


                                                                                                                

 

Comune di Saccolongo 

Provincia di Padova 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Committente: Par 60 S.r.L. 

Via Avogadro 23 

35030 Rubano (PD) 

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE: 

allargamento Via Montecchia 

Impresa:

 



                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

 - Economie 

A01.A OPERAIO COMUNE. 

Operaio comune, persona capace di compiere lavori nei quali si 

richiede uno sforzo fisico, associato al compimento di determinate 

semplici attribuzioni inerenti al lavoro, di età superiore ai 18 anni, per 

ogni ora. 

1 

15,00 15,00

ora 15,00 32,26 483,90

A02.A OPERAIO QUALIFICATO. 

Operaio qualificato, persona capace di compiere lavori richiedenti 

normali capacità specifiche per la loro esecuzione, di età superiore ai 

18 anni, per ogni ora. 

2 

15,00 15,00

ora 15,00 35,91 538,65

A03.A OPERAIO SPECIALIZZATO. 

Operaio specializzato, persona capace di eseguire lavori particolari 

che esigono speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o 

da preparazione tecnico-pratica, di età superiore a 18 anni, per ogni 

ora. 

3 

7,00 7,00

ora 7,00 38,71 270,97

B01.A AUTOCARRO RIBALTABILE DELLA PORTATA DA MC 15. 

Nolo di autocarro a cassa ribaltabile della portata da mc. 15, 

compreso carburante, lubrificante e conducente, per servizi locali, a 

norma con il D. Lgs.  81/2008. 

4 

15,00 15,00

ora 15,00 63,57 953,55

B02.A NOLO DI POMPA AZIONATA CON MOTERE ELETTRICO O A 

SCOPPIO. 

Nolo di pompa per prosciugamenti azionata con motore elettrico o a 

scoppio, compreso ogni accessorio per il funzionamento e lo 

smaltimento delle acque, i lubrificanti, il carburante o l'energia 

elettrica, a norma con il D. Lgs.  81/2008: 

5 A. del diametro della bocca aspirante di mm. 50 

22,00 22,00

ora 22,00 7,30 160,60

A Riportare Euro 2.407,67

Pag.1 



                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 2.407,67

B04.A NOLO DI PALA CARICATRICE MECCANICA. 

Nolo di pala meccanica caricatrice munita dei necessari 

equipaggiamenti di lavoro, escluso l'operatore, lubrificante e 

carburante ed ogni altro onere, a norma con il D. Lgs.  81/2008. 

Cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc. 

6 

7,00 7,00

ora 7,00 48,29 338,03

B04.A1 NOLO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO. 

Nolo di terna da HP 90 munita dei necessari equipaggiamenti di 

lavoro, escluso l'operatore, lubrificante e carburante ed ogni altro 

onere, a norma con il D. Lgs.  81/2008. 

7 

7,00 7,00

ora 7,00 50,35 352,45

B04.B RUSPA (SCRAPER) DA 100 CV. DELLA CAPACITA' SINO A MC. 

Nolo di ruspa con trattore della potenza di almeno 100 CV e con 

cassa della capacità sino a mc. 6, munita dei necessari 

equipaggiamenti di lavoro, escluso l'operatore, carburante e 

lubrificante, a norma con il D. Lgs.  81/2008. 

8 

7,00 7,00

ora 7,00 50,45 353,15

B04.B1 NOLO DI CLIPPER PER TAGLIO ASFALTI 

Nolo di clipper per taglio asfatli  munito dei necessari 

equipaggiamenti di lavoro, escluso l'operatore, carburante e 

lubrificante, a norma con il D. Lgs.  81/2008. 

9 

15,00 15,00

ora 15,00 12,92 193,80

B04.CA NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO. 

Nolo di escavatore del tipo universale, idraulico, con cucchiaio diritto o 

rovescio, ovvero con benna strisciante, munito dei necessari 

equipaggiamenti da lavoro, escluso l'operatore, carburante e 

lubrificante, a norma con il D. Lgs.  81/2008 

10 A. cingolato da t. 12. 

7,00 7,00

ora 7,00 53,08 371,56

A Riportare Euro 4.016,66
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                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 4.016,66

B04.CF NOLO MINIESCAVATORE MECCANICO CON POTENZA SINO A 

KW15 COMPRESO OPERATORE. 

Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o 

lama, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso 

operatore, carburante e lubrificante, a norma con il D. Lgs.  81/2008. 

11 

22,00 22,00

ora 22,00 47,45 1.043,90

B06.A MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA. 

Nolo di martello demolitore ad aria compressa (di tipo silenziato) con 

motore Diesel Kw 15-18, pressione esercizio bar 7, completo di un 

martello demolitore, compreso carburante e lubrificante, escluso 

l'operatore, a norma con il D. Lgs.  81/2008. 

12 A. l/min 1200 e del peso di kg. 10 

7,00 7,00

ora 7,00 25,67 179,69

Totale  - Economie : 5.240,25

 - Demolizioni e scarifiche 

D01.F DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE. 

Demolizione di murature di qualsiasi genere, escluso i muri a secco 

od in malta di scarsa consistenza, comprese le eventuali strutture in 

cemento armato, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale 

di rifiuto fuori delle pertinenze stradali e l'obbligo del carico delle 

materie scavate, giudicate non idonee dalla Direzione dei Lavori al 

riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il trasporto stesso e lo scarico in 

pubblica discarica, a qualsiasi distanza, ed i relativi oneri di ricezione, 

restando il materiale utilizzabile di proprietà dell'Impresa. Il prezzo 

considera anche l'onere di operare in presenza di sottoservizi (Enel, 

Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.). 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

13 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi allegato 1 

muretta in cls su incrocio con Viale dello sport 

((0,30*0,80)+(0,20*0,80))*11 4,40

muro contatori Etra 

((0,30*0,80)+(0,30*1,20))*2,50 1,50

realizzazione varco di accesso area a verde a nord 

(2,00*0,20*0,30) 0,12

mc. 6,02 28,17 169,58

A Riportare Euro 5.409,83
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                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 5.409,83

D01.I ABBATTIMENTO DI ESSENZE AD ALTO FUSTO. 

Abbattimento di essenze, ad alto fusto, compreso il taglio del tronco in 

più parti, previa spogliazione della ramaglia, estirpazione delle 

ceppaie, eventuali movimenti di terra, l'accatastamento dei tronchi che 

rimangono di proprietà della stazione appaltante, in luogo indicato 

dalla Direzione dei Lavori, il carico, trasporto e scarico del materiale di 

risulta alle pubbliche discariche, a qualsiasi distanza, oneri di 

ricezione compresi, nonchè l'onere di operare in presenza di 

sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.). 

