti ed i cespugli secondo l'altezza 

totale sopra il terreno. 

 

ARTICOLO  81 

RECINZIONI METALLICHE 

Resta convenuto che per la semplice rimozione di recinzioni esistenti, siano esse in filo 

di ferro spinato o in rete metallica e sostenute da paletti in legno o in ferro, non spetterà 

all'Impresa alcun compenso dovendosi intendere detto lavoro compreso fra gli oneri 

dello scotico. L'eventuale demolizione di muri su cui fosse appoggiata la recinzione 

verrà compensata con il relativo prezzo d'Elenco. 

Qualora, invece, le recinzioni di cui sopra dovessero essere rimosse per essere poste in 

opera in altra sede, all'esterno delle aree espropriate per i lavori stradali, l'Impresa 

effettuerà i lavori per la ricostituzione della recinzione secondo le direttive che le 

verranno impartite, caso per caso, dalla D.L. L'eventuale ricostruzione di muri divisori 

su cui appoggiare la recinzione verrà compensata con il relativo prezzo d'Elenco. 

L'Impresa dovrà adottare la massima cura nel rimuovere le recinzioni esistenti ed 

eseguire la nuova recinzione a regola d'arte, essendo compensato nel prezzo di 
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applicazione ogni onere e spesa per dare il lavoro finito. 

Per l'esecuzione di una eventuale maggiore lunghezza di recinzione che, rispetto al 

quantitativo rimosso, dovesse essere ordinato dalla D.L., si provvederà compensando 

le singole somministrazioni in economia. 

 

ARTICOLO  82 

LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTIC OLI E LAVORI 

EVENTUALI NON PREVISTI 

Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d'Elenco, ma non specificati e descritti 

nei precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno, oltre alle norme 

contenute nei prezzi stessi, le migliori regole d'arte e le prescrizioni che saranno 

impartite dalla D.L.. 

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 di cui 

all'ari. 136 del Regolamento 554/1999. 

 

ARTICOLO  83 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

DISPOSIZIONI NORMATIVE E LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO 

Gli impianti elettrici oggetto degli interventi di ristrutturazione e di allestimento dovranno 

essere realizzati e messi in esercizio in conformità e rispondenza alle vigenti 

disposizioni normative e legislative, con particolare riferimento a quelle di seguito 

elencate: 

- D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955 - “Norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro”. 

- D.P.R. n. 302 del 19 Marzo 1956 - “Norme di prevenzione infortuni sul lavoro 

integrative a quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica n. 

547 del 27 Aprile 1955”. 

- D.P.R. N. 303 del 19 Marzo 1956 - “Norme generali per l’igiene del lavoro”. 

- D.P.R. n. 384 del 27 Aprile 1978 – “Regolamento di attuazione dell'art. 27 della 

legge 30 Marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere 

architettoniche e trasporti pubblici”. 

- Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626 - “Attuazione delle direttive 

89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 

90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro”. 

- Legge 18 Ottobre 1977 n. 791 - “Attuazione della direttiva del consiglio delle 

Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere 
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il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (G.U. 2 

novembre 1977, n. 298). 

- Legge n. 186 del 1 Marzo 1968 - “Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici”. 

- Legge n. 46 del 5 Marzo 1990 - “Norme per la sicurezza degli impianti”. 

- D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008 - “Regolamento concernente l’attuazione 

dell’articolo 11, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante 

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 

degli edifici”. 

- D.P.R. n. 462 del 22 Ottobre 2001 - “Regolamento di semplificazione del 

procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti 

elettrici pericolosi”. 

- Norma CEI 0-2 Fascicolo 6578 Edizione 2002 - “Guida per la definizione della 

documentazione di progetto degli impianti elettrici”.  

- Norma CEI 0-3 Fascicolo 2910 Edizione 1996 e variante V1 Fascicolo 5026 

Edizione 1999 - “Legge 46/90 - Guida per la compilazione della dichiarazione di 

conformità e relativi allegati”.  

- Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233 "Attuazione della direttiva 

1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive" 

- Norma CEI 0-10 Fascicolo 6366 Edizione 2002 - “Guida alla manutenzione degli 

impianti elettrici”.  

- Norma CEI 0-11 Fascicolo 6613 Edizione 2002 - “Guida alla gestione in qualità 

delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza”. 

- Norma CEI 0-14 Fascicolo 7528 Edizione 2005 - “Guida all’applicazione del 

DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di 

messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”. 

- Norma CEI 11-1 Fascicolo 5025 Edizione 1999 e variante V1 Fascicolo 5887 

Edizione 2000 ed errata corrige Fascicolo 6240 Edizione 2001 e variante errata corrige 

Fascicolo 6241 Edizione 2001 - “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in 

corrente alternata”. 

- Norma CEI 11-15 Fascicolo 6068 Edizione 2001 - “Esecuzione di lavori 

sottotensione su impianti elettrici di categoria II e III in corrente alternata”. 

- Norma CEI 11-17 Fascicolo 8402 Edizione 2006 - “Impianti di produzione, 

trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo”. 

- Norma CEI 11-20 Fascicolo 5732 Edizione 2000 e variante V1 Fascicolo 7934 
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Edizione 2004 - “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità 

collegati a reti di I e II categoria”. 

- Norma CEI 11-25 Fascicolo 6317 Edizione 2001 - “Correnti di corto circuito nei 

sistemi trifase in corrente alternata. Parte 0: calcolo delle correnti”. 

- Norma CEI 11-27 Fascicolo 7522 Edizione 2005 - “Lavori su impianti elettrici”. 

- Norma CEI 11-48 CEI EN 50110-1 Fascicolo 7523 Edizione 2005 - “Esercizio 

degli impianti elettrici”. 

- Norma CEI 11-49 Fascicolo 4806 Edizione 1998 - “Esercizio degli impianti 

elettrici, allegati nazionali”. 

- Norma CEI 16-2 CEI EN 60445 Fascicolo 9001 Edizione 2007 - “Principi base e 

di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione dei morsetti 

degli apparecchi e delle estremità di conduttori designati e regole generali per un 

sistema alfanumerico”. 

- Norma CEI 16-3 CEI EN 60073 Fascicolo 6878 Edizione 2003 - “Principi 

fondamentali e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, la marcatura e 

l’identificazione - Principi di codifica per gli indicatori e per gli attuatori”. 

- Norma CEI 16-4 CEI EN 60446 Fascicolo 9347 Edizione 2008 - “Principi base e 

di sicurezza per l’interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione. 

Individuazione dei conduttori tramite colori o codici numerici”. 

- Norma CEI 16-5 CEI EN 60447 Fascicolo 7548 Edizione 2005 – “Principi di 

base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina marcatura e identificazione - 

Principi di manovra”. 

- Norma CEI 16-6 Fascicolo 3014R Edizione 1997 - “Codice di designazione dei 

colori”. 

- Norma CEI 16-7 Fascicolo 3087R Edizione 1997 - “Elementi per identificare i 

morsetti e la terminazione dei cavi”. 

- Norma CEI 16-8 CEI EN 61293 Fascicolo 3088R Edizione 1997 - “Marcatura 

delle apparecchiature elettriche con riferimento ai valori nominali relativi alla 

alimentazione elettriche. Prescrizioni di sicurezza”. 

- Norma CEI 17-5 CEI EN 60947-2 Fascicolo 8917 Edizione 2007 - 

“Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 2. interruttori automatici”. 

 

- Norma CEI 17-11 Fascicolo 5755 Edizione 2000 e variante V1 Fascicolo 6381 

Edizione 2002 e variante V2 fascicolo 8453 Edizione 2006 - “Apparecchiatura di bassa 

tensione. Parte 3: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori 

e unità combinata con fusibili”. 

- Norma CEI 17-13/1 CEI EN 60439-1 Fascicolo 5862 Edizione 2000 e Variante 

V1 CEI EN 60439-1/A1 Fascicolo 7543 Edizione 2005- “Apparecchiature assiemate di 
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protezione e manovra per bassa tensione (quadri b.t.). Parte 1: Apparecchiature di serie 

soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a 

prova di tipo (ANS).” 

- Norma CEI 17-13/3 CEI EN 60439-3 Fascicolo 3445C Edizione 1997 e variante 

V1 CEI EN 60439-3/A2 Fascicolo 6230 Edizione 2001 - “Apparecchiature assiemate di 

protezione e di manovra per bassa tensione (quadri b.t.). Parte 3: Prescrizioni particolari 

per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere 

installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di 

distribuzione ASD”. 

- Norma CEI 17-13/4 CEI EN 60439-4 Fascicolo 7981 Edizione 2005 - 

“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri bt). 

Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)”. 

- Norma CEI 17-44 Fascicolo 9231 Edizione 2008 - “Apparecchiature a bassa 

tensione. Parte 1: Regole generali”. 

- Norma CEI 17-70 Fascicolo 5120 Edizione 1999 - “Guida all’applicazione delle 

norme dei quadri di bassa tensione”. 

- Norma CEI 20-16 Fascicolo 385 Edizione 1976 - “Cavi - Misura delle scariche 

parziali”. 

- Norma CEI 20-19/1 Fascicolo 6990 Edizione 2003 - “Cavi isolati in gomma con 

tensione nominale non superiore 450/750V. Parte 1: Prescrizioni Generali”. 

- Norma CEI 20-19/9 Fascicolo 9168 Edizione 2008 - “Cavi con isolamento 

reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 9: Cavi unipolari 

senza guaina, per installazione fissa, a bassa emissione di fumi e di gas tossici e 

corrosivi”. 

- Norma CEI 20-19/13 Fascicolo 9172 Edizione 2008   - “Cavi con isolamento 

reticolato con tensione nominale non superiore a 470/750 V. Parte 13: Cavi flessibili 

senza alogeni, a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi”. 

- Norma CEI 20-20/1 Fascicolo 7162 Edizione 2003 - “Cavi con isolamento 

termoplastico con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 1: Prescrizioni 

generali”. 

- Norma CEI 20-21/1-1 Fascicolo 9041 Edizione 2007 – cavi elettrici “Calcolo 

della portata di corrente. Parte 1-1 : equazioni per il calcolo della portata di corrente 

(fattore di carico 100%) e calcolo delle perdite - generalità. 

- Norma CEI 20-22/0 Fascicolo 8354 Edizione 2006 - “Prove d'incendio su cavi 

elettrici. Parte 0: Prova di non propagazione dell'incendio - Generalità”. 

- Norma CEI 20-22/2 Fascicolo 8355 Edizione 2006 - “Prove di incendio su cavi 

elettrici. Parte 2: Prova di non propagazione dell'incendio”. 

- Norma CEI 20-24; Ab Fascicolo 8399 Edizione 2006 - “Giunzioni e terminazioni 
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per cavi di energia”. 

- Norma CEI 20-27 Fascicolo 5640 Edizione 2000 e variante V1 Fascicolo 6337 

Edizione 2001 e variante V2 fascicolo 8693 edizione 2006 - “Cavi per energia e 

segnalamento. Sistema di designazione”. 

- Norma CEI 20-28 Fascicolo 8560 Edizione 2006 - “Connettori per cavi di 

energia”. 

- Norma CEI 20-33;Ab Fascicolo 8559 Edizione 2006 - “Giunzioni e terminazioni 

per cavi d'energia a tensione Uo/U non superiore a 600/1.000 V in corrente alternata e 

750 V in corrente continua”. 

- Norma CEI 20-36/1-1 Fascicolo 6405 Edizione 2002 - “Prove di resistenza al 

fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio. Integrità del circuito. Parte 11: 

Apparecchiatura di prova con solo fuoco a una temperatura della fiamma di almeno 750 

°C”. 

- Norma CEI 20-36/2-1 Fascicolo 6406 Edizione 2002 - “Prove di resistenza al 

fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio. Integrità del circuito. Parte 21: 

Procedure e prescrizioni. Cavi con tensione nominale a 0,6/1 kV”. 

- Norma CEI 20-37/0 Fascicolo 6728 Edizione 2002 - “Metodi di prova comuni per 

cavi in condizione di incendio. Prove sui gas emessi durante la combustione dei 

materiali prelevati dai cavi. Parte 0: Generalità e scopo”. 

- Norma CEI 20-37/2-0 Fascicolo 5325 Edizione 1999 - “Metodi di prova comuni 

per cavi in condizione di incendio. Prove sui gas emessi durante la combustione dei 

materiali prelevati dai cavi. Parte 1: Apparecchiatura di prova”. 

- Norma CEI 20-38/1 Fascicolo 3461R Edizione 1997 e variante V1 Fascicolo 

6338 Edizione 2001 e variante V2 Fascicolo 7401 Edizione 2004 e variante V3 

Fascicolo 8300 Edizione 2006 - “Cavi isolati con gomma non propagante l’incendio a 

basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1: Tensione nominale Uo/U non 

superiore a 0,6/1 kV”. 

- Norma CEI 20-38/2;Ab Fascicolo 8299 Edizione 2006 - “Cavi isolati con gomma 

non propaganti l’incendio a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 2: 

Tensione nominale Uo/U superiore a 0,6/1 kV”. 

- Norma CEI 20-40 Fascicolo 4831 Edizione 1998 e variante V1 Fascicolo 7402 

Edizione 2004 e variante V2 Fascicolo 7403 Edizione 2004 - “Guida per l’ uso dei cavi a 

bassa tensione”. 

- Norma CEI 20-74 CEI CLC/TR 50424 Fascicolo 7923 E Edizione 2005 - “Cavi 

elettrici. Lista degli ultimi tipi nazionali riconosciuti”. 

- Norma CEI 23-3/1 CEI EN 60898-1 Fascicolo 7276 Edizione 2004 e variante V1 

Fascicolo 8206 Edizione 2006 - “Interruttori automatici per la protezione dalle 

sovracorrenti per impianti domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per 
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funzionamento in corrente alternata”. 

- Norma CEI 23-9 CEI EN 60669-1 Fascicolo 5645 Edizione 2000 e variante V1 

Fascicolo 6934 Edizione 2003 - “Apparecchi di comando non automatici per 

installazione elettrica fissa per uso domestico e similare. Parte 1: Prescrizioni generali”. 

- Norma CEI 23-12/1 Fascicolo 5484 Edizione 2000 e variante V2 Fascicolo 9230 

Edizione 2008- “Spine e prese per uso industriale. Parte 1: Prescrizioni generali”. 

- Norma CEI 23-12/2 Fascicolo 5563 Edizione 2000 e variante V2 Fascicolo 9234 

Edizione 2008 - “Spine e prese per uso industriale. Parte 2: Prescrizioni per 

intercambiabilità dimensionale per apparecchi con spinotto al alveoli cilindrici”. 

- Norma CEI 23-39 CEI EN 50086-1 Fascicolo 3480R Edizione 1997 - “Sistemi di 

tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali”. 

- Norma CEI 23-42 CEI EN 61008-1 Fascicolo 7827 Edizione 2005 - “Interruttori 

differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e 

similari. Parte 1: Prescrizioni generali”. 

- Norma CEI 23-44 CEI EN 61009-1 Fascicolo 8561 Edizione 2006 - “Interruttori 

differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e 

similari. Parte 1: Prescrizioni generali”. 

- Norma CEI 23-46 CEI EN 50086-2-4 Fascicolo 3484R Edizione 1997 e variante 

V1 CEI EN 50086-2-4/A1 Fascicolo 6093 Edizione 2001 - “Sistema di canalizzazioni per 

cavi. Sistemi di tubi. Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati”. 

- Norma CEI 23-48 CEI EN 60670-1 Fascicolo 7892 Edizione 2005 - “Scatole e 

involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e 

similari. Parte 1: Prescrizioni generali”. 

- Norma CEI 23-49 Fascicolo 2730 Edizione 1996 e variante  V1 Fascicolo 6331 

Edizione 2001 e variante V2 Fascicolo 6936 Edizione 2003 - “Involucri per apparecchi 

per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 2: Prescrizioni 

particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che 

nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile”. 

- Norma CEI 23-50 Fascicolo 8764 Edizione 2007  - “Prese a spina per usi 

domestici e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”. 

- Norma CEI 23-51 Fascicolo 7204 Edizione 2004 - “Prescrizioni per la 

realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per 

uso domestico e similare”. 

- Norma CEI 23-53 CEI EN 61543 Fascicolo 2849 Edizione 1996 e variante V1 

Fascicolo 7545 Edizione 2005 e variante V2 Fascicolo 8039 Edizione 2005 e variante 

V3 Fascicolo 8306 Edizione 2006 - “Interruttori differenziali (RCD) per usi domestici e 

similari. Compatibilità elettromagnetica”. 

- Norma CEI 23-56 CEI EN 50086-2-3 Fascicolo 2888 Edizione 1996 e variante 
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V1 Fascicolo 5217 Edizione 1999 – “Sistemi di tubi e accessori per installazioni 

elettriche. Parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori”. 

- Norma CEI 34-21 CEI EN 60598-1 Fascicolo 7629 Edizione 2005  e variante V1 

fascicolo 8925 edizione 2007 - “Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni 

generali e prove”. 

- Norma CEI 34-22 CEI EN 60598-2-22 Fascicolo 5118 Edizione 1999 e variante 

V1 Fascicolo 7442 Edizione 2004 e variante V2 fascicolo 9166 edizione 2008  - 

“Apparecchi di illuminazione. Parte 2-22: Prescrizioni particolari. Apparecchi di 

emergenza”. 

- Norma CEI 34-23 CEI EN 60598-2-1 Fascicolo 3769R Edizione 1997 - 

“Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Apparecchi fissi per uso 

generale”. 

- Norma CEI 34-33 CEI EN 60598-2-3 Fascicolo 7061 Edizione 2003 e variante 

V1 Fascicolo 8005 Edizione 2005 - “Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni 

particolari. Sezione 3: Apparecchi per illuminazione stradale”. 

- Norma CEI 44-5 CEI EN 60204-1 Fascicolo 8492 Edizione 2006 - “Sicurezza del 

macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole generali”. 

- Norma CEI 64-2 Fascicolo 5964C Edizione 2001 -”Impianti elettrici nei luoghi 

con pericolo di esplosione. Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili 

e sostanze esplosive”. (dal 1 luglio 2003 la norma non si applica più ai luoghi con 

pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili)”. 

- Norma CEI 64-8 - “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”. 

--  CEI 64-8/1 Fascicolo 8608 Edizione 2007 - “Parte 1: Oggetto, scopo e principi 

fondamentali”. 

-- CEI 64-8/2 Fascicolo 8609 Edizione 2007 - “Parte 2: Definizioni”. 

-- CEI 64-8/3 Fascicolo 8610 Edizione 2007 - “Parte 3: Caratteristiche generali”. 

-- CEI 64-8/4 Fascicolo 8611 Edizione 2007 - “Parte 4: Prescrizioni per la 

sicurezza”. 

-- CEI 64-8/5 Fascicolo 8612 Edizione 2007 - “Parte 5: Scelta ed installazione dei 

componenti elettrici”. 

-- CEI 64-8/6 Fascicolo 8613 Edizione 2007 - “Parte 6: Verifiche”. 

-- CEI 64-8/7 Fascicolo 8614 Edizione 2007 - “Parte 7: Ambienti ed applicazioni 

particolari”. 

- Norma CEI 64-12 Fascicolo 3666R Edizione 1998 e variante V1 Fascicolo 6950 

Edizione 2003  - “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario”. 

- Norma CEI 64-14 Fascicolo 8706 Edizione 2007 - “Guida alle verifiche degli 
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impianti elettrici utilizzatori”. 

- Norma CEI 64-16 CEI R064-004 Fascicolo 5236 Edizione 1999 - “Impianti 

elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 

1.500 V in corrente continua. Protezione contro le interferenze elettromagnetiche (EMI) 

negli impianti elettrici”. 

- Norma CEI 64-17 Fascicolo 5492 Edizione 2000 ed errata corrige  Ec Fascicolo 

5620 Edizione 2000 - “Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri”. 

- Norma CEI 64-50 Fascicolo 8874 Edizione 2007 -“Edilizia ad uso residenziale e 

terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 

predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri generali”. 

- Norma CEI 70-1 CEI EN 60529 Fascicolo 3227C Edizione 1997 e variante V1 

CEI EN 60529/A1 Fascicolo 5882 Edizione 2000 - “Gradi di protezione degli involucri 

(Codice IP)”. 

- Norma CEI 70-2 CEI EN 61032 Fascicolo 4820 Edizione 1998 - “Protezione 

delle persone e delle apparecchiature mediante involucri”. 

- Norma CEI 70-3 CEI EN 50102 Fascicolo 2767 Edizione 1996 e variante V1 

Fascicolo 5243 Edizione 1999 – “Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature 

elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK)”. 

- Norma CEI 81-3 Fascicolo n. 5180 Edizione 1999 - “Valori medi del numero di 

fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei comuni d’Italia, in ordine 

alfabetico”. 

- Norma CEI 81-5 CEI EN 61663-1 Fascicolo 5457 Edizione 2000  - “Componenti 

per la protezione contro i fulmini (LPC). Parte 1: Prescrizioni per i componenti di 

connessione”. 

- Norma CEI 81-10/1 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8226 Edizione 2006  - 

“Protezione contro i fulmini - Parte 1: Principi generali”. 

- Norma CEI 81-10/2 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8227 Edizione 2006  - 

“Protezione contro i fulmini - Parte 2: Valutazione del rischio”. 

- Norma CEI 81-10/3 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8228 Edizione 2006  - 

“Protezione contro i fulmini - Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le 

persone”. 

- Norma CEI 81-10/4 CEI EN 62305-1 Fascicolo 8229 Edizione 2006  - 

“Protezione contro i fulmini - Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture”. 

- Norme UNI EN 12464-1 - “Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di 

lavoro. Parte 1: Posti di lavoro in interni”. 

- Norma CEI UNEL 35024/1 Fascicolo 3516 Edizione 1997 ed errata corrige 

Fascicolo 4610 Edizione 1998 - “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o 

termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 
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V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria”. 

- Norma CEI UNEL 35026 Fascicolo 5777 Edizione 2000 - “Cavi elettrici isolati 

con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1.000 

V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime 

permanente per posa interrata”. 

- Tabelle unificazione elettrica Unel. 

- Disposizioni dell’Ente erogatore dell’energia elettrica (Enel, ecc.). 

- Disposizioni ISPESL. 

- Disposizioni A.S.L. 

- Disposizioni Comunali. 

- Disposizioni del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF) 

Al termine dei lavori l’Impresa elettrica installatrice dovrà rilasciare la regolare 

Dichiarazione di conformità di quanto eseguito in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 9 della Legge 46/90 e dell’art. 7 del D.P.R. 447/91. 

Sarà sempre cura dell’Impresa elettrica fornire la certificazione di rispondenza alle 

norme CEI 17-13 dei quadri installati (tale certificazione dovrà essere redatta dal 

costruttore dei quadri stessi). 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

3.1 - Classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale 

Gli impianti elettrici condominiali saranno allacciati alla rete Enel o azienda distributrice 

in bassa tensione 50 Hz; la tensione di alimentazione sarà  trifase+neutro 380V+N; i 

sistemi saranno quindi di 1a categoria. 

3.2 - Classificazione del sistema elettrico secondo il modo di collegamento a terra 

I sistemi risulteranno essere del tipo TT. 

3.3 - Protezione contro i contatti indiretti 

Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili 

dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma 

che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero 

trovarsi sotto tensione (masse). 

Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore dovrà avere 

un proprio impianto di terra. 

A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche 

accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico, nonché tutte le masse 

metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico 

utilizzatore stesso. 

Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti 

Elementi di un impianto di terra 

Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, un 
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proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le 

prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-12 e 64-8. Tale impianto deve essere realizzato 

in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza; esso comprende: 

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici 

posti in intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra; 

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i 

dispersori fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente 

interrati e non isolati dal terreno, debbono essere considerati a tutti gli effetti, dispersori 

per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata (o comunque isolata 

dal terreno); 

c) il conduttore di protezione, partente dal collettore di terra, e collegato a tutte le 

prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione 

contro i contatti indiretti mediante messa a terra) o direttamente alle masse di tutti gli 

apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche 

comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti 

meccanicamente con sezione inferiore a 6 mmq. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui 

le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello 

del collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere 

utilizzato come conduttore di protezione; 

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di 

terra, di protezione, di equipotenzialità; 

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra 

le masse e/o le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto 

elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra). 

Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione 

Una volta eseguito l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti 

dovrà essere realizzata attuando il coordinamento fra impianto di messa a terra e 

interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto 

di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l'apertura dei 

circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di 

pericolo. 

Affinché detto coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente 

relazione: Rt < 50/Id dove Rt è il valore in ohm della resistenza dell'impianto di terra 

nelle condizioni più sfavorevoli e Id il più elevato fra i valori in ampere delle correnti 

differenziali nominali di intervento dei dispositivi posti a protezione dei singoli impianti 

utilizzatori. 

3.4 - Protezione delle condutture elettriche 

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti 
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causate da sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi dovrà 

essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8. In particolare i 

conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno 

uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della 

massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici 

magnetotermici da installare a loro protezione dovranno avere una corrente nominale 

(In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale 

(Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). In 

tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

Ib<IN<Iz If<1,45 Iz 

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel 

caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. Gli 

interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito 

che possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che 

nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose. Essi dovranno avere 

un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto 

di installazione. 

Il potere di interruzione delle apparecchiature non dovrà essere inferiore a 10 kA 380 V 

per quanto relativo ai componenti da installare sui quadri contatori e a 6 kA 380/220 V 

per quanto invece inerente tutti gli altri quadri, il tutto come risultante dagli grafici 

schematici di progetto relativi a ciascun singolo quadro. 