Compresa la chiusura dei cavi con materiale arido di cava, 

quest'ultimo compreso nel prezzo. 

Compreso l'onere dell'acquisizione delle eventuali autorizzazioni 

all'abbattimento e gli oneri conseguenti. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

14 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

2 2

n. 2 150,00 300,00

D01.L RIMOZIONE ARBUSTI, CEPPAIE E SIEPI. 

Rimozione di arbusti, ceppaie e siepi di qualsiasi altezza, diametro 

chioma e natura, compresi eventuali movimenti terra, rimozione delle 

ceppaie, il carico, trasporto e scarico del materiale,  non ritenuto 

idoneo dalla DD.LL. al riutilizzo, alle pubbliche discariche situate a 

qualsiasi distanza, oneri di ricezione compresi, nonchè l'onere per 

l'accatastamento, all'interno del cantiere, delle essenze ritenute 

idonee dalla DD.LL al riutilizzo, nonchè l'onere di operare in presenza 

di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas 

ecc.). 

Compresa la chiusura dei cavi con materiale arido di cava, 

quest'ultimo compreso nel prezzo. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

15 A. arbusti e ceppaie: 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

10 10

n. 10 7,00 70,00

D01.M DEMOLIZIONE O LIEVO DI RECINZIONE 

Demolizione o lievo di recinzione esistente di qualsiasi specie, forma, 

dimensione o altezza, in calcestruzzo anche armato, muratura o rete 

metallica plastificata con stanti in acciaio, o in ringhiera metallica, o 

con pannelli di calcestruzzo. 

A Riportare Euro 5.779,83
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                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 5.779,83

Nel presente prezzo di elenco è compreso il lievo dei cancelli dalle 

colonne reggi cancello e di angolo, eventuali guide di cancelli 

scorrevoli fissate o annegate su calcestruzzo, apparecchiature 

meccaniche, elettriche ed elettroniche di ogni genere  previa 

redazione di un verbale di constatazione e di verifica sul 

funzionamento delle stesse da effettuarsi a carico dell'impresa 

(compreso lo scollegamento e l'isolamento dei fili elettrici) nonchè 

l'accatastamento e la custodia in cantiere del materiale giudicato 

idoneo dalla Direzione dei Lavori per il riutilizzo ed il carico, il trasporto 

e lo scarico del rimanente, a rifiuto presso le pubbliche discariche, a 

qualsiasi distanza, il cui onere di ricezione è compreso nel prezzo. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale, nonchè l'onere 

di operare in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione 

Pubblica, Acqua, Gas ecc.),  nonchè delle linee di collegamento 

elettrico agli apparati succitati. 

Il prezzo a ml, vuoto per pieno, considera anche le aperture dei 

cancelli, nonchè la demolizione del muro di recinzione in cls o 

muratura e del relativo batolo di fondazione. 

16 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi allegato 1 

recinzione a protezione contatori Etra 

2,50+1,80+2,50+1,80 8,60

ml. 8,60 22,00 189,20

D01.N LIEVO DI CORDONATE E CUNETTE ALLA FRANCESE 

ESISTENTI. 

Lievo, con recupero e accatastamento all'interno del cantiere, di 

cordonate e cunette alla francese esistenti in elementi prefabbricati di 

calcestruzzo di cemento, poste in opera su fondazione di ancoraggio 

realizzata con calcestruzzo di cemento tipo 425. 

Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta, non ritenuto idoneo 

dalla DD.LL. al riutilizzo, alle pubbliche discariche, a qualsiasi 

distanza (oneri di ricezione compresi), compreso l'onere di operare in 

presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, 

Acqua, Gas ecc.). 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

17 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi allegato 1 

incrocio con Viale dello sport 

A Riportare Euro 5.969,03
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                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 5.969,03

cordonate 

(15,00*2)+(1,50*2) 33,00

cunetta alla francese 

15 15,00

ml. 48,00 2,60 124,80

D01.O SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONI. 

Scarificazione di pavimentazioni in asfalto, c.l.s. con sovrastante 

finitura in manto bituminoso o altro, ghiaia fino alla profondità di cm. 

15-20, nei tratti e parti di strade e marciapedi che prescriverà la 

Direzione dei Lavori, compreso il carico, il trasporto alle discariche, a 

qualsiasi distanza (oneri di ricezione compresi) del materiale di risulta 

o l'eventuale suo impiego come ghiaia di intasamento del sottofondo 

per regolarizzare banchine stradali, accessi, nonchè l'onere di operare 

in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, 

Acqua, Gas ecc.) ecc..  

L'eventuale parte di scavo eccedente i cm. 20 verrà pagata con la 

voce dello scavo di sbancamento o della scarificazione di massicciata 

stradale esistente. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

18 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi allegato 1 

ponte esistente 

7,35*3,00*0,20 4,41

basamento contatore Etra 

(2,50*1,80)*0,40 1,80

banchina lato nord di via Montecchia 

176,60*1,00*0,20 35,32

mc. 41,53 31,62 1.313,18

D01.P SCARIFICA. 

Scarifica di massicciata stradale già esistente per livellamento del 

fondo eseguita con mezzi meccanici comprensiva di ogni onere, 

compreso l'obbligo del carico delle materie scavate, giudicate non 

idonee dalla Direzione dei Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il 

trasporto stesso e lo scarico in pubblica discarica, a qualsiasi 

distanza, ed i relativi oneri di ricezione, nonchè l'onere di operare in 

presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, 

Acqua, Gas ecc.). 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

19 

A Riportare Euro 7.407,01
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                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 7.407,01

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi allegato 1 

incrocio con Viale dello sport 

sotto marciapiede 

1,50*15,00 22,50

banchina lato nord di via Montecchia 

176,60*0,60 105,96

mq. 128,46 3,86 495,86

D01.Q FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO ESISTENTI. 

Fresatura parziale di pavimentazioni in asfalto esistenti eseguita con 

apposita fresa meccanica nei tratti e punti di strada prescritti dalla 

Direzione dei Lavori, compreso trasporto del materiale di risulta alla 

pubbliche discariche, a qualsiasi distanza (oneri di ricezione 

compresi), nonchè lo spazzamento finale. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

20 A. Spessore fino a cm. 3 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi allegato 1 

raccordo con proseguo via Monteccha 

50,00*4,00 200,00

mq. 200,00 4,85 970,00

21 B. Spessore fino a cm. 10 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi allegato 1 

superficie strada esistente 

1011,00 1.011,00

mq. 1.011,00 10,44 10.554,84

D01.R DEMOLIZIONI DI MARCIAPIEDI ESISTENTI. 