3.5 - Protezione contro i contatti diretti 

La protezione contro i contatti diretti consiste nelle misure intese a proteggere le 

persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti attive. In linea generale le parti 

attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il 

grado di protezione IP2X, inteso nel senso che il "dito di prova" non possa toccare parti 

in tensione; gli involucri e le barriere devono essere saldamente fissati, avere sufficiente 

stabilità e durata nel tempo in modo da conservare il richiesto grado di protezione e una 

conveniente separazione delle parti attive, nelle condizioni di servizio prevedibili, tenuto 

conto delle condizioni ambientali. 
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CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E CRITERI DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI 

a) L’impianto prenderà origine dal quadro di illuminazione pubblica esistente e sarà 

derivato da un interruttore automatico magnetotermico che attualmente risulta essere 

una scorta. All’interno del presente appalto, l’Impresa dovrà integrare il quadro esistente 

con tutte le apparecchiature eventualmente occorrenti per il corretto funzionamento 

degli impianti realizzati (interruttori di protezione, contattori, ecc.). 

b) La distribuzione dorsale sarà realizzata con tubazioni corrugate flessibili in PVC 

adatte per posa interrata a doppio strato (interno liscio esterno corrugato) che dovranno 

essere installate all’interno di scavi già predisposti in derivazione dalle tubazioni 

attualmente esistenti. Lungo il loro sviluppo dovranno essere installati dei pozzetti 

rompitratta in c.a. completi di chiusino in ghisa di tipo carrabile. 

c) Le linee di alimentazione saranno costituite da cavi a doppio isolamento tipo 

FG7OR aventi formazione 5x16mmq. 

d) Si prevede l’installazione di corpi illuminanti della stessa tipologia di quelli 

attualmente esistenti; pertanto, nelle strade di comunicazione saranno installate 

apparecchiature della EWO serie SM ad uno o due bracci costituite da palo in acciaio 

avente altezza fuori terra pari a 8 metri con sopra montati proiettori con lampada SAP 

da 150W mentre, per le strade minori interne, si prevede l’installazione di 

apparecchiature della IGuzzini serie Flaminia costituite da palo in acciaio avente altezza 

fuori terra pari a 4,5 metri con sopra montati proiettori con lampada SAP 70W. 

e) Per l’illuminazione ordinaria dovranno essere presi di riferimento livelli non 

inferiori a quelli minimi prescritti dalle norme UNI EN 12464-1. 

f) All’interno del presente appalto è compresa anche l’installazione del conduttore 

di terra sugli impianti attualmente esistenti; detto intervento dovrà prevedere il 

ritrovamento di tutti i pozzetti e di tutti i dispersori esistenti, l’installazione all’interno 

delle tubazioni di una corda di rame isolata con isolamento di colore giallo-verde della 

sezione di 16mmq, l’interconnessione del nuovo conduttore di terra con i dispersori 

esistenti e la realizzazione di tutti i nuovi collegamenti equipotenziali con i pali di 

illuminazione pubblica attualmente già installati. Durante la presente lavorazione si 

dovrà altresì provvedere alla eventuale sostituzione di tutti i materiali che risultino 

danneggiati, alla pulizia delle apparecchiature che si intendono riutilizzare e a tutte le 

prove e misurazioni occorrenti per verificare il valore della resistenza di terra nonché la 

continuità equipotenziale di tutto l’impianto. 
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CAPO IV 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 

 

ARTICOLO  84 

NORME GENERALI 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a 

numero o a peso oppure a corpo in relazione a quanto è previsto nell'Elenco Prezzi. 

Per i lavori a misura si potranno invece dedurre direttamente le quantità realizzate. 

Il calcolo dell'acconto verrà quindi effettuato sommando gli importi percentuali di tutte 

le lavorazioni delle diverse categorie a corpo con gli importi ottenuti moltiplicando le 

quantità dei lavori a misura per i rispettivi prezzi di elenco. 

La contabilità dei lavori sarà effettuata seguendo i criteri dell'art.45 del Regolamento e 

di quanto previsto dagli articoli del Titolo XI "Contabilità dei Lavori" dello stesso 

Regolamento 

Si precisa che norme di misurazione contenute nei seguenti articoli del presente 

Capitolato Speciale, sono riferibili solo ai lavori appaltati a misura elencati all'ari. 2 

del Capitolato stesso, a cui si applica l'art. 7 del D.P.R. 554/99. 

Per quanto riguarda i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura si 

applica l'art. 9 del D.P.R. 554/99. 

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure 

di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature 

effettivamente superiori. 

Soltanto nel caso che la D.L. abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà 

conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di 

quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le 

misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione 

dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della D.L. e 

dall'Impresa. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle 

operazioni di collaudo. 

 

ARTICOLO  85 

LAVORI IN ECONOMIA E MATERIALI A PIE' D'OPERA 

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e 

potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno 

riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine di 

autorizzazione scritta e preventiva della D.L.. 
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Per tali prestazioni, compresa la mano d'opera occorrente, si applicheranno 

esclusivamente i prezzi di elenco 

I prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera si applicano soltanto: 

a) alle provviste dei materiali a pie d'opera che l'Impresa è tenuta a fare a richiesta della 

D.L., come ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di 

legnami per casseri, paratie, travature, ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente 

l'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non 

debba effettuarne lo spandimento; 

b) per la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso 

di rescissione coattiva, oppure di scioglimento di contratto; 

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in 

acconto, ai sensi dell'Art.34 del Capitolato Generale. 

I detti prezzi per i materiali a pie d'opera servono pure per la formazione di nuovi 

prezzi 

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie 

d'opera sul luogo di impiego, le spese generali e l'utile dell'Impresa. 

 

ARTICOLO  86 

TRACCIAMENTI 

Non è previsto un compenso specifico per i tracciamenti, di cui all'Alt. 7, in quanto 

l'onere dei tracciamenti, picchettamenti e misurazioni è compreso nei prezzi di Elenco 

di ogni singola opera. 

 

ARTICOLO  87 

RIMOZIONE DEL TERRENO VEGETALE (SCOTICO) 

II 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, compreso carico, scarico e trasporto a qualsiasi distanza, 

come già descritti all'Ari. 14 e con tutti gli oneri e prescrizioni di cui all'Ari. 10 per 

quanto si riferisce ai materiali di risulta, verranno compensati con unico prezzo a corpo 

per tutte le opere oggetto dell'appalto, comprensivo anche dei lavori di cui al seguente 

art. 76 come precisato alla voce dell'Elenco Prezzi. 

Rimane fissato che le piante, anche se tagliate o estirpate dall'Impresa rimangono in 

piena disponibilità dell'Amministrazione. 

 

ARTICOLO  88 

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI E DELLA  

FONDAZIONE STRADALE - FONDAZIONE STRADALE - PREPARA ZIONE 
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DELLA MASSICCIATA ESISTENTE 

I lavori di cui all'Art.9 sub. a-b-c da eseguire per la preparazione del piano di posa dei 

rilevati e della fondazione stradale e per la preparazione della massicciata esistente, 

saranno compensati con unico prezzo a corpo per tutte le opere oggetto dell'appalto, 

comprensivo anche dei lavori di scotico cui al precedente art. 70, come precisato alla 

voce dell'Elenco Prezzi. 

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. 

 

ARTICOLO  89 

SCAVI PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE. 

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 valutazone 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 

puliteli amenti 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 
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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. 

 

ARTICOLO  90 

MATERIALI PER RILEVATI 

II 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. 

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. 

Ai volumi dei rilevati verranno detratti i volumi delle opere d'arte o dei materiali 

altrimenti pagati. 

 

ARTICOLO  91 

FORMAZIONE DEI RILEVATI 

II prezzo relativo alla formazione dei rilevati verrà applicato al volume totale dei 

rilevati costruiti per la formazione della sede stradale e relative pertinenze. 
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Detto prezzo comprende la stesa dei materiali, provengano essi da scavi della sede 

stradale o cave, il compattamente, la profilatura delle scarpate ed ogni altro onere per 

dare il rilevato finito a regola d'arte. 

 

ARTICOLO  92 

SCAVI DI SBANCAMENTO ALL'ASCIUTTO OD IN PRESENZA DI  

ACQUA PER L'IMPIANTO DI OPERE D'ARTE, ECC.. 

Si stabilisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi 

di sbancamento quelli eseguiti al di sopra del piano orizzontale, od inclinato, secondo il 

pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata, anche se servono per far luogo 

alle murature; tutti gli altri scavi eseguiti al di sotto del predetto piano verranno 

considerati come scavi di fondazione. 

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di sbancamento quelli posti al 

di sopra del piano di sbancamento o quelli al di sopra del piano orizzontale passante dal 

punto più basso del terreno naturale interessante la fondazione dell'opera. 

Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati già eseguiti per la costruzione di 

opere murarie e di consolidamento saranno sempre considerati e contabilizzati come 

scavi di sbancamento per tutta la parte sovrastante al terreno preesistente alla 

formazione dei rilevati stessi. 

Gli scavi di sbancamento saranno pagati a metro cubo. Col prezzo d'Elenco l'Impresa 

dovrà ritenersi compensata: 

- di tutti gli oneri e spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con qual siasi mezzo, 

paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a 

qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto e indennità di deposito. 

- delle spese occorrenti, per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo 

spianamento del fondo, per le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro 

delle murature attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra 

le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive del progetto. 

- della eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle 

puntellazioni ed armature di qualsiasi entità occorrenti per sostenere ed evitare 

franamenti delle pareti degli scavi. 

- di ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi di cui 

trattasi. 

 

ARTICOLO  93 

SCAVI DI FONDAZIONE ALL'ASCIUTTO OD IN PRESENZA DI ACQUA PER 

L'IMPIANTO DI OPERE D'ARTE, ECC.. 
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Per le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi per fondazione 

solamente quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il 

pendio longitudinale del fondo della cunetta sistemata. 

Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per far 

luogo alle murature, verranno considerati come scavi di sbancamento e saranno pagati 

a metro cubo col prezzo relativo di Elenco. 

Nelle opere esteme alla trincea saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di 

sotto del piano di sbancamento o quelli al di sotto del piano di sbancamento o quelli al 

di sotto del piano orizzontale passante dal punto più basso del terreno naturale 

interessante la fondazione dell'opera. 

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal 

prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano orizzontale o come 

sopra è detto, e soltanto al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati 

nell'Elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a 

pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di Elenco 

ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente. 

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base 

di fondazione di cui sopra si intenderà limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti 

verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andrà in aggiunta a 

quello precedentemente computato. 

I prezzi di Elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e 

rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del 

piano superiore a quella del piano inferiore che delimitano le varie zone successive a 

partire dalla quota a partire dalla quota di sbancamento fissata in uno dei modi sopra 

indicati e proseguendo verso il basso. 

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona 

risulterà dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione al volume stesso del 

prezzo di Elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona. 

Con il prezzo di Elenco l'Impresa dovrà ritenersi compensata di tutti gli oneri e spese di 

cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. 

 

ARTICOLO  94 

SCAVI SUBACQUEI 

Quando nei cavi di fondazione l'acqua che si stabilisce naturalmente supera i cm. 20, 

per la parte eccedente tale limite verrà corrisposto il compenso per scavo subacqueo. 

Qualora la D.L. ritenesse fare eseguire in economia l'esaurimento dell'acqua od il 

prosciugamento dei cavi, allo scavo verrà applicato il prezzo nonnaie degli scavi di 

fondazione. 
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ARTICOLO  95 

CONGLOMERATI CEMENTIZI 

I conglomerati cementizi in generale sia di fondazione che in elevazione, semplici od 

armati, verranno compensati secondo il loro volume, computati con metodi geometrici 

in base a misure sul vivo, esclusi quindi gli eventuali intonaci e dedotti i vani, nonché i 

materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con altri 

prezzi di tariffa. In ogni caso, non si dedurranno i volumi del ferro di armatura e dei 

cavi per la precompressione ed i vani di volume minore od uguale a me. 0,20 ciascuno, 

intendendosi con ciò compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto. 

I calcestruzzi saranno pagati secondo i prezzi di Elenco corrispondenti alla classe 

prescritta per ciascuna opera. Nel caso che i risultati delle prove sui cubetti indichino 

l'appartenenza ad una classe inferiore a quella prescritta dai disegni od ordini scritti 

impartiti dalla D.L., sarà facoltà di quest'ultima o di ordinare la demolizione dell'opera 

nel caso in cui la resistenza accertata non sia sufficiente a garantirne la stabilità, o di 

valutare l'opera secondo i prezzi di elenco corrispondenti alla classe accertata. I prezzi 

di Elenco dei calcestruzzi, oltre a comprendere la fornitura a pie d'opera di tutti gli 

ingredienti necessari (inerti, leganti, acqua, legname, ecc.) della mano d'opera e delle 

attrezzature necessarie per la confezione, la posa in opera e la vibratura e 

l'innalzamento dei materiali. Per l'esecuzione di giunti di dilatazione e contrazione, 

quando prescritti, verrà compensata a parte la sola fornitura del materiale previsto per 

la formazione del giunto stesso, dovendosi intendere ogni altro onere compreso nel 

prezzo del calcestruzzo. L'impiego eventuale di aeranti, plastificanti o altri ingredienti 

chimici, nei calcestruzzi e nelle malte per murature, non da diritto ad indennizzi o 

sovrapprezzi. 

Nel prezzo relativo ai manufatti prefabbricati si intendono compresi tutti gli oneri e le 

spese per fornire i manufatti stessi a pie d'opera, in perfetto stato, nonché ogni onere 

per la loro posa in opera, ivi inclusi i giunti in malta cementizia. 

Le solette in cemento armato semplici, costituenti l'impalcato di travata in c.a.p., 

saranno contabilizzate anch'esse in c.a.p. quando le sezioni resistenti delle travi, che 

consentono la tesatura totale dei cavi, comprendono anche settori della soletta. 

 

ARTICOLO  96 

FERRO PER L'ARMATURA DEL CALCESTRUZZO 

II peso del ferro tondo di armatura del calcestruzzo verrà determinato mediante il peso 

teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità 

superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il 

peso del ferro verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinar!, misurando 

cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e 
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moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali U.N.L. 

Anche per calcolare il peso dell'acciaio ad aderenza migliorata, di sezione non 

necessariamente circolare, si moltiplicherà lo sviluppo lineare della barra per il peso 

lineare del tondino di sezione effettiva corrispondente, fornito dalle tabelle U.N.L 

Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver 

subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla D.L., curando che la 

posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. 

Il peso dei cavi in acciaio armonico per i calcestruzzi armati precompressi verrà 

determinato considerando lo sviluppo complessivo del cavo per il numero dei tondini 

che lo compongono, per il peso unitario relativo al diametro del tondino. Nel prezzo di 

elenco per i cavi in acciaio armonico sono incluse tutte le spese per la fornitura, la posa 

e la legatura delle guaine, per l'esecuzione di iniezioni di malta e cemento per 

l'intasamento dei vuoti, per la fornitura di teste e piastre di ancoraggio, oltre alla mano 

d'opera, ai mezzi d'opera e ai materiali per la tesatura dei cavi stessi. 

 

ARTICOLO  97 

STRUTTURE E APPARECCHIATURE METALLICHE - LAVORI IN 

FERRO 

Sia l'acciaio che gli altri metalli impiegati nelle varie opere saranno compensati a peso 

con i relativi prezzi di elenco. I pesi saranno determinati mediante pesature in 

contraddittorio, dirottando gli autocarri in arrivo presso una pesa idonea indicata dalla 

D.L. oppure con successive operazioni di carico e scarico a discrezione della D.L. ed a 

totale carico dell'Impresa. Verranno riportati in contabilità i pesi così determinati 

purché non differiscano dai pesi teorici - pesi che {'Impresa dovrà esporre sui disegni 

costruttivi di ogni singola parte - in quantità superiore a quella corrispondente alle 

tolleranze di laminazione che si convengono contrattualmente fissate nella misura 

massima del 5% (cinque per cento) in meno o in più. I prezzi di elenco comprendono la 

fornitura, il trasporto, le lavorazioni, il montaggio in opera, la verniciatura, la sabbiatura 

in officina o in cantiere secondo le indicazioni del presente Capitolato, le prove di 

laboratorio comprese quelle radiografìche per le saldature eseguite sia in officina che in 

cantiere. 

 

ARTICOLO  98 

CASSEFORME 

Le casseforme sia in legname sia metalliche per l'esecuzione dei getti in conglomerati 

cementizi verranno contabilizzate e valutate a mq. e misurate in base allo sviluppo della 

superfìcie delle armature a contatto col conglomerato. Detto prezzo comprenderà ogni 

onere per la preparazione delle superfìci delle casserature, le legature, lo strido, 
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chiodature, banchine, ganasce, controventamenti, giunzioni, ecc., i puntelli e le 

armature di sostegno per tutte le strutture verticali inclinate e a sbalzo e per le strutture 

orizzontali fino alla luce di m, 10 in proiezione orizzontale, il successivo disanno e la 

rimozione delle armature stesse e delle casserature, oltre alla mano d'opera, dei mezzi 

d'opera e ai materiali per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. 

 

ARTICOLO  99 

MURATURE IN GENERE - RIEMPIMENTO DI GABBIONI 

a) - Murature in genere, con o senza malta. 

Verranno compensate secondo il loro volume, computate con metodi geometrici in base 

a misure sul vivo, esclusi quindi gli eventuali intonaci e dedotti i vani ed i materiali di 

differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con altri prezzi di 

tariffa; in ogni caso non si dedurranno i vani di volume inferiore od uguale a me. 0,20 

ciascuno, intendendosi con ciò compensato l'eventuale maggior magistero richiesto. 

Nei prezzi di tutte le opere in muratura, tanto in fondazione quanto in elevazione, si 

intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di 

servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa e 

scarico a pie d'opera dei materiali di 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. 

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con 

il paramento in faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri; 

tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei 

muri che debbano essere poi caricati da terrapieni: è pure sempre compresa la 

formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle 

acque, delle immorsature, e la costruzione di tutti gii incassi per la posa in opera della 

pietra da taglio. 

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi 

normali 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 alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche 

se si debbano 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 addizionale. 

b) - Riempimento di gabbioni con pietrame. 

Verrà compensato a volume in opera. Nel prezzo saranno compresi gli oneri sopra 

specificati per le murature in genere, in quanto non incompatibili con il riempimento di 
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cui trattasi. 

Detto prezzo comprenderà, oltre al compenso per la fornitura del pietrame, la sua posa 

in opera con lavorazione a faccia vista dei paramenti estemi, il collegamento delle 

pareti dei gabbioni a mezzo tiranti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 

d'arte. 

 

ARTICOLO  100 

PARAMENTI AD OPERA INCERTA PER MURATURE DI PIETRA 

Per le murature di pietrame in elevazioni previste con paramenti ad opera incerta, i 

maggiori oneri derivanti dalla lavorazione della faccia vista e di cui al relativo articolo 

del presente Capitolato, verranno compensati a metro quadrato di superficie effettiva. Si 

precisa che nel prezzo d'Elenco è compreso anche l'eventuale maggiore onere del  

pietrame di rivestimento. 

 

ARTICOLO  101 

INTONACI E SMALTI CEMENTIZI 

a) - Intonaci. 

Gli eventuali intonaci di qualunque genere, sia a superfìcie piana che a superfìcie curva, 

saranno valutati a metro quadrato, applicando i prezzi della tariffa alla superficie 

effettiva dei muri intonacati, senza tener conto delle rientranze e delle sporgenze dal 

vivo dei muri per riquadri, fasce, bugne e simili, purché le rientranze e sporgenza non 

superino i cm. 10. 

b) - Smalti cementizi. 

Gli eventuali smalti cementizi per volti o altri manufatti saranno valutati a metro 

quadrato di superfìcie effettiva. 

 

ARTICOLO  102 

DEMOLIZIONE DI MURATURE 

Le demolizioni di muratura di qualsiasi genere, ivi comprese quelle in pietrame e malta 

e quelle in calcestruzzo semplice ed annate, verranno compensate in base al loro 

effettivo volume; il relativo prezzo comprende, oltre al trasporto a rifiuto anche il 

maggior magistero per le demolizioni entro terra, fino alla profondita' indicata dalla 

D.L. I materiali di risulta dalle demolizioni resteranno di proprietà dell'Impresa 

limitatamente alla parte che sarà reimpiegata nelle opere del presente appalto. 

 

 

 

 



106 

ARTICOLO  103 

DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI 

Le demolizioni dei fabbricati verranno compensate in base al loro volume vuoto per 

pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna al livello di gronda del 

tetto. La demolizione comprenderà, oltre i pavimenti del piano terreno, anche le 

fondazioni di qualsiasi genere, fino alla profondità indicata dalla D.L.. 

Per i materiali di risulta vale quanto prescritto nell'articolo precedente. 

 

ARTICOLO  104 

TOMBINI TUBOLARI 

I tombini tubolari di cemento saranno pagati a metro lineare misurato all'asse dei tubi e 

nel prezzo di Elenco sarà incluso il massetto di fondazione, la fornitura e posa in opera 

dei tubi, la sigillatura dei giunti, il rivestimento ed il rinfianco come indicati dai disegni. 

I tombini con elementi incassati d'acciaio zincato verranno contabilizzati, come i 

tombini di cemento, a metro lineare. Il relativo prezzo di applicazione comprenderà la 

fornitura e posa in opera degli elementi metallici e loro accessori, la predisposizione del 

piano di posa, la fornitura, stesa in   opera, e compattamente del materiale granulare 

per il cuscinetto d'appoggio, il maggior onere per il costipamento del materiale di 

riporto si fianchi de! manufatto. 

Lo scavo per la costruzione dei tombini verrà compensato separatamente con apposito 

prezzo d'Elenco. 

 

ARTICOLO  105 

DRENAGGI 

I drenaggi in genere, ivi compresi quelli a tergo delle murature, comprendono la 

fornitura del materiale, la sua sistemazione in opera, l'attrezzatura necessaria e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Saranno computati a volume e 

compensati con il relativo prezzo d'Elenco. 

I drenaggi con tubi forati d'acciaio zincato verranno contabilizzati compensando 

separatamente i tubi metallici ed il materiale drenante. 

L'unità di misura sarà il metro lineare per i tubi metallici ed il metro cubo per il 

materiale di rinfìanco e di riempimento. 

I rispettivi prezzi saranno comprensivi sia della fornitura dei materiali che di ogni 

lavorazione ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà esclusa soltanto 

l'esecuzione dello scavo da compensarsi a parte. 
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ARTICOLO  106 

GABBIONI METALLICI 

I gabbioni metallici verranno contabilizzati in base al loro peso effettivo in chilogrammi 

in opera; detto peso comprenderà sia la rete metallica che il filo occorrente per i tiranti 

e le legature. 

Il relativo prezzo di Elenco, da applicarsi tanto ai gabbioni preconfezionati che a quelli 

confezionati in opera, comprende e compensa tutti gli oneri di fornitura dei materiali, di 

confezione, montaggio, posa in opera e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. 

 

ARTICOLO  107 

PALI TRIVELLATI 

Nel prezzo dei pali trivellati o comunque inclinati e compresa l'armatura di ferro alle 

testate nonché l'onere della formazione della testata dei pali alla profondità richiesta e 

quella delle prove di carico nella misura di una prova ogni 50 pali o frazione. 

I pali saranno quindi misurati e valutati secondo la loro effettiva lunghezza ad iniziare 

dal piano di posa della gettata di collegamento di calcestruzzo sulle testate dei pali. 

Eventuali diverse dosature di cemento che in casi particolari potranno essere prescritte 

dalla Direzione dei Lavori, verranno valutate esclusivamente in base al volume teorico 

che si ottiene in relazione alla lunghezza del palo, ed al diametro estemo del tubo di 

forma, poiché del maggior volume effettivo risultante dagli allargamenti della base del 

fusto, si è tenuto conto nella determinazione del prezzo unitario. 

Nel prezzo unitario da applicarsi a tale lunghezza sono compresi l'onere per la 

maggiore eventuale trivellazione occorrente a raggiungere detta quota dal piano di 

posa; quello per la formazione e per le successive demolizioni della testa; quello 

relativo al maggior volume di conglomerato richiesto per la formazione delle sbulbature; 

quello per le trivellazioni iniziali a scopo di ricognizione geognostica da effettuarsi per 

ciascuna fondazione nel numero e per profondità da stabilirsi dalla Dirczione dei lavori 

in relazione alla importanza dell'opera ed alla natura dei terreni; e in definitiva tutti gli 

oneri e magisteri; l'impiego di attrezzi, apparecchiature, strumenti di misura e quanto 

occorre e verrà indicato dalla Direzione dei lavori, ancorché l'Amministrazione possa 

riceverne vantaggi estetici, statici ed anche economici. 

 

ARTICOLO  108 

CENTINE 

Le centinature dei volti saranno pagate a mq. di superficie assumendo come superficie 

totale cui applicare il prezzo quella corrispondente all'effettivo sviluppo della superfìcie 

di intradosso dei volti. 
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Per qualsiasi tipo di struttura in cemento armato, l'armatura di sostegno, sarà pagata a 

mq. in base alla proiezione orizzontale delle strutture stesse misurate come lunghezza 

tra le pareti interne dei sostegni e, come larghezza, tra gli sbalzi estemi della 

carreggiata l'onere delle cui armature s'intende compensato con il prezzo di elenco 

applicato alla proiezione di cui sopra. 

Detto prezzo comprenderà l'esecuzione del manto in legno o in metallo, l'orditura di 

appoggio delle casseforme, l'eventuale appoggio delle centine al suolo, anche se 

realizzate in calcestruzzo o in muratura, ed in presenza di acqua stagnante o corrente. 

Tutti gli irrigidimenti necessari ad ogni onere per sfridi, disarmo e recupero materiale, 

oltre alla mano d'opera, ai mezzi d'opera e ai materiali per dare il lavoro ultimato a 

regola d'arte. 

 

ARTICOLO  109 

STRATI DI FONDAZIONE E DI BASE 

La fondazione e la base della carreggiata saranno contabilizzate a metro cubo per strati 

posti in opera compressi, stabilizzati e sagomati in conformità alle misure di progetto 

risultanti dai disegni. Resta inteso convenzionalmente che il prezzo comprende: 

- gli oneri relativi alle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonché 

quelle richieste durante l'esecuzione dei lavori; 

- la fornitura dei misti aridi idonei alla formazione della miscela secondo quanto 

prescritto ed ordinato dalla D.L; 

- il macchinario, la mano d'opera, la lavorazione completa e quanto altro necessario 

perché il lavoro sia eseguito a perfetta regola d'arte. 

Quando in sede di controllo, si riscontrassero misure di spessore, e larghezza inferiori a 

quelle prescritte o tollerate spetterà alla D.L. stabilire se accettare detti spessori e 

larghezze, introducendoli in contabilità nella loro effettiva consistenza, o se ordinare le 

opportune modifiche e lavorazioni. Registrandosi spessori e larghezze maggiori di 

quelle previste nei disegni od ordinate alla D.L., le eccedenze, rispetto alle misure 

prescritte, non saranno contabilizzate e resteranno a carico dell'Impresa. 

 

ARTICOLO  110 

BANCHINE E PAVIMENTAZIONE DI STRADE SECONDARIE 

Per la misurazione e vantazione delle banchine e della pavimentazione dei raccordi di 

strade secondarie deviate o spostate saranno validi tutti gli oneri e prescrizioni dettati 

per gli strati di fondazione e di base. Si conviene, in particolare, che il volume dei 

materiali per le banchine risulterà dal prodotto dell'area della sezione tipo in rettifilo per 

la lunghezza di progetto della strada. 
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Resta inteso, inoltre, che nel prezzo a metro cubo saranno compensati anche i maggiori 

oneri per dare l'opera finita in prossimità di opere d'arte e per la sagomatura trasversale 

secondo i disegni di progetto. 

 

ARTICOLO  111 

STRATO DI BASE (MISTO BITUMATO), STRATO DI COLLEGAM ENTO 

(BINDER) E TAPPETO DI USURA 

I conglomerati bituminosi, siano essi relativi allo strato di base (misto bitumato), di 

collegamento (binder) o al tappeto di usura, verranno contabilizzati in base alla 

superfìcie ordinata ed eseguita, e secondo gli spessori finiti prescritti. 

A tale scopo saranno individuati dalla D.L. tratti di strada della lunghezza non superiore 

a km. 1. Per ognuno di questi tratti sarà fatto un prelievo a mezzo carotaggio costituito 

da almeno 4 campioni prelevati da punti scelti dalla D.L. 

Si misura lo spessore di ciascun campione con l'avvertenza che per i campioni il cui 

spessore sia superiore del 20% a quello prescritto, verrà considerato pari alla 

misura prescritta aumentata del 20%. Si esegue la media dei valori così trovati: se tale 

media è inferiore allo spessore prescritto sarà applicato un prezzo ridotto 

proporzionalmente a tale minore spessore. Sugli stessi campioni o su altri campioni 

prelevati con le stesse modalità sarà determinato l'indice dei vuoti residui a cilindratura 

finita. 