Demolizione di marciapiedi esistenti compreso sottofondo in materiale 

arido tout-venant, cordonata in elementi prefabbricati di calcestruzzo 

di cemento. 

Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche 

discariche (oneri di ricezione compresi). 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

22 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi allegato 1 

incrocio con Viale dello sport 

1,50*15,00 22,50

mq. 22,50 20,00 450,00

A Riportare Euro 19.877,71
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                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 19.877,71

D01.S LIEVO DI TUBAZIONI ESISTENTI. 

Lievo di tubazioni in cls di vario diametro e per tratti anche consistenti, 

comprese le opere provvisionali, il tiro in alto delle materie di risulta, il 

carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche dei materiali 

non ritenuti idonei dalla DD.LL. per un eventuale riutilizzo, onere di 

ricezione compreso. 

Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte, come da 

indicazioni fornite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori, 

compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

23 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi allegato 1 

ponticello di ingresso abitazione 

7,35 7,35

ml. 7,35 15,00 110,25

D01.T RIMOZIONE DI CARTELLO STRADALE. 

Rimozione di cartelli stradali regolamentali e di tabelle di 

toponomastica compresi movimenti di terra, demolizione di blocco di 

ancoraggio, trasporto e scarico delle macerie alle pubbliche 

discariche, onere di ricezione compreso, per qualsiasi distanza od 

accatastamento del materiale riutilizzabile in località od area di 

cantiere indicato dalla Direzione dei Lavori, nonchè l'onere di operare 

in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, 

Acqua, Gas ecc.). 

24 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

5 5

n. 5 20,00 100,00

D01.U RIMOZIONE DI PUNTO LUCE ESISTENTE ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA.RIMOZIONE DI CARTELLO STRADALE. 

Rimozione di punto luce per illuminazione pubblica costituito da: 

supporto realizzato in conglomerato cementizio; palo in acciaio 

zincato, rastremato, curvo, lunghezza totale fino a m. 10,80, altezza 

fuori terra fino a m. 10, compreso tubo passacavi, collegamenti 

elettrici, impianto di messa a terra e relativo cavo di collegamento, 

l'armatura testa-palo di sostegno del corpo illuminante, le lampade, il 

diffusore a sfera, il reattore rifasato, la valvolina di protezione e quanto 

altro installato. 

Demolizione del plinto di fondazione del palo comunque costituito, del 

ferro tubolare di sostegno; demolizione del pozzetto prefabbricato di 

raccordo, di derivazione o di linea e rimozione del relativo chiusino in 

cemento; lievo di cavi di alimentazione e tubo flessibile in P.V.C.. 

A Riportare Euro 20.087,96
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                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 20.087,96

Compreso l'onere per il loro recupero e accatastamento nell'ambito 

del cantiere per un eventuale riutilizzo, a seconda delle disposizioni 

della Direzione dei Lavori, nonchè il carico, trasporto e scarico del 

materiale di risulta alle pubbliche discariche, a qualsiasi distanza 

(oneri di ricezionei compresi), nonchè l'onere di operare in presenza 

di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas 

ecc.). 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

25 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi tavola illuminazione pubblica 

incrocio con Viale dello sport 

1 1

n. 1 150,00 150,00

D01.V LIEVO DI CADITOIE ESISTENTI E  DEI POZZETTI DI RACCOLTA. 

Lievo di caditoia stradale esistente posta in opera su apposito anello 

di ripartizione dei carichi, di qualsiasi dimensione e materiale e 

relativo pozzetto di raccolta, predisponendo il tubo di allacciamento 

esistente all'innesto di nuovi tubi dello stesso diametro e materiale al 

fine di spostare i pozzetti di raccolta sul marciapiede in 

corrispondenza delle bocche di lupo previste in cordonata. 

Compreso l'onere per il loro recupero e accatastamento nell'ambito 

del cantiere per un eventuale riutilizzo, a seconda delle disposizioni 

della Direzione dei Lavori, nonché il carico, trasporto e scarico del 

materiale di risulta alle pubbliche discariche, a qualsiasi distanza 

(oneri di ricezione compresi), nonchè l'onere di operare in presenza di 

sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.). 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

26 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

incrocio con Viale dello sport 

2 2

n. 2 5,00 10,00

Totale  - Demolizioni e scarifiche : 15.007,71

 - Scavi 

D02.A SCAVO DI PULIZIA. 

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, 

compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di 

A Riportare Euro 20.247,96

Pag.9 



                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 20.247,96

alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, 

delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 

distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 

oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli 

stessi limiti di distanza. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

27 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi allegato 2 

superficie nuova pista ciclopedonale 

560,00 560,00

incrocio con Viale dello sport 

superficie aiuola 

1,50*15,00 22,50

scarpate nord e sud fossato lungo via Montecchia 

(0,80*(49,60+85,40))*2 216,00

banchina nord lungo via Montecchia 

176,60*0,60 105,96

allargamenti in erba inizio e fine intervento 

(11,75+22,50)*3,00 102,75

mq. 1.007,21 1,53 1.541,03

D02.B SCAVO GENERALE DI SBANCAMENTO. 

Scavo generale di sbancamento per il risezionamento o la costruzione 

del cassonetto, espurghi di fossi, sbancamenti, per impianto di opere 

d'arte e per tutti gli altri scavi previsti negli articoli del C. S. d'A.. 

Eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutto, bagnato e melmoso, esclusa la roccia da mina, 

ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc. 0,50; 

compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento 

delle curve, il taglio di arbusti, siepi, ramaglie, l'asporto del materiale 

vegetale, radici, ceppaie, piante di vite con tutori, nonchè l'onere di 

operare in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione 

Pubblica, Acqua, Gas ecc.). 