La media aritmetica dei valori così determinata è assunta come indice dei vuoti del 

conglomerato in opera nel tratto considerato. Se tale media è superiore a quella 

prescritta, sarà eseguita una detrazione pari al 3% (tré per cento) per ogni per cento in 

più dell'indice dei vuoti trovato rispetto a quello prescritto. 

Ove nell'Elenco prezzi sia previsto il pagamento del conglomerato a peso, questo verrà 

determinato per mezzo di pesatura di tutti i carichi. I mezzi e gli oneri di pesatura 

saranno a totale carico dell'Impresa e potranno comportare anche il costante 

dirottamento degli autocarri sulla più prossima pesa pubblica. 

I prezzi fissati nell'Allegato Elenco compensano ogni onere e spesa per la fornitura 

degli inerti e del legante secondo le formule accettate dalla D.L., l'impiego dei 

macchinali e della mano d'opera occorrenti per la confezione, il trasporto, la stesa e la 

compattazione del conglomerato; la fornitura e spandimento dei bitumi liquidi di 

ancoraggio; i controlli e le prove da eseguire per lo studio delle miscele e per le opere 

finite; quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo tutte 

le nonne dei rispettivi articoli de! presente Capitolato. 
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ARTICOLO  112 

RILIEVI E TIPI DI FRAZIONAMENTO RELATIVI ALLE AREE 

SOGGETTE AD ESPROPRIO 

Tutte le operazioni ed elaborati da eseguire secondo le norme prescritte negli art. 23 

dello Schema di Contratto e art. 43 del Capitolato Speciale di Appalto, sono valutati e 

compensati con unico prezzo a corpo per tutti i terreni occupati dalle opere oggetto del 

presente appalto. 

 

ARTICOLO  113 

DELINEATORI STRADALI E CIPPI CHILOMETRICI 

I delineatori stradali ed i cippi chilometrici saranno compensati ad unità poste in opera. 

Nel prezzo di applicazione è compresa la fornitura, verniciatura in bianco e posa in 

opera; sono inclusi anche i dispositivi rifrangenti nei delineatori ed i pannelli in lamiera 

d'alluminio e le segnalazioni in pellicola rifrangente per i cippi chilometrici. 

 

ARTICOLO  114 

BARRIERA DI PROTEZIONE (GUARD-RAIL) – BARRIERE FONO ASSORBENTI 

Le barriere metalliche di protezione, con o senza mancorrente e le barriere 

fonoassorbenti, saranno contabilizzate e compensate a metro lineare di opera finita. Nei 

rispettivi prezzi d'elenco saranno compensati quindi la fornitura dei materiali, la posa, la 

mano d'opera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 

ARTICOLO  115 

SEMINAGIONI 

Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati e degli scavi saranno valutate a superfìcie per 

la protezione orizzontale delle scarpate stesse. 

Nel relativo prezzo oltre alla fornitura dei semi e concimi è compresa la lavorazione del 

terreno, l'innaffiamento e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. La 

vantazione viene fatta per metro quadrato. 

 

ARTICOLO   116 

RECINZIONI METALLICHE 

Le operazioni di rimozione, spostamento e ricostruzione di recinzioni esistenti, siano 

esse in filo di ferro spinato o in rete metallica e comunque sostenute, verranno 

compensate con unico prezzo, globalmente, a metro lineare di recinzione rimossa ed 

effettivamente ricostruita. 

Nessun compenso spetterà all'Impresa per la sola rimozione delle recinzioni esistenti 

essendo detto lavoro già previsto tra gli oneri dello scotico. 
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ARTICOLO  117 

MANUFATTI IN ACCIAIO E LAVORI SPECIALI (APPARECCHI DI 

APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE) 

I manufatti in acciaio, in profilati comuni o speciali, ed in getti di fusione, saranno 

pagati secondo i prezzi di Elenco. Tali prezzi si intendono comprensivi della fornitura 

dei materiali, lavorazione secondo i disegni, posa e fissaggio in opera, verniciatura ed 

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta opera d'arte. 

Gli apparecchi di appoggio del tipo mobile, pendolare od a rulli di qualsiasi tipo, 

saranno compensati con i rispettivi prezzi di Elenco. 

Gli appoggi in gomma neoprene verranno misurati prima della posa in opera e pagati a 

volume, volume e pagati con il relativo prezzo di Elenco. 

I giunti di dilatazione per ponti e viadotti verranno misurati a metro lineare in opera e 

compensati con il prezzo di Elenco relativo. 

 

ARTICOLO  118 

VALUTAZIONE DEL LETTO DI POSA DELLE TUBAZIONI 

Ove la Dilezione dei Lavori avesse disposto la formazione del letto di posa con 

pietrischetto di opportuna pezzatura, questo sarà pagato a metro cubo. 

La lunghezza sarà effettivamente misurata mentre per la larghezza sarà assunta la 

larghezza ordinata per gii scavi dalla Direziono dei Lavori, non tenendo conto della 

maggiore larghezza dello scavo eseguito dall'Impresa. 

L'altezza sarà quella disposta dalla Direzione dei Lavori. 

 

ARTICOLO  119 

VALUTAZIONE DELLE TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, APPARE CCHI 

DI ACQUEDOTTO 

L'iscrizione in contabilità della fornitura e posa in opera delle tubazioni avrà luogo 

solamente dopo ultimata con esito favorevole tutte le prescritte prove idrauliche anche 

se queste per qualsiasi motivo dovessero essere effettuate a notevole distanza di 

tempo dalla posa. 

Le tubazioni in opera, saranno valutate per metro di condotta posata, con prezzi unitari 

stabiliti in elenco, misurata secondo lo sviluppo del suo asse senza tener conto delle 

parti di tubo che si compenetrano e si sovrappongono. 

Dalla lunghezza della tubazione saranno detratti la lunghezza dei pezzi speciali in 

ghisa, delle saracinesche e degli apparecchi di sicurezza, prese lungo l'asse. 

Nel presso della fornitura delle tubazioni si intende compreso e compensato ogni onere, 

per l'acquisto, il trasporto e lo scarico a pie d'opera 

Le saracinesche e gli apparecchi di sicurezza, verranno contabilizzate in base ai relativi 
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prezzi unitari stabiliti in elenco. 

I pezzi speciali in ghisa sferoidale ed in ghisa grigia saranno valutati al chilogrammo 

secondo i pesi relativi nei verbali di pesatura in officina e verranno contabilizzati al 

relativo prezzo unitario stabilito in Elenco prezzi. 

Con l'applicazione dei detti prezzi unitari sono compensati tutti gli oneri sopra descritti 

per le tubazioni. 

Il prezzo per la posa in opera si intende comprensivo della formazione delle nicchie, 

della esecuzione delle giunzioni, della posa in opera di pezzi speciali, valvolame, 

raccorderia varia, e guarnizioni relative, dei lavaggi e delle disinfezioni e delle prove 

idrauliche. La lunghezza sarà misurata lungo l'asse della tubazione e computata per 

intero. 

 

ARTICOLO  120 

VALUTAZ10NE DELLE TUBAZIONI PER FOGNATURE 

Per la provvista di tubazioni, i pezzi speciali verranno valutati come segue: 

a) - curve e gomiti ml. 1,00; 

b) - braghe semplici ml. 1,25; 

c)-Tml. 1,50; 

d) - braghe doppie ed ispezioni con tappo mi. 1,75; 

e)-Triple ml. 2,00; 

f)- Sifoni ml, 2,75; 

g) - riduzioni, ml., di tubo del diametro minore. 

 

ARTICOLO  121 

VALUTAZIONE DEI RIPRISTINI STRADALI 

I ripristini stradali, di qualsiasi tipo, verranno computati per superfìcie uguali alio scavo 

ordinato. Si terrà conto di aumenti che si rendessero necessari nell'esecuzione del 

lavoro, per il raccordo con la pavimentazione esistente, solo se ordinati dalla Dirczione 

Lavori. 

A) - Strato di collegamento in conglomerato bituminoso. 

Lo strato di collegamento di conglomerato bituminoso (binder) sarà misurato in metri 

quadrati, intendendo compensato nel prezzo a metro quadrato ogni e qualunque onere 

per lo scavo del cassonetto, il lavaggio della superficie, la preventiva cilindratura, la 

fornitura e lo spargimento di emulsione di bitume in ragione di Kg. 1 per ogni mq., la 

fornitura e la stesa del conglomerato bituminoso, la cilindratura a fondo del materiale 

steso, la mano d'opera, l'attrezzatura necessaria e quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
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B) - Manto di usura in conglomerato bituminoso (tappeto). 

Il tappeto in conglomerato bituminoso sarà misurato in metri quadrati, intendendosi 

compensato nel prezzo ogni e qualunque onere per il lavaggio della superficie del 

binder, la fornitura e lo spargimento di emulsione di bitume in ragione di Kg. 1 al mq., 

la fornitura e la stesa del conglomerato bituminoso, la cilindrata a fondo del materiale 

steso; la mano d'opera necessaria per tutto il lavoro compreso il picchettamento della 

zona da raccordare, l'attrezzatura necessaria e quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

 

ARTICOLO  122 

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

I lavori e le forniture saranno pagati a norma dell'Elenco prezzi secondo i seguenti 

criteri. 

a) L'unità di misura per la segnaletica orizzontale è il metro lineare effettivo per strisce 

larghe cm. 12, cm 15, o cm 25 ed il metro quadrato per strisce di larghezza superiore. 

b) Le strisce di mezzeria e marginatura , di larghezza cm. 12, cm 15, o cm 25 saranno 

misurate a mi. di striscia effettiva. 

e) Le strisce di larghezza superiore a cm. 25, comprese le normali zebrature, saranno 

misurate a mq di superficie effettiva. 

d) Le scritte saranno misurate a mq di superfìcie, vuoto per pieno, secondo il perimetro 

circoscritto alla, lettera , frecce e altri simboli e segni per la superfìcie effettiva. 

e) Le scritte STOP saranno valutate a numero. 

La D.L. accetterà i suddetti prodotti solo dopo che sarà fornita la documentazione del 

produttore sui sistemi di qualità impiegati nella fabbricazione, secondo quanto 

prescritto dalle norme richiamate all'art.29 dello Schema di Contratto. 

 

ARTICOLO  123 

LAVORI E COMPENSI A CORPO 

Resta stabilito che i compensi a corpo, di cui all'art. 2 del presente Capitolato, sono 

corrisposti per le prestazioni, lavori e servizi descritti nei relativi prezzi di elenco. 

Con tali prezzi l'Impresa rimane compensata anche di tutti gli oneri imposti all'Impresa 

dal Capitolato Generale dalle norme e regolamenti vigenti e dal presente Capitolato 

speciale, nonché degli oneri anche indiretti che l'Impresa potrà incontrare per 

l'esecuzione delle suddette prestazioni, lavori e servizi. 

L'importo del compenso a corpo, quale risulta dal prezzo di offerta approvato, 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 stessi stati di 

avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori eseguiti. 
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DISCIPLINARE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DE GLI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI FI RENZE 

 
L’impianto deve essere dimensionato nel rispetto delle normative CEI 64 - 7, “ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E SIMILARI  “, prevedendo la realizzazione di due circuiti trifasi equilibrati con neutri separati. L’impianto, 
se destinato ad illuminare delle strade con traffico motorizzato, deve avere i requisiti illuminotecnici previsti dalla 
Norma UNI 10439. 
Le lampade alimentate in derivazione da questi circuiti devono risultare alternate sulla sede stradale, in modo da 
consentire ad una determinata ora della notte lo spegnimento di una lampada si ed una lampada no. 
I cavi in parete devono essere grappettati in modo da risultare paralleli, su corda d’acciaio diametro 3/8 di pollice, 
perfettamente tesata tra ganci di ammarro posti in opera a distanza non superiore a trenta metri e sostenuta da ganci 
rompitratto, distanti tra loro non più di mt. 2,5. Le fascette devono essere distanti tra loro, 20 cm. e di misura tale da 
consentire un giro morto. 
La corda di acciaio dovrà essere di tipo spiroidale, a 19 fili, con doppia zincatura ed in tutti i punti di ammarro, dovrà 
essere posta in opera con l’impiego di redance e bloccata con tre morsetti a cavallotto, di misura adeguata alla corda. 
Per tutto lo sviluppo dell’impianto alla corda di acciaio deve essere assicurata la continuità elettrica mediante 
collegamenti eseguiti con connettori a compressione di tipo “ C “. Per i ponticelli dovrà essere impiegato un conduttore 
semirigido della sezione minima di 16 mmq. se isolato, o di 35 mmq. se nudo. 
Se i cavi sono tesati su corda d’acciaio di diametro inferiore, comunque mai meno di 6 mm, devono essere messi in 
opera cavi con il conduttore di terra gialloverde incorporato per assicurare continuità alla maglia di terra. 
Le linee aeree, per quanto attiene alla progettazione ed alla esecuzione, sono disciplinate dal DPR n° 1062 del 21 
giugno 1968 come regolamento di attuazione della Legge n° 1341 del 13 dicembre 1964 e successive modif iche. 
Negli attraversamenti stradali ( da eseguirsi mai ad altezze inferiori a mt. 7,00 ) la tesata deve essere rinforzata con 
losanghe eseguite in corda di acciaio dello stesso diametro della corda principale. 
I cavi posti in opera dentro i cavidotti non devono ingombrare per oltre 2 / 3 la sezione della tubazione. Nei punti dove i 
cavi elettrici passano dal sottosuolo all’esterno, per salire sulle pareti degli immobili, devono essere protetti con 
canaletta o tubo zincato fino a mt. 3 dal suolo. 
 