Compreso l'obbligo del carico delle materie scavate, giudicate non 

idonee dalla Direzione dei Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il 

trasporto stesso e lo scarico in pubblica discarica, a qualsiasi 

distanza, ed i relativi oneri di ricezione, nonché relativamente al 

materiale ritenuto dalla DD.LL. idoneo al riutilizzo  per rilevati o per le 

correzioni di sagoma,   l'onere per l'accatastamento (previa 

autorizzazione da parte delle autorità competenti da ottenersi a cura e 

spese dell'impresa) nell'ambito del cantiere o su aree, a qualsiasi 

distanza, da procurarsi a cura e spese dell'impresa, indennità di 

deposito compresa. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per  

A Riportare Euro 21.788,99
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l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

Misura effettuata in sezione. 

28 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi allegato 2 

superficie nuova pista ciclopedonale 

(551,88+9,32)*0,15 84,18

allargamento stradale 

tratti su fossato 

((3,00+1,40)/2*0,70)*(49,60+7,35+85,40) 219,22

((2,40+0,60)/2*0,75)*(49,60+7,35+85,40) 160,14

tratto senza fossato 

(5,60*0,70)*(11,75+22,50) 134,26

mc. 597,80 6,97 4.166,67

D02.C SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA. 

Scavo a sezione obbligata come da progetto esecutivo, in terreni di 

qualsiasi natura, asciutti, bagnati e melmosi, esclusa la roccia da 

mina, compresi maggiori oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e 

di relitti di muratura di fondazione fino ad un volume di mc. 0,50 

eseguito anche entro cassoni autoaffondanti, compresi:  

il taglio di eventuali alberi od arbusti e l'estirpazione di ceppaie ed 

ogni altro onere. 

l'onere per la sbadacchiatura e l'armatura laterale continua delle pareti 

dei cavi atte a salvaguardare l'incolumità degli operai;  

l'onere per il tiro in alto delle materie scavate, il carico sui mezzi di 

trasporto il trasporto stesso e lo scarico in pubblica discarica, a 

qualsiasi distanza, del materiale di risulta degli scavi che, a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori, vengano classificati non 

idonei per la realizzazione dei rinterri o dei rilevati, oneri di ricezione 

compresi; 

l'onere di operare in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.); 

l'onere per l'accatastamento (previa autorizzazione da parte delle 

autorità competenti da ottenersi a cura e spese dell'impresa) 

nell'ambito del cantiere o su aree autorizzate, a qualsiasi distanza, da 

procurarsi a cura e spese dell'impresa, indennità di deposito 

compresa, dei materiali ritenuti idonei dalla DD.LL. al riutilizzo per 

l'esecuzione dei rinterri, rilevati o per correzioni di sagoma; 

l'onere per l'esaurimento dell'acqua meteorica o di quella nei cavi, 

compreso l'onere di utilizzo di impianto well-point; 

l'onere per l'eventuale doppio taglio della pavimentazione stradale, la 

demolizione delle stesse e dei sottofondi, il ripristino di quantità di 

pavimentazione divelta maggiore di quella strettamente necessaria 

per l'esecuzione dello scavo ove quest'ultimo dovesse interessare 

strade pavimentate. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per  

A Riportare Euro 25.955,66
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l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

Misurazione da effettuarsi in sezione. 

29 A. Per gli scavi sino alla profondità di m. 3,00 sotto il piano di 

sbancamento o sotto il piano orizzontale passante dal punto più 

basso del piano campagna o del piano viabile circostante. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

10,00 10,00

muretto di contenimento area a verde posta a nord vedi allegato 3 

0,50*1,00*47,30 23,65

mc. 33,65 10,41 350,30

D02.E SCAVO A MANO. 

Scavo come articolo "D02.C" ma eseguito a mano. Le quantità 

potranno essere contabilizzate solo se vistate su apposite bolle dalla 

Direzione dei Lavori entro il giorno successivo alla data in cui sono 

state effettivamente realizzate. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

30 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

4,00 4,00

mc. 4,00 75,93 303,72

D02.F BONIFICA FONDO FOSSATI. 

Scavo di sbancamento da eseguirsi con le modalità e gli oneri tutti di 

cui al precedente articolo D02.C per realizzazione bonifica fondo 

fossati, compreso l'onere per l'aggottamento dell'acqua piovana o 

l'abbassamento di quella di falda, compreso l'obbligo del carico delle 

materie scavate, giudicate non idonee dalla Direzione dei Lavori al 

riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il trasporto stesso e lo scarico in 

pubblica discarica (autorizzata per ricevere rifiuti speciali), a qualsiasi 

distanza, ed i relativi oneri di ricezione, nonchè l'onere di operare in 

presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, 

Acqua, Gas ecc.). 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

31 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

(1,30*0,20)*2*(49,60+7,35+85,40) 74,02

mc. 74,02 14,85 1.099,20

Totale  - Scavi : 7.460,92

A Riportare Euro 27.708,88
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 - Opere provvisionali 

D03.A OPERE DI DRENAGGIO. 

Installazione di well-point completo per prosciugamento e 

stabilizzazione del terreno, necessario per la realizzazione di scavi di 

fondazione, la posa in opera di reti tecnologiche, collegato a gruppo 

aspirante elettrico o a motore di potenza sufficiente a garantire un 

costante abbassamento della falda freatica sino alla quota necessaria 

per eseguire i lavori all'asciutto.  

Sono compresi e compensati con il presente prezzo, tutti gli oneri per: 

carico e trasporto in cantiere dell'impianto completo compresa la 

pompa; 

l'uso, per il tempo necesario, del gruppo aspirante; 

forrnitura di mezzo meccanico per installazione e/o rimozione degli 

aghi finestrati tipo well-point; 

esecuzione di pre-filtri in sabbia granita attraverso l'utilizzazione di 

apposita trivella, compresa, compresa la sabbia. Interasse tra le punte 

non maggiore di ml. 1,50.  

Compreso il lievo ed il trasporto di tutte le attrezzature al termine del 

periodo di utilizzazione dell'impianto. 

Compreso consumo di caburante, energia elettrica e lubrificanti, 

nonchè la messa a disposizione di un operatore tecnico specializzato 

per l'esecuzione di controlli necessari durante il periodo di 

funzionamento dell'impianto ed ogni onere per dare l'impianto 

funzionante a perfetta regola d'arte compreso il nolo per i primi 200 

giorni (incluse le eventuali sospensioni), nonchè l'onere di operare in 

presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, 

Acqua, Gas ecc.). 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

Computato per la lunghezza effettiva dello scavo. 

32 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

tratto di fognatura bianca diam. 80 e relativi pozzetti 

29,40+25,00+25,00+25,00+25,00+16,50 145,90

ml. 145,90 76,07 11.098,61

D03.B ARMATURA DI CONTENIMENTO DELLE PARETI DEGLI SCAVI 

MEDIANTE BLINDAGGIO. 

Compenso per armamento degli scavi consistente nella realizzazione 

di casseratura metallica di tipo modulare autoaffondante (blindaggio), 

completa di guide, puntoni e quanto altro occorra per la costruzione e 

manutenzione durante lo svolgimento delle opere e smontaggio ad 

opera ultimata.  

Detto compenso sarà applicato su ordine della Direzione dei Lavori 

qualora il piano di posa della condotta e dei relativi manufatti non sia  

A Riportare Euro 38.807,49
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raggiungibile senza sostenere le pareti dello scavo, recando 

pregiudizio sia alla incolumità del personale, sia alla corretta 

esecuzione dell'opera da realizzare. Compreso ogni onere per dare 

l'armatura completa e sicura compresi altresì gli eventuali maggiori 

oneri per aggottamento anche con potenziamento impianto well-point 

e lievo ad opera compiuta. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale, nonchè l'onere 

di operare in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione 

Pubblica, Acqua, Gas ecc.). 

Per ogni metro quadrato di parete armata misurato dal fondo dello 

scavo. 

33 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

tratto di fognatura bianca in corrispondenza dell'innesto su pozzetto 

esistente 

(29,40*2,00)*2 117,60

mq. 117,60 16,42 1.930,99

Totale  - Opere provvisionali : 13.029,60

 - Calcestruzzi - Ferro d'armatura - Casseri - Opere di 

contenimento 

D05.A CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck >20. 

Calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck>20 N/mm2 S3 C.E.1 per 

cuscinetti di fondazione in genere, sottofondi, zoccolatura di cordoli e 

simili, rinfianchi, piano di posa di rivestimenti di qualsiasi spessore, 

posta in opera a qualsiasi profondità, gettato contro terra, comrpeso 

l'eventuale impiego di casseforme.  

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

34 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

magrone sotto fondazione nuovo muro porta contatori Etra 

4,00*1,20*0,15 0,72

muretto di contenimento area a verde posta a nord vedi allegato 3 

0,15*0,50*47,30 3,55

mc. 4,27 132,67 566,50

D05.B CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o 

precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie 

artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in 

conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua 

ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, sia  

A Riportare Euro 41.304,98
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per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera 

vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e posa in 

opera dell'acciaio, compreso l'onere delle casseforme, quello delle 

centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

35 A. classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 

25 N/mmq, C 25/30, rapporto max e/c 0,6 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

muro porta contatori Etra 

battolo 

3,80*1,00*0,40 1,52

muro in elevazione 

3,20*1,50*0,40 1,92

muretto di contenimento area a verde posta a nord vedi allegato 3 

batolo 

0,30*0,50*47,30 7,10

muro 

0,20*1,00*47,30 9,46

mc. 20,00 146,16 2.923,20

D05.E FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA  IN OPERA DI ACCIAIO 

TIPO B450C (EX Fe B 44K). 

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per 

conglomerato cementizio armato, dei diametri prescritti dalla 

Direzione dei Lavori, perfettamente calibrato compreso il taglio, la 

piegatura e la legatura con filo di ferro cotto. 

Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto e a 

regola d'arte secondo i disegni esecutivi e le prescrizioni della 

Direzione dei Lavori. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

36 A. acciaio tipo B450C (EX FeB44K) per conglomerati cementizi. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

muro porta contatori Etra (quantità di impiego 100 Kg./mq. di cui alla voce 

D05.B.A) 

3,44*100 344,00

muretto di contenimento area a verde posta a nord vedi allegato 3 

quantità di impiego 100 Kg./mq. di cui alla voce D05.B.A 

(7,10+9,46)*100 1.656,00

kg. 2.000,00 1,30 2.600,00

D05.F RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA A 

MAGLIA QUADRA IN ACCIAIO TIPO B450C (EX Fe B 44K). 

Fornitura, lavorazione e posa in opera di reti elettrosaldate formato  

A Riportare Euro 46.828,18
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standard cm. 225X400: 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

37 A. maglia quadra cm. 20X20 filo diametro 6 mm. in acciaio tipo B450C 

(ex Fe B 44K). 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

500,00 500,00

kg. 500,00 1,25 625,00

Totale  - Calcestruzzi - Ferro d'armatura - Casseri - Opere di contenimento : 6.714,70

 - Rilevati e massiciate 

D06.B FORNITURA IN RILEVATO DI MATERIALE ARIDO DEL TIPO A2-4, 

A2-5, A3. 

Fornitura e sistemazione in rilevato di materiali provenienti da cave di 

prestito e in ogni caso appartenenti ai gruppi A2-4, A2-5, A3 (vedi 

tabella UNI-CNR n° 10006 "classificazione delle terre") da eseguirsi 

solo su specifico ordine della Direzione Lavori. Nel prezzo è compresa 

la sagomatura dei rilevati, il riempimento di cavi, la stesa in strati 

successivi e il costipamento con mezzi adeguati del materiale 

riportato, il tutto secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale 

d'Appalto. 

Il prezzo comprende altresì la inzollatura o la semina di miscuglio di 

specie erbacee per consentire l'inerbimento delle banchine non 

carrabili e delle scarpate, nonché ogni altro onere per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. 

Misura effettuata in sezione a materiale costipato. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

38 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

5,00 5,00

mc. 5,00 14,45 72,25

D06.D SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI DI RECUPERO 

SCAVI. 

Sistemazione in rilevato o in riempimento dei materiali provenienti 

dagli scavi, ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 

Nel prezzo è compresa la sagomatura e la profilatura delle banchine 

non carrabili, dei cigli e delle scarpate, nonché dei rilevati in genere, 

stesi e costipati in strati successivi secondo le modalità indicate nel 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

Il prezzo comprende altresì la inzollatura o la semina di miscuglio di 

specie erbacee per consentire l'inerbimento delle banchine non 

carrabili e delle scarpate, nonché ogni altro onere per dare l'opera  

A Riportare Euro 47.525,43
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compiuta a perfetta regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

Misura effettuata in sezione a materiale costipato (previa esecuzione 

di prove di cessione). 

39 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

3,00 3,00

mc. 3,00 2,07 6,21

D06.DA PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE. 

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (fondo del 

cassonetto) da eseguirsi attraverso il costipamento dello stesso. 