I collegamenti elettrici per derivare i singoli punti luce, realizzati nelle scatole di derivazione e/o dentro i pali, devono 
essere eseguiti previa realizzazione delle teste ai cavi per impedire l’entrata dell’umidità tra le guaine isolanti. La 
colorazione di queste teste dovrà essere blù, per i circuiti permanenti e rosso per i circuiti variabili. Non si accettano le 
derivazioni fatte con muffole. I morsetti per i collegamenti elettrici devono essere del tipo FORBOX, di diametro 
adeguato alla sezione dei cavi da collegare e contrassegnati dal marchio IMQ. 
Nell’esecuzione del collegamento elettrico, deve essere fatta attenzione affinché il rame nudo non fuoriesca dalla 
protezione del morsetto. Nelle scatole di derivazione e dentro i pali dovrà essere ubicata la protezione del singolo 
punto luce realizzata con fusibile a cartuccia di vetro, alloggiato in portafusibile volante. Il fusibile deve avere una 
taratura adeguata alla potenza della lampada da proteggere. 
 
Impianto di terra - L’impianto di terra deve essere progettato ed eseguito in ottemperanza delle norme CEI 11.8 e CEI 
64.8. 
I dispersori in profilato di acciaio fortemente zincato, di qualsiasi sezione, con superficie di adesione al terreno non 
inferiore a mq. 0,5, devono essere collegati tra loro in modo da realizzare una maglia con collegamenti equipotenziali 
di tutte le parti metalliche e di queste a terra. 
I conduttori di terra devono essere sempre di colorazione giallo-verde, con sezione nei vari punti dell’impianto 
corrispondente a quanto prescritto dalle norme CEI 64-8. I  morsetti e le bullonerie impiegate per detti collegamenti 
dovranno essere protetti dalla corrosione od a essa resistenti ( acciaio inox ). 
Ai dispersori, che devono essere ispezionabili, dopo l’infissione nel terreno deve essere verificato il valore della 
resistenza di terra in modo da valutare se questo può garantire il valore previsto dal DPR n° 547 del 27 aprile 1955. 
 
Il quadro di comando deve essere alloggiato in armadi a muro od in armadi a colonna, di vetroresina o alluminio 
pressofuso, di dimensioni adeguate al numero dei dispositivi da installare e corredato di una o più chiusure a chiave. 
Perfettamente cablati in doppio isolamento, nel quadro devono essere installati:  
• Un interruttore generale onnipolare, adatto alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti, da posizionare 
all’ingresso dei cavi; 
• Un interruttore differenziale generale tipo “ A “, con sensibilità variabile, con toroide separato, da collegare 
all’interruttore generale; 
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• Un interruttore differenziale magnetotermico per ogni circuito elettrico in uscita; 
• Due commutatori per avere la possibilità dell’accensione o spegnimento manuale dell’impianto, sia dei circuiti 
permanenti che dei circuiti variabili; 
• Due teleruttori per avere la possibilità del comando a distanza, sia dei circuiti permanenti che dei circuiti variabili; 
• Una serie di morsettiere, di misura idonea ai cavi da collegare, sia in entrata che in uscita; 
• Spie di presenza ENEL sulla linea in entrata; 
• Una luce di servizio che si accende con l’apertura dello sportello; 
• Il cartello indicatore con il nominativo del costruttore del quadro; 
• Cartelli ammonitori del pericolo dovuto a cavi sottotensione. 
 
I cavidotti devono essere messi in opera a 60 cm. di profondità e se in carreggiata a cm 70, devono essere realizzati 
in tubo PVC, diametro 100 mm., rinfiancato con calcestruzzo di cemento titolo 325, dosato con q.li 2,5 al mc. o in tubo 
di polietilene corrugato, resistente allo schiacciamento, posato su un letto di sabbia fine ( granulometria 1 mm. ), dello 
spessore di 5 cm. e ricoperto con la stessa sabbia fino a 10 cm. oltre la sommità del tubo. 
 
I pozzetti di derivazione devono essere realizzati in prossimità di ciascun punto luce, in corrispondenza delle 
traversate stradali, degli incroci di cavidotti ed ogni volta che il cavidotto cambia direzione. 
Tutti i pozzetti devono avere il telaio e le lapidi in ghisa, di portata carrabile e il fondo aperto per consentire un efficace 
drenaggio. La dimensione richiesta è 40x40x60. 
I chiusini devono rispondere alla norma UNI - EN 124. La ghisa di qualità lammellare o sferoidale, deve avere 
caratteristiche idonee a garantire la portata massima determinata dalla classe di sollecitazione. La marcatura degli 
stessi oltre a quanto previsto dalla norma sopra citata, deve comprendere l’indicazione “ ILLUMINAZIONE PUBBLICA “ 
oppure “IP“. 
I pozzetti di derivazione devono essere realizzati separatamente dal blocco di fondazione 
ed essere raccordati a questo mediante cavidotto in tubo dello stesso tipo, messo in opera con le stesse modalità di 
posa usate per la canalizzazione principale. 
I cavidotti che si attestano nei pozzetti, devono essere tagliati a filo delle pareti interne del pozzetto e la parte in 
cemento attorno ai tubi, perfettamente ristuccata. 
 
I plinti di fondazione in calcestruzzo di cemento tit. 325, dosato con q.li 2,5 al mc., devono essere dimensionati in 
osservanza al DPR 1062 del 21 giugno 1968 che approva il Regolamento di Esecuzione previsto dalla Legge n° 1341 
del 13 dicembre 1964. 
Comunque la dimensione del plinto non deve essere mai inferiore a quella di un cubo con il lato uguale al 10 % della 
lunghezza del palo. 
Il blocco di fondazione deve posare su una soletta di calcestruzzo, dosato come per il plinto, di spessore non inferiore 
a 20 cm., per evitare lo sprofondamento del palo nel terreno. 
Il blocco di fondazione deve avere un alloggiamento centrale per il palo, realizzato con una forma del diametro di cm. 
10 superiore al diametro di base del palo da mettere in opera. Qualora la forma venga realizzata con un tubo di 
plastica, questo deve essere tolto prima di piombare il palo. 
La messa in opera di plinti di fondazione prefabbricati deve essere autorizzata dalla Direzione Mobilità previa visione di 
un modello. 
Il cavidotto che dal pozzetto di derivazione permette di accedere nella sede del palo, deve essere realizzato a cm. 30 
sotto il piano di calpestio. 
Il palo deve essere piombato con sabbia minuta ( granulometria da 0,5 a 2,0 mm. ), previo tamponamento con 
materiale non degradabile, ma comunque rimuovibile, del cavidotto che porta al pozzetto di derivazione. A livello del 
piano di calpestio la sabbia deve essere sigillata con un anello di calcestruzzo di cemento, dosato nella proporzione 1 
a 1, per la profondità di cm. 10. Nel caso di pali non dotati di ciarpatura di rinforzo, deve essere realizzata alla base del 
palo, una basetta di calcestruzzo di cemento dosato nella proporzione uno a uno, armata con una spirale di filo di ferro 
o con rete elettrosaldata. Il bullone di terra del palo non deve essere affogato nella basetta. In alternativa il palo può 
essere fasciato con una guaina di materiale termorestringente per una altezza che va da 20 cm. sotto a 20 cm. sopra, 
la sezione di incastro del palo. 
 
I pali in acciaio, conformi alle norme UNI - EN 40, devono essere zincati a caldo secondo le norme CEI 7 - 6. Le varie 
lavorazioni : - bullone di terra, asole passacavi, asole per il  portello della morsettiera, manicotto di riduzione per 
l’attacco dell’armatura, la molatura delle saldature ecc., devono essere eseguite prima della zincatura. Il bullone di 
terra in acciaio inox, deve essere interno al palo. 
La messa in opera di pali in alluminio deve essere concordata con la Direzione Mobilità.  
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Pali in materiali plastici non sono presi in carico dalla stessa Direzione. 
Quando i pali vengono alzati in opera dentro i plinti, deve essere messa in opera una guaina flessibile, di tipo pesante, 
diametro esterno 32mm., che dal pozzetto di derivazione, attraversando l’asola del palo, arrivi all’altezza del portello 
della morsettiera. 
Le altezze dei pali fuori terra devono essere scelte in funzione della larghezza delle sedi stradali da illuminare. 
Lo spessore dei pali non deve essere inferiore a 4 mmq. 
Pali e candelabri devono essere posizionati fuori dalla luce dei portoni e delle finestre dei fabbricati. 
La posizione dei pali deve inoltre consentire facile accesso nei passi carrai, avere una distanza dai balconi sufficiente a 
non consentire arrampicate di malintenzionati e rispettare la Legge sulle barriere architettoniche. 
Dove non ci sono fabbricati che fiancheggiano le strade o dove gli stessi sono arretrati rispetto al marciapiede, i pali 
devono essere posizionati sul retro marciapiede. 
I pali anche se zincati, devono essere tinteggiati con due mani di vernice satinata, di colore a scelta della Direzione 
Mobilità, previa stesura di una mano di aggrappante. 
 
I bracci a muro e a palo, le mensole di qualsiasi foggia e dimensione, così come i collari a palo, le zanche a muro e 
qualsiasi altro materiale di corredo a bracci ( piastre ), devono essere zincati a caldo. Tutta la bulloneria deve essere in 
acciaio inox. 
 
Le armature devono risultare costruite in conformità alle disposizioni CEI 34 - 21. Il cablaggio deve essere eseguito in 
doppio isolamento, con materiale contrassegnato da marchio IMQ e prevedere un condensatore di rifasamento per cos 
fi 0,9. I gradi di protezione caratteristici delle armature devono garantire una adeguata protezione alla penetrazione di 
corpi solidi e liquidi, come riportato dalle norme CEI 64-7 e 70-1. I corpi illuminanti devono essere di tipo metallico. I 
riflettori devono essere adeguati al tipo di lampada ( tubolare o ellissoidale ) alloggiata nell’apparecchio illuminante. I 
rifrattori devono essere realizzati in materiale resistente agli urti, alle radiazioni ultraviolette, alla temperatura di 
funzionamento che si realizza con la lampada installata e agli agenti atmosferici. I rifrattori non devono avere 
prismatizzazioni o quanto altro possa rendere l’ottica difforme da quella tipo cut-off (vetro piano). La messa in opera 
delle armature deve essere fatta ad altezza superiore a mt. 4,50. Le installazioni ad altezze inferiori devono essere 
autorizzate dalla Direzione Mobilità e comunque protette contro gli atti vandalici e/o i furti, in particolare nei sottopassi 
pedonali il rifrattore deve avere uno spessore non inferiore a due cm. L’inclinazione del rifrattore rispetto al piano 
strada, non deve superare i 5 gradi. Il tipo di armatura e la sua installazione deve comunque rispondere a quanto 
previsto dalla Delibera di Consiglio comunale N° 92 3 / 326 del 3 ottobre 1994 in materia di abbattimento 
dell’inquinamento luminoso. 
 
I sostegni in fusione di ghisa devono essere realizzati in lega G 20 UNI 5007 o in altra di caratteristiche non inferiori. 
I suddetti sostegni devono essere caratterizzati da elevata resistenza agli urti e alle fratture, avere un basso livello di 
deformabilità, avere una perfetta rifinitura dei particolari, avere massima omogeneità ed uniformità delle caratteristiche 
metalliche. 
Devono essere ancorati ad un basamento in calcestruzzo con appositi tirafondi in acciaio inossidabile dalle 
caratteristiche e dimensioni raccomandate dalle case costruttrici ed in ogni caso in modo da assicurare un sicuro 
ancoraggio ed una ottima stabilità. 
Le diverse parti in fusione devono risultare unite tramite elementi in materiale di acciaio inossidabile, dimensionati in 
funzione delle sollecitazioni meccaniche a cui vengono sottoposti. 
I corpi illuminanti di modello artistico, tipo lanterna, devono essere realizzati in lamiera di ottone, con trattamento di 
brunitura e realizzati in modo da assicurare un grado di protezione IP idoneo al tipo di installazione, conformemente 
alle norme CEI 64-7 e 34-21.  
 
Ai fini della manutenzione qualsiasi punto luce deve essere posizionato in modo da essere raggiungibile da un 
automezzo dotato di cesto elevatore. 
 
Tutti i materiali ferrosi devono essere zincati, tutti i materiali plastici devono essere del tipo ininfiammabile, tutta la 
bulloneria deve essere in acciaio inox e tutti i materiali elettrici devono essere contrassegnati dai marchi CE e IMQ. 
 
 
I cavi da adottare devono essere idonei per la posa in opera nel sottosuolo od in parete, del tipo G7, con doppio 
isolamento in gomma etilenpropilenica e guaina di PVC. Inoltre devono avere il contrassegno IMQ. 
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Armadio per gruppi di misura. Ubicazione e dimensioni di questo armadio devono essere concordate con i tecnici 
dell’ENEL in base alla potenza che si richiede ed alla disponibilità della stessa in loco, da parte dello stesso ente. 
 
Per consentire l’inserimento del nuovo impianto nella rete di illuminazione pubblica esistente è necessario che 
l’ubicazione del quadro di comando o il punto delle linee esistenti, dal quale è possibile derivarsi ( solo per pochi punti 
luce ) venga concordato con l’ufficio pubblica illuminazione. 
 