La densità dello strato costipato dovrà essere spinta fino ad ottenere 

un peso specifico apparente del secco di non meno del 95% del 

massimo ottenuto in laboratorio con la prova A.A.S.H.O. modificata. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

40 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

allargamento stradale 

5,60*176,60 988,96

incrocio con Viale dello sport 

15,00*1,50 22,50

nuova pista ciclopedonale 

560,00 560,00

mq. 1.571,46 3,49 5.484,40

D06.F GEOCOMPOSITO GRIGLIA/NON TESSUTO PER IL RINFORZO 

DEI TERRENI. 

Fornitura e posa di geocomposito griglia/non tessuto tipo TRC-Grid 

avente funzioni di rinforzo, di separazione dei terreni a diversa 

granulometria, e di filtrazione delle acque. Il geocomposito sarà 

costituito da una griglia in fibre aramidiche inglobata all'interno di un 

tessuto termosaldato in fibre di poliestere. La geogriglia dovrà essere 

ricoperta con uno strato di latice trattato al carbon black a protezione 

dei raggi UV. Il materiale dovrà avere resistenza ultima a trazione non 

inferiore a 30 kN/m in direzione longitudinale e trasversale, con 

allungamento a rottura non superiore al 3.5% (EN ISO 10319). Con 

una deformazione pari al 2% dovrà sviluppare una tensione non 

inferiore a 19 kN/m (EN ISO 10319). La geogriglia dovrà avere 

un'apertura di maglia non superiore a 16x16 mm.. Il non tessuto dovrà 

avere una permeabilità non inferiore a 2.9x10-1 m/s (prEN 12040) ed 

un diametro di filtrazione O90 non inferiore a 0.16 mm. (prEN ISO 

12956).  
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Le suddette caratteristiche dovranno essere documentate da 

opportune certificazioni di qualità dalla Ditta produttrice e da attestato 

di conformità del materiale alle suddette caratteristiche da parte della 

Ditta fornitrice che dovrà, inoltre indicare: l'impresa esecutrice dei 

lavori, la località e la denominazione del cantiere, nonchè la qualità 

dei materiali forniti con allegata copia del certificato di qualità ISO 

9001 relativo al produttore a garanzia di quanto sopra indicato. Nel 

prezzo sono compresi fornitura e posa del tessuto, sfridi e sormonti e 

quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte del 

geocomposito. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

41 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

allargamento stradale 

5,60*176,60 988,96

incrocio con Viale dello sport 

15,00*1,50 22,50

mq. 1.011,46 3,40 3.438,96

D06.G FORNITURA, STENDIMENTO E COSTIPAMENTO DI MATERIALI 

ARIDI ANTICAPILLARI. 

Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 2 e cm 20, esenti da 

materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di 

sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la 

compattazione meccanica, su superfici appositamente  configurate 

secondo le istruzioni della D.L..La pezzatura da 2 a 20 cm puo` non 

corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere 

solo parte di questo intervallo di pezzatura; comunque lo strato, se 

costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto 

in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale 

terroso di rilevato, che verra` a sovrapporvisi, si introduca nello strato 

anticapillare. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

42 B. Materiali aridi per strati anticapillari provenienti da cave di prestito. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

allargamento stradale 

5,60*176,60*0,15 148,34

incrocio con Viale dello sport 

15,00*1,50*0,15 3,38

mc. 151,72 22,35 3.390,94
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D06.L MASSICIATA STRADALE CON MATERIALE PROVENIENTE 

DALLA LAVORAZIONE DEI RESIDUI DELLA DEMOLIZIONE 

STRUTTURALE. 

Realizzazione di massicciata stradale da eseguirsi attraverso la

fornitura e posa in opera di materiale granulare proveniente dalla 

lavorazione dei residui della demolizione strutturale, dopo 

l’eliminazione dei residui ferrosi e di altre impurità, stabilizzato per 

granulometria, appartenente al gruppo A1-a secondo la 

classificazione dei terreni di cui alle norme CNR-UNI 10006, della 

pezzatura 0-70 mm. con almeno il 20% in peso del materiale costituito 

da elementi frantumati a spigoli vivi. 

Limite liquido, determinato sulla frazione passante al setaccio da 

0,425 mm., non superiore a 25 e indice di plasticità inferiore a 6. 

Indice di portanza C.B.R. dopo 4 giorni di imbibizione in acqua non 

minore di 50. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni suo 

punto la prescritta granulometria.  

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in 

funzione della densità, è da effettuarsi mediante autobotte con 

dispositivo spruzzatore. 

Il materiale verrà steso e costipato in strati di spessore finito non 

superiore a 20 cm. e non inferiore a 10 cm. e dovrà presentarsi, dopo 

costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare 

segregazione dei suoi componenti. 

Il costipamento sarà effettuato utilizzando l’azione di un rullo vibrante 

e/o gommato: il numero delle passate sarà definito controllando la 

densità ottenuta dalla prova di compattazione in sito. In caso di azione 

combinata dei due tipi, il rullo vibrante andrà utilizzato per primo. 

Lo strato dovrà avere il seguente grado di compattazione: il 95% delle 

misure dovrà avere un grado di compattazione maggiore od uguale al 

95% della densità secca massima, ovvero un solo valore, su 20 

misure, potrà essere inferiore al grado di compattazione prescritto e 

comunque non minore del 90%. Nel caso che i valori delle densità in 

sito risultassero inferiori a quelli di riferimento, la Direzione dei Lavori 

potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare di riprendere la 

compattazione fino al raggiungimento dei valori ottimali. 

Sono comprese nel prezzo le prove di laboratorio (tra le quali: 

granulometria del materiale; rispondenza con i requisiti di 

accettazione; misura della densità in sito quale controllo della buona 

esecuzione dell’opera; test di cessione secondo normative vigenti) ed 

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto perfettamente chiuso e 

sagomato a regola d'arte. 

Misurazione in opera a costipamento avvenuto pari al 95% della 

densità massima in conformità alla norma A.S.T.M. D2922-81 e 

D3017-88 o C.N.R. – B.U. n. 22. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente  
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normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

43 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

allargamento stradale 

5,60*176,60*0,30 296,69

incrocio con Viale dello sport 

15,00*1,50*0,30 6,75

mc. 303,44 21,40 6.493,62

D06.M STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO. 

Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato per la stabilizzazione a 

cemento dei materiali a ridosso delle murature dei manufatti in 

ragione di 100 Kg. di cemento tipo R 325 per m³ di materiale 

sistemato, mediante mescolazione in sito dello stesso con materiali di 

idonea pezzatura. Compresa ogni prestazione per ottenere la curva 

granulometrica richiesta e per la mescolazione del cemento nelle 

quantità indicate dalla Direzione Lavori, esclusa la fornitura del 

cemento da remunerarsi con il relativo 

prezzo previsto nei materiali a piè d'opera. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

44 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

allargamento stradale 

5,60*176,60*0,25 247,24

incrocio con Viale dello sport 

15,00*1,50*0,25 5,63

mc. 252,87 50,25 12.706,72

D06.N FINITURA SUPERFICIALE IN MISTO GRANULARE. 

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare 

stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo 

compresso di cm 10, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione 

ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la 

sagomatura prevista nelle sezioni tipo di  progetto, compresa ogni 

fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le 

modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della 

successiva sovrastruttura 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

45 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

allargamento stradale 
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5,60*176,60 988,96

incrocio con Viale dello sport 

15,00*1,50 22,50

mq. 1.011,46 5,10 5.158,45

Totale  - Rilevati e massiciate : 36.751,55

 - Pavimentazioni 

D07.B CONGLOMERATO BITUMINOSO FILLERIZZATO "BYNDER 

APERTO". 

Conglomerato bituminoso fillerizzato Bynder  "aperto" impastato a 

caldo con bitume puro semisolido in ragione del 6,00% in peso degli 

inerti, costituiti da pietrischetti e graniglie 0,20 della categoria IV della 

Norma C.N.R. (dosaggi e limiti come da Capitolato Speciale) per lo 

spessore reso finito compatto di cm. 7 (sette) cilindrato più volte 

appena steso sino ad ottenere un volume dei vuoti residui non 

superiore al 6%, compresa la spalmatura di un velo continuo di 

legante di ancoraggio. Stesa in opera con finitrici idonee e cilindrato 

con rulli da 5 a 12 t.. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

46 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

allargamento stradale 

8,00*176,60 1.412,80

incrocio con Viale dello sport 

15,00*1,50 22,50

mq. 1.435,30 11,85 17.008,31

D07.C CONGLOMERATO BITUMINOSO FILLERIZZATO "BYNDER 

CHIUSO" PER RICARICHE STRADE ESISTENTI. 

Conglomerato bituminoso fillerizzato, "Bynder chiuso" impastato a 

caldo con bitume puro semisolido in ragione del 6,00% in peso degli 

inerti, costituiti da pietrischetti e graniglie 0,20 della categoria IV della 

Norma C.N.R. (dosaggi e limiti come da Capitolato Speciale), di 

spessore variabile  

secondo l'andamento planimetrico e le pendenze trasversali indicate 

nel progetto e dalla Direzione dei Lavori.Conguaglio longitudinale e 

rappezzi, cilindrato più volte appena steso sino ad ottenere un volume 

dei vuoti residui non superiore al 6%, compresa la spalmatura di un 

velo continuo di legante di ancoraggio. Stesa in opera con finitrici 

idonee e cilindrato con rulli da 5 a 12 t.. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

47 A. per ricariche a strade esistenti, misurato compresso a metro cubo. 
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Intervento di allargamento Via Montecchia 

raccordo tra strada esistente e allargamento 

176,60*1,00*0,05 8,83

mc. 8,83 156,14 1.378,72

D07.D TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. 

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso fillerizzato, impastato a 

caldo con bitume puro semisolido in ragione del 6% (sei per cento) in 

peso degli inerti costituiti da pietrischetti e graniglie di natura porfidica 

4-8 a 8-12 mm., in opera con macchina vibrofinitrice per lo spessore 

reso finito compattato di cm. 3 (tre) cilindrato con rulli statici da 6 a 14 

t. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, più volte appena 

steso sino ad ottenere un volume di vuoti residuo non superiore al 

6%. 

Compreso la preventiva pulitura a fondo della superficie di posa e la 

formazione della pellicola di ancoraggio con spruzzatura di kg. 1/mq. 

di emulsione bituminosa al 55% - 60%. 

Compresa profilatura dei bordi e quant'altro occorre per dare il lavoro 

ultimato a regola d'arte anche con eventuale spessore variabile per 

raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla 

viabilità ordinaria.  

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

48 A. nastro stradale. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

allargamento stradale 

8,00*176,60 1.412,80

incrocio con Viale dello sport 

15,00*1,50 22,50

raccordo con proseguo via Monteccha 

50,00*4,00 200,00

mq. 1.635,30 7,65 12.510,05

49 B. sistemazione intersezioni, riprese, conguagli, rappezzamenti. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

15,00 15,00

mc. 15,00 161,14 2.417,10

Totale  - Pavimentazioni : 33.314,18

 - Fognatura bianca 

D08.A TUBAZIONE IN P.V.C. SN8  SERIE PESANTE CON SPESSORE 

NOMINALE MM. 6. 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. SN8 serie pesante con 

spessore nominale mm. 6 per condotte orizzontali, compresi pezzi 

speciali valutati caduno pari a m. 1,50 di tubo, con sezione interna ed 

esterna circolari,  sono inoltre compresi gli oneri per:  
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lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.); 

il carico sui mezzi di trasporto delle materie scavate giudicate non 

idonee dalla Direzione dei Lavori al riutilizzo, il trasporto stesso e lo 

scarico in pubblica discarica, a qualsiasi distanza, ed i relativi oneri di 

ricezione, nonché l'onere per l'accatastamento in cantiere del 

materiale ritenuto idoneo al riutilizzo dalla Direzione dei Lavori; 

il costipamento e lo spianamento a mano del fondo dei cavi per la 

realizzazione della livelletta di progetto come da elaborato grafico 

esecutivo; 

la realizzazione di apposito letto di sabbia di fiume, esteso a tutta la 

larghezza del cavo, di altezza minima (10 + 1/10 Di) cm. dove Di è il 

diametro interno della tubazione; 

il rincalzo e rivestimento di sabbia di fiume dello spessore minimo di 

cm. 10 sopra la generatrice superiore esterna della stessa; 

il rinterro con materiale arido di cava tout-venant  fino a raggiungere 

la quota del piano di posa dello stabilizzato per scavi su strada 

pavimentata oppure la quota del piano campagna circostante per 

scavi in banchina od in campagna; 

la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quant'altro necessario 

per la perfetta esecuzione a regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento previsto dalla vigente normativa 

per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per l'esecuzione dei 

lavori in presenza di traffico stradale. 