Per la presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte dell’Amministrazione Comunale, devono essere 
forniti alla Direzione Mobilità, servizio illuminazione pubblica, i seguenti documenti : 
a ) Uno schema elettrico corrispondente all’impianto realizzato, in una o più planimetrie dal quale risulti il percorso dei 
cavi, l’ubicazione e le caratteristiche dei centri luminosi, l’ubicazione e lo schema dei quadri di comando, le 
caratteristiche delle linee di alimentazione ; 
b ) Un supporto magnetico con su riportata la posizione dei pali e/o dei bracci a muro, dei cavidotti e/o delle linee in 
parete e dei pozzetti di derivazione, in uno dei formati DWG, DXF, DGN, Shape file, con margini di errore non superiori 
a 30 cm. per le misure in orizzontale e 20 cm. per le misure in verticale, come previsto al punto (B) dell’allegato N. 2, 
del Regolamento per la concessione del suolo, approvato con Delibera del Consiglio Comunale N° 532 del  2 luglio 
2001. 
c ) Una dichiarazione di conformità redatta dal costruttore nella quale risulti che l’impianto elettrico è stato eseguito in 
conformità alle Leggi vigenti e alle normative CEI. 
Per quanto attiene la messa a terra, la dichiarazione di conformità deve prendere atto di quanto previsto all’art. 2, Capo 
II, del DPR n° 462 del 22 ottobre 2001. Senza la di chiarazione di conformità l’impianto non può essere acceso e 
neppure preso in carico per la manutenzione. 
d ) Il collaudo tecnico di un professionista. 
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A) 1.0 - ELENCO DEGLI AMBIENTI ED UTENZE OGGETTO DEGLI INTERVENTI. 
 

Il presente progetto definisce tutte le opere occorrenti per la realizzazione dei nuovi 
impianti di illuminazione relativi all’area individuata come “ giardino ex scuola 
Caterina de Medici”. 
 
 

B) 2.0 - NOTE GENERALI / NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

La Ditta Installatrice aggiudicataria dell'Appalto, dovrà provvedere alla effettuazione 
di tutti gli interventi nonché alla fornitura ed installazione dei materiali ed 
apparecchiature occorrenti ai fini del rifacimento degli impianti di illuminazione 
pubblica indicati nel precedente paragrafo 1.0. 

  
La Ditta Appaltatrice dovrà operare nel rispetto e nell'osservanza di tutte le leggi e 
disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento alle normative di seguito 
elencate:  

 
 
� Legge n. 186 del 1 Marzo 1968 - “Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed 
elettronici”. 

 

� DM 37/08 - Riordino delle disposizioni in materia delle attività di installazione 
degli impianti all’interno degli edifici 

 
� Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 - Testo unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
� DLgs n.106 del 3 agosto 2009 - Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo n.81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 
�  Norme CEI 11-1 Fascicolo 1003 Edizione 1987 - “Impianti di produzione, 

trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali”. 
  
� Norme CEI 11-17 Fascicolo 1890 Edizione 1992 - “Impianti di produzione, 

trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo”. 
 
� Norme CEI 11-18 Fascicolo 604 Edizione 1983 - “Impianti di produzione, 

trasporto e distribuzione di energia elettrica. Dimensionamento degli impianti 
in relazione alle tensioni”. 
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� Norme CEI 16-1 Fascicolo 3340H Edizione 1997 - “Individuazione dei 

conduttori isolati”. 
 
�  Norme CEI 16-2 CEI EN 60445 Fascicolo 3013R Edizione 1997 - 

“Individuazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremità di conduttori 
designati e regole generali per un sistema alfanumerico.” 

 
�  Norme CEI 16-3 CEI EN 60073 Fascicolo 2206 Edizione 1993 - “Colori dei 

dispositivi indicatori e degli attuatori con colori e con mezzi supplementari”. 
 
�  Norme CEI 16-4 Fascicolo 1530 Edizione 1980 - “Individuazione dei 

conduttori isolati e dei conduttori nudi tramite colori”. 
 
� Norme CEI 16-7 Fascicolo 3087R Edizione 1997 - “Elementi per identificare 

i morsetti e la terminazione dei cavi”. 
 

� Norme CEI 16-8 CEI EN 61293 Fascicolo 3088R Edizione 1997 - 
“Marcatura delle apparecchiature elettriche con riferimento ai valori nominali 
relativi alla alimentazione elettriche. Prescrizioni di sicurezza”. 

 
� Norme CEI 17-13/1 CEI EN 60439-1 “Apparecchiature assiemate di 

protezione e di manovra per bassa tensione (quadri b.t.). 
 Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e 

apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prova di tipo (ANS).” 
 

� Norme CEI 17-13/2 CEI EN 60439-2 “Apparecchiature assiemate di 
protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione). 

 Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre”.  
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�  Norme CEI 17-13/3 CEI EN 60439-3 “Apparecchiature assiemate di 
protezione e di manovra per bassa tensione (quadri b.t.) - Parte 3:  Prescrizioni 
particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate 
ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro 
uso e quadri di distribuzione ASD”. 

 
�  Norme CEI 20-21 Fascicolo 832 Edizione 1988 - “Calcolo delle portate dei 

cavi elettrici - Parte 1: In regime permanente (fattore di carico 100%)”. 
 
�  Norme CEI  23-3 CEI EN - “Interruttori automatici per la protezione delle 

sovracorrenti per impianti domestici e similari”. 
 
� Norme CEI 23-42 CEI EN 61008- “Interruttori differenziali senza sganciatori 

di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari. Parte 1: 
Prescrizioni generali”. 

 

�  Norme CEI 23-44 CEI EN 61009-1 “Interruttori differenziali con sganciatori 
di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari. Parte 1: 
Prescrizioni generali”. 

 
�  Norme CEI 23-18: “Interruttori differenziali per usi domestici e similari e 

interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi 
domestici e similari”. 

  
�  Norme CEI 23-26 CEI EN 60423 “Tubi per installazioni elettriche. Diametri 

esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettatura per tubi e accessori.”. 
 

�  Norme CEI 23-39 CEI EN 50086- “Sistemi di tubi ed accessori per 
installazioni elettriche. 

 Parte 1: Prescrizioni generali”. 
 

 

�  Norme CEI 34-21 CEI EN 60598-1 “Apparecchi di illuminazione - Parte 1°: 
Prescrizioni generali e prove”. 

 
�  Norme CEI 34-23 “Apparecchi di illuminazione - Parte 2° : Prescrizioni 

particolari - Apparecchi fissi per uso generale”. 
 

�  Norme CEI 34-33 “Apparecchi di illuminazione - Parte 2° : Prescrizioni 
particolari - 

 Sezione 3: Apparecchi per illuminazione stradale”. 
 

�  Norme CEI 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”. 
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�  Norme CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua”. 

 
�  CEI 70-1 CEI EN 60529 “Gradi di protezione degli involucri  (Codice IP)”. 
  
�  Tabelle unificazione elettrica Unel. 
 
�  Disposizioni dell’Ente erogatore dell’energia elettrica (Enel). 
 
�  Disposizioni ISPESL. 
 
� Disposizioni A.S.L. 
 
� Disposizioni Comunali. 
 
� Disposizioni Silfi. 
 
� Disposizioni Provinciali e Ente Strade di competenza. 
 
� Disposizioni vari Enti preposti. 
 
Al termine dei lavori la Ditta Appaltatrice dovrà rilasciare la regolare Dichiarazione 
di Conformità di quanto eseguito in ottemperanza a quanto disposto dal DM 37 del 
2008 
 
Sarà inoltre cura della Ditta Appaltatrice fornire la certificazione di rispondenza alle 
norme CEI 17-13/1 dei nuovi quadri installati (tale certificazione dovrà essere in ogni 
caso redatta dal costruttore dei quadri stessi). 

 
 

C) 3.0 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE RELATIVE AD UTENZE SERVITE IN BASSA 
TENSIONE 380/220V 

 
 
 

3.1 - Classificazione dei sistemi elettrici secondo la tensione nominale 
 

L'alimentazione e la distribuzione risulteranno effettuate in bassa tensione 230/400V; 
i sistemi sono quindi di 1° categoria. 

 
3.2 -Classificazione del sistema elettrico secondo il modo di collegamento a terra 

 
I sistemi risultano essere del tipo TT. 

 
3.3 - Protezione contro i contatti indiretti 

 
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili 
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dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione 
ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, 
potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore deve 
avere un proprio impianto di terra. 
A tale impianto di terra devono essere collegate le strutture e tutte le masse metalliche 
accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore 
stesso. 

 
 

IMPIANTO DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE C ONTRO I 
CONTATTI INDIRETTI  

 
Elementi di un impianto di terra 
 
Per ogni impianto elettrico deve essere opportunamente previsto un proprio impianto 
di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le prescrizioni delle 
vigenti norme CEI 64-12 e 64-8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da 
poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza; esso comprende: 
 
a) il dispersore (costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto 
con il terreno) che realizza il collegamento elettrico con la terra; 
 
b) il conduttore di terra, destinato a collegare i dispersori fra di loro e al 
collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati 
dal terreno, debbono essere considerati a tutti gli effetti, dispersori per la parte 
interrata e conduttori di terra per la parte non interrata (o comunque isolata dal 
terreno); 
 
c) il conduttore di protezione, partente dal collettore di terra, e collegato a tutte le 
prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione 
contro i contatti indiretti mediante messa a terra) o direttamente alle masse di tutti gli 
apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metal-
liche comunque accessibili. 

 
E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con 
sezione inferiore a 6 mmq. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono 
collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del 
collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere 
utilizzato come conduttore di protezione; 
 
d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di 
terra, di protezione, di equipotenzialità; 
 
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità 
fra le masse e/o le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto 
elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra). 
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COORDINAMENTO DELL'IMPIANTO DI TERRA CON DISPOSITIV I DI 
INTERRUZIONE  

 
Una volta eseguito l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti 
deve essere realizzata attuando il coordinamento fra l'impianto stesso e gli interruttori 
differenziali installati sui quadri; questi ultimi devono avere caratteristiche tali da 
assicurare l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto 
creino situazioni di pericolo.  
Affinchè detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente relazio-
ne: Rt< 50/Id dove Rt è il valore in ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle 
condizioni più sfavorevoli e Id il più elevato fra i valori in ampere delle correnti 
differenziali nominali di intervento delle protezioni differenziali poste a protezione 
dei singoli impianti utilizzatori. 

 
3.4 - Protezione delle condutture elettriche 

 
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracor-
renti causate da  sovraccarichi o da corto circuiti. 
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle pre-
scrizioni delle norme CEI 64-8. 
 
In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia 
superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato 
in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli inter-
ruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una 
corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la 
sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 
1,45 volte la portata (Iz). In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 
 

Ib<IN<Iz      If<1,45 Iz 
 
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel 
caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto 
circuito che possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per 
garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose. 
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto cir-
cuito presunta nel punto di installazione. 
Il potere di interruzione delle apparecchiature non deve essere inferiore a 6 kA. Le 
curve di intervento degli interruttori dovranno corrispondere a quelle espressamente 
specificate negli schemi di progetto e descritte in computo metrico. 

 
3.5 - Protezione contro i contatti diretti 

 
La protezione contro i contatti diretti consiste nelle misure intese a proteggere le 
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persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti attive. 
 
In linea generale le parti attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere 
tali da assicurare almeno il grado di protezione IP2X, inteso nel senso che il "dito di 
prova" non possa toccare parti in tensione; gli involucri e le barriere devono essere 
saldamente fissati, avere sufficiente stabilità e durata nel tempo in modo da 
conservare il richiesto grado di protezione e una conveniente separazione delle parti 
attive, nelle condizioni di servizio prevedibili, tenuto conto delle condizioni 
ambientali. 

 
Nel caso specifico i gradi di protezione non dovranno essere inferiori a: 

 
- IP 57 per componenti interrati; 
 
- IP 43 per i componenti installati a meno di 3 mt. da suolo; 
 
- per componenti installati a 3 mt. o più dal suolo: 
 
-  IP 23 se destinati a funzionare sotto la pioggia; 

 
- IP 22 in caso contrario; 
 
- IP 54 per il vano in cui è montata la lampada degli apparecchi di illuminazione 

dotati di coppa di protezione. 
 

D) 4.0 - PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
 

4.1 - Finalità delle prescrizioni tecniche 
 

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche se-
condo le quali l'Appaltatore sarà impegnato ad eseguire le opere ed a condurre i 
lavori, in aggiunta od a maggior precisazione di quelle già indicate nei paragrafi 
precedenti. 

 
 

4.2 - Consegna - Tracciamenti - Ordine di esecuzione dei lavori 
 

Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle 
parti, la Ditta Appaltatrice dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che sa-
ranno impartite dalla Direzione Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei con-
duttori, dei pali, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto 
dell'appalto. 
 
La Ditta Appaltattrice sarà tenuta a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in 
seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori 
ritenesse inaccettabile. 
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In merito all'ordine di esecuzione dei lavori la Ditta dovrà attenersi alle prescrizioni 
della Direzione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, 
sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità. 
 
Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospen-
sioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate. 
 
La Ditta dovrà inoltre prendere i necessari accordi con gli uffici competenti 
dell’Amministrazione comunale in modo da definire esattamente il posizionamento 
del punto di allaccio in BT. 

 
 

4.3 - Materiali e provviste 
 

I materiali che la Ditta impiegherà nei lavori oggetto dell'appalto dovranno presentare 
caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali 
vigenti in materia o, in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle "Norme" del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'UNI, del Comitato Elettrotecnico Italiano 
(CEI) e dal presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore 
qualità esistente in commercio. 
 
La Ditta potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria 
convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nel Capitolato o dalla 
Direzione Lavori, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti. 
 
Per motivi relativi alla manutenzione ordinaria futura di suddetti impianti, la Ditta 
deve utilizzare i materiali descritti in progetto, che sono della stessa tipologia di quelli 
utilizzati abitualmente dall’Amministrazione. 
 
La Ditta notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Dire-
zione Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di 
proprio gradimento. 
 
Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, 
all'esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei a dichiarati 
accettabili. 
 
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento 
gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli. 
 
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l'im-
piego di qualche partita di materiale già approvvigionata dalla Ditta, quest'ultimo 
dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua so-
stituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nel più breve tempo pos-
sibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione Lavori 
provvederà direttamente, a spese della Ditta, alla rimozione di tali partite qualora lo 



  
 

 

 14 

stesso non vi abbia provveduto in tempo utile. 
 
L'accettazione dei materiali a parte della Direzione Lavori non esonera la Ditta dalle 
responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti. 

 
4.4 - Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori 

 
In nessun caso e per nessun motivo la Direzione Lavori tollererà le singole opere 
dimensioni o portate inferiori a quelle prescritte e, qualora se ne riscontrassero, esse 
saranno motivo di rifacimento. In via subordinata, a proprio giudizio, la Direzione 
Lavori potrà accettare le opere stesse, detraendo il relativo importo dalla liquidazione 
finale. 
 
 

4.5 - Cavidotti - Pozzetti - Blocchi di fondazioni - Pali di sostegno. 
 
 

a) Cavidotti 
 
Nell'esecuzione dei cavidotti dovranno essere rispettate le caratteristiche di-
mensionali e costruttive, nonchè i percorsi, indicati nei disegni di progetto. 
Dovranno inoltre essere  rispettate le seguenti prescrizioni: 
 
- il taglio, ove necessario, del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in 

agglomerato dovrà avvenire mediante l'impiego di un taglia-asfalto munito di 
martello idraulico con vanghetta. Il taglio avrà una profondità minima di 25 cm. 
e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza 
il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica; 

 
- esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel computo de-

scrittivo; 
 
- fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide resistenti 

allo schiacciamento 1250 Newton in materiale plastico a sezione circolare, con 
diametro esterno definito dagli elaborati di progetto, per il passaggio dei cavi di 
energia; 

 
- il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia 

naturale vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici. 
Particolare cura dovrà porsi nell'operazione di costipamento da effettuarsi con 

mezzi meccanici; 
 
- trasporto alla discarica del materiale eccedente. 
 
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno 
essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a 
persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti. 
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Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo 
di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo 
luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo 
esistente per il transito pedonale veicolare. Nessuna giustificazione potrà essere 
addotta dalla Ditta per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la 
notte anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, 
transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta Appaltatrice dei lavori, il 
suo indirizzo e numero telefonico. 
L'inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la sospen-
sione dei lavori, sia la risoluzione del contratto qualora la Ditta risulti recidivo 
per fatti analoghi già accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti. 
Sia per la sospensione dei lavori che per la risoluzione del contratto vale quanto 
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l'esecuzione dei getti è 
implicitamente compensato con il prezzo dell'opera. Nessun compenso potrà 
essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per 
l'accertamento dell'esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo. 
 

b) Pozzetti con chiusino in ghisa 
 
Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e 
costruttive, nonché la ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre 
rispettate le seguenti prescrizioni: 
 
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; 
 
- formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento tipo 325 per 

metro cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell'acqua; 
 
- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di 

cemento; 
 
- conglomerato, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate 

dal pozzetto; sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo; 
 
- formazione, all'interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento gros-

solanamente lisciato; 
 
- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di 

telaio, per traffico incontrollato, con scritta "illuminazione Pubblica" sul 
coperchio; 

 
- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale 

costipati; trasporto alla discarica del materiale eccedente. 
 
E' consentita in alternativa, e compensata con lo stesso prezzo, l'esecuzione in 

calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con chiusino in ghisa. Lo 
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spessore delle pareti e le modalità di esecuzione dovranno essere 
preventivamente concordati con la Direzione Lavori. 

 
c) Pozzetto prefabbricato interrato 

 
In deroga a quanto previsto in progetto, qualora l'Amministrazione Comunale ri-
chieda l'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, essi dovranno comprendere 
un elemento a cassa, con fori di drenaggio, ed un coperchio removibile. 
Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la 
predisposizione per l'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con 
parete a spessore ridotto. 
Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre allo scavo, anche il trasporto a piè 
d'opera, il tratto di tubazione in plastica interessato dalla parete del manufatto, il 
riempimento dello scavo con ghiaia naturale costipata, nonché il trasporto alla 
discarica del materiale scavato ed il ripristino del suolo pubblico. 

 
d) Blocchi di fondazione dei pali 

 
Nell'esecuzione del blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno man-
tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nel computo de-
scrittivo. 
Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

 
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco; 
 
- formazione del blocco in calcestruzzo Rck 250; 
 
- esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con l'impiego di cassaforma; 
 
- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in 

plastica del diametro esterno di 110 mm. per il passaggio dei cavi; 
 
- riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale 

accuratamente costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente; 
 
- sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso. 
 
L'eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede è compresa nell'esecuzione 
dello scavo del blocco. 
Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall'appalto il ripristino 
del suolo pubblico. 
Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indi-
cate in progetto non darà luogo a nessun ulteriore compenso. 

 
 

e) Pali di sostegno 
 

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40. 
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E' previsto l'impiego di pali di acciaio di qualità almeno pari a quello Fe 4230 o 
migliore, secondo norma CNR-UNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica 
saldati longitudinalmente o rastremata, secondo norma CNR-UNI 10011/85. 
In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà 
essere riportato un collare di rinforzo, dello spessore identico a quello del palo 
stesso e saldato alle due estremità a filo continuo. 
Il bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi a cima palo dovrà avvenire 
tramite grani in acciaio INOX M10x1 temprati ad induzione. Sia i dadi che i 
grani suddetti dovranno essere in acciaio INOX del tipo X12 Cr13 secondo 
Norma UNI 6900/71. 
 
Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensio-
ni: 
 
- un foro ad asola della dimensione 150x60 mm, per il passaggio dei conduttori, 

posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo; 
 

- una finestrella d'ispezione delle dimensioni 186x45 mm; tale finestrella dovrà 
essere posizionata con l'asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per 
l'asse longitudinale del braccio o dell'apparecchio di illuminazione a cima-palo 
e collocata dalla parte opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il 
bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra del livello del suolo. 

 
 La chiusura della finestrella d'ispezione dovrà avvenire mediante un portello 

realizzato in lamiera zincata, verniciata, a filo palo con bloccaggio mediante 
chiave triangolare oppure, solo nel caso sussistano difficoltà di collocazione 
della morsettiera e previo benestare del Direttore dei Lavori, con portello in 
rilievo adatto al contenimento di detta morsettiera, sempre con bloccaggio 
mediante chiave triangolare. 

  
 Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado 

minimo di protezione interna IP 33 secondo Norma CEI 70-1.  
  
 La finestrella d'ispezione dovrà consentire l'accesso all'alloggiamento elettrico 

che dovrà essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) 
destinato a sostenere la morsettiera di connessione. 

 
Il bullone per il collegamento del conduttore di terra dovrà essere posto 
all’interno del palo in posizione prossima a quella della morsettiera. 

 
 Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d'attacco, 

braccio e codoli) è richiesta la zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 
(1968). 

 
 Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla 

morsettiera di connessione, dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in PVC 
flessibile serie pesante diametro 50 mmm, posato all'atto della collocazione dei 
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pali stessi entro fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi. Per il 
sostegno degli apparecchi di illuminazione dovranno essere impiegati bracci in 
acciaio zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le caratteristiche 
dimensionali indicate in progetto. I pali di sostegno dovranno essere installati 
ad una distanza non inferiore a 50 cm. dal limite della carreggiata, oppure, in 
difetto di ciò, direttamente addossati alle murature o recinzioni. 
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4.6 - Linee elettriche 

 
La Ditta dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al 
circuito di alimentazione di energia. 
Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di desi-
gnazione: 
 
- FG7OR/4 0,6/1KV multipolari. 
- N07 V-K unipolari. 

 
Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-22 e dovranno disporre di 
certificazione IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati 
schematicamente, ma nella reale disposizione planimetrica, il percorso, la sezione ed 
il numero dei conduttori. 
La Ditta dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo 
eventuali diverse prescrizioni della Direzione Lavori. I cavi posati entro le tubazioni 
interrate dovranno presentare il grado di isolamento 4000V. 
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti 
dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 
00712. In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti 
rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-
verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo 
univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. 
Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della 
lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 5% della 
tensione a vuoto), devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono 
essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di 
conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. 
La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti 
conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16mmq, 
la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di 
fase, col minimo tuttavia di 16mmq (per conduttori in rame). 
 
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 
all'impianto terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere 
inferiore a quella del conduttore di fase per sezioni fino a 16mmq; per sezioni del 
conduttore di fase comprese tra 16 e 35 mmq il corrispondente conduttore di prote-
zione deve avere una sezione di 16mmq; per sezioni superiori a 35mmq la sezione del 
conduttore di protezione non deve essere inferiore alla metà del conduttore di fase. 
 
I cavi per collegamento del corpo illuminante alla morsettiera di palo saranno di 
sezione minima 4 mmq. 
I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina 
isolante (vedi punto 4.7). 
Nella formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l'altro, anche degli 
oneri dovuti all'uso dei mezzi d'opera e delle attrezzature. 
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4.7 - Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti 

 
La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo della sezione di 4 mmq, sarà 
effettuata con l'impiego di cassetta di connessione apposita. 
La salita dei cavi verso l'asola sarà riservata unicamente alla fase interessata ed al 
neutro; per tratti di dorsali rilevanti dovrà essere previsto altresì un sezionamento 
dell'intera linea facendo transitare la fase ed il neutro in una cassetta di connessione 
collocata nell'asola di un palo secondo indicazione del Direttore dei Lavori. 
Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ul-
teriormente protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di 
diametro adeguato; tale guaina dovrà avere rigidità dielettrica > 10kV/mm; il tipo di 
guaina isolante dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori. 
Il prezzo a corpo compensa la fornitura e posa di tale guaina. 

 
4.8 - Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione 

 
Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione interno mi-
nimo IP65. 
 
Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere rispondenti alle norme CEI 34-33 fa-
scicolo n. 2761 Dicembre 1996 e relative varianti "apparecchi per illuminazione stra-
dale". 
In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di 
illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali 
pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici 
rifasati. 
Dovranno essere rispettata la norma UNI 10819 in materia di inquinamento luminoso, 
oltre a regolamenti regionale e comunali vigenti. 
 
Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento. 
 
Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade tipo “cosmopolis” con 
potenza 60W dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, 
alimentatori ed accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la 
compatibilità tra i medesimi. 
I riflettori per gli apparecchi di illuminazione devono essere conformati in modo da 
evitare che le radiazioni riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada in 
quantità tale da pregiudicarne la durata o il funzionamento. 
 
Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebi-
le, ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla 
sezione 3 - "Marcatura" della Norma CEI 34-21. 
 
La rispondenza al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificata con la 
consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alle norme stesse 
rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai senza dell'art. 7 della 
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Legge 18 Ottobre 1977 n. 791, oppure tramite l'accertamento dell'esistenza del 
Marchio di Conformità apposto sugli apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell'at-
testato di conformità ai sensi della già citata Legge 791/77. 
 
Degli apparecchi dovrà essere fornita la seguente documentazione fotometrica: 
 
- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale cui deve essere montato 

l'apparecchio; 
- curva polare di intensità luminosa riferita a 1000 lumen; 
- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1000 lumen; 
- diagramma del fattore di utilizzazione; 
- classificazione dell'apparecchio agli effetti dell'abbagliamento con l'indicazione 

delle intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla 
verticale e la direzione dell'intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto 
alla verticale. 

 Nell'ipotesi di apparecchi ad ottica variabile devono essere forniti i dati fotometrici 
per ognuna delle configurazioni possibili. 

 Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell'ipotesi che non sia già 
stato definito nel disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal 
Direttore dei Lavori. 

 
 L'Appaltatore provvederà pertanto all'approvvigionamento, al trasporto, 

all'immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d'opera, al montaggio su palo 
e braccio, all'esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento 
degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza. 

 
4.9 - Fornitura e posa del contenitore del complesso di protezione 

 
La Ditta provvederà al collegamento dei circuiti all’armadio elettrico esistente, dovrà 
essere sua cura il ripristino del grado di protezione minimo IP55 dell’involucro. 
 
I conduttori di cablaggio dovranno essere di tipo non propagante l'incendio N07V-K 
in opportune sezioni e colorazioni e dovranno essere contrassegnati alfanumerica-
mente secondo una logica da riportare in apposito schema elettrico onde agevolare 
qualsiasi intervento di manutenzione e modifica. 
 
All'interno del quadro dovranno essere montate le morsettiere per il collegamento ai 
circuiti esistenti, oltre alle varie apparecchiature di comando, protezione e 
segnalazione richiesti dal gestore dell’impianto di illuminazione della pubblica via. 
 
Tutte le derivazioni per i cavi in ingresso ed in uscita devono far capo alla morsettiera 
opportunamente numerata secondo la logica di progetto. 
L'accesso alle parti interne del quadro deve risultare possibile solo dopo aver rimosso, 
tramite appositi attrezzi, i pannelli di chiusura. 
Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme 
CEI 17-13/1. 
I vari dispositivi dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione 
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contro i corto-circuiti dell'intero impianto secondo Norme CEI 64-8. 
 
La opere sul quadro, le apparecchiature ivi contenute, modalità e tempi di accesso 
allo stesso dovranno comunque avere la preventiva approvazione del Direttore dei 
Lavori. 
Il prezzo di perizia compensa la fornitura, il trasporto, la mano d'opera, il collaudo e 
la messa in servizio dei componenti e delle apparecchiature. 
 

4.10 - Impianto di terra - Dispersori 
 
L'impianto dovrà essere realizzato prevedendo la installazione dei componenti de-
scritti al punto 3.3. 
Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati ad una di terra di sezione adeguata; 
i conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore giallo-verde e saranno di 
tipo N07 V-K. 
La linea dorsale sarà collegata al dispersore unico mediante conduttore isolato, della 
sezione minima di 16 mmq di tipo  N07V-K. 
I dispersori saranno del tipo a puntazza in profilato di acciaio zincato, posati entro 
appositi pozzetti di ispezione di tipo carreggiabile; tutti i dispersori dovranno essere 
collegati fra di loro. 
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