50 A. diametri interni di mm. 160 serie pesante; 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi planimetra acque bianche 

collegamenti caditoie 

9,80+3,10+6,50+5,70+7,00+6,00+7,00+6,00+7,00+6,00+7,00+6,00+10,00

+2,00+3,00 92,10

allacci 

4,20+5,00+3,00 12,20

ml. 104,30 32,16 3.354,29

D08.B TUBAZIONE IN CEMENTO ARMATO VIBROCENTRIFUGATO. 

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con 

incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta 

resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso 

nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma 

secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L., aventi 

le caratteristiche e le dimensioni riportate nei disegni di progetto, 

compresi gli oneri per:  

lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.); 

l'esaurimento dell'acqua meteorica o di quella naturalmente sorgente 

nei cavi sino ad un'altezza di cm. 20 dal fondo degli stessi; 

il carico delle materie scavate, giudicate non idonee dalla Direzione 

dei Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il trasporto stesso e lo  
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scarico in pubblica discarica, a qualsiasi distanza, ed i relativi oneri di 

ricezione, nonché l'onere per l'accatastamento in cantiere, del 

materiale ritenuto idoneo al riutilizzo dalla Direzione dei Lavori; 

il costipamento e lo spianamento a mano del fondo dei cavi per la 

realizzazione del piano di posa con le opportune pendenze; 

la realizzazione di apposito letto di sabbia di fiume, esteso a tutta la 

larghezza del cavo, di altezza minima (10 + 1/10 Di) cm. dove Di è il 

diametro interno della tubazione; 

il rincalzo e ricoprimento a mano della tubazione da eseguirsi, fino a 

cm. 30 sopra la generatrice superiore esterna della stessa, con il 

materiale utilizzato per la realizzazione del letto di posa; 

il rinterro con materiale arido di cava tout-venant  fino a raggiungere 

la quota del piano di posa dello stabilizzato per scavi su strada 

pavimentata oppure la quota del piano campagna circostante per 

scavi in banchina od in campagna, computato a costipamento 

avvenuto; 

la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quant'altro necessario 

per la perfetta esecuzione a regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

51 D. diametri interni di mm. 800. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi planimetria acque bianche 

16,50+25,00+25,00+25,00+25,00+29,40 145,90

ml. 145,90 173,90 25.372,01

D08.G FORNITURA E POSA DI POZZETTI DI RACCOLTA COMPLETI DI 

ALLACCIAMENTO. 

Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccolta sifonati prefabbricati in 

calcestruzzo di cemento tipo 425, vibrato, delle dimensioni interne utili 

di cm. 40x40x80 del tipo Padova, adatti a sopportare carichi per 

strade di 1^ categoria, compresa la caditoia di ghisa sferoidale EN124 

classe D400 idonea anche per le cunette alla francese.  

I pozzetti di raccolta saranno ispezionabili per l'asporto di eventuali 

depositi, compreso nel prezzo: 

lo scavo e il trasporto a discarica (a qualsiasi distanza) del materiale 

di risulta, oneri di ricezione compresi; 

la sabbia per il letto di posa e per il rincalzo laterale sia per il pozzetto 

che per la tubazione; 

la tubazione di raccordo in PVC serie pesante del diametro di 200 

mm., spessore di 6.0 mm., del tipo UNI 303/1, fino al tubo collettore 

all'interno della sede stradale, con un estesa massima di m. 10.00.  

Alla sommità del pozzetto dovranno essere forniti e posti in opera, con 

gli idonei ancoraggi,  un anello di ripartizione carichi ed  una caditoia 

in ghisa sferoidale EN124 classe D400 idonea anche per le cunette 

alla francese,  di forma concava e adatta a sopportare carichi per 

strade di prima categoria, delle dimensioni esterne cm. 54 x 54,  
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compreso inoltre ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. I pozzetti, completi di caditoia in ghisa, i 

movimenti di terra, i materiali di raccordo connessi, tubo in PVC 

compreso,  e tutti i lavori necessari, secondo le quantità e le modalità 

costruttive, indicate nei disegni di progetto, saranno valutati a corpo 

nel prezzo unitario (per ciascun pozzetto di raccolta) della presente 

voce, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle PP. DD., 

oneri di ricezione compresi. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

52 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

Vedi planimetria acque bianche 

15 15

n. 15 341,66 5.124,90

D08.H FORNITURA E POSA DI POZZETTI STRADALI DI ISPEZIONE. 

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di 

cemento tipo 425 vibrato ed opportunamente armato,  adatti a 

sopportare carichi per strade di 1^ categoria, dimensioni interne fino a 

cm. 200 x 200 con profondità variabile da cm. 150 a cm. 300, per 

raccordi di tubazioni per acque bianche, completo di fondo, letto di 

posa realizzato con massetto in calcestruzzo a resistenza 

caratteristica Rck > 20 N./mmq. S  CE 1, spessore minimo cm.10, 

compreso lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.) ed il trasporto a discarica 

del materiale di risutla (oneri di ricezione compresi), la sabbia per il 

rincalzo laterale, ed il reinterro con materiale di cava, nonchè gli oneri 

relativi all'apertura dei fori, sigillatura degli stessi con malta 

cementizia. 

Il prezzo comprende: 

l'esaurimento dell'acqua meteorica o di quella naturalmente sorgente 

nei cavi sino ad un'altezza di cm. 20 dal fondo degli stessi, compreso 

l'eventuale onere per l'utilizzo di impianto well-point; 

l'armatura di contenimento delle pareti di scavo; 

lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.), compreso l'obbligo del 

carico delle materie scavate, giudicate non idonee dalla Direzione dei 

Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il trasporto stesso e lo 

scarico in pubblica discarica, a qualsiasi distanza, ed i relativi oneri di 

ricezione, nonché l'onere per l'accatastamento in cantiere, del 

materiale ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori; 

il costipamento e lo spianamento a mano del fondo dei cavi per la 

realizzazione del piano di posa con le opportune pendenze; 

la realizzazione di apposito letto di sabbia di fiume, esteso a tutta la 

larghezza del cavo, di altezza minima  cm. 10; 

il rincalzo laterale con il materiale utilizzato per la realizzazione del  

A Riportare Euro 151.370,11
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letto di posa; 

il rinterro con materiale arido di cava tout-venant  fino a raggiungere 

la quota del piano di posa dello stabilizzato per scavi su strada 

pavimentata oppure la quota del piano campagna circostante per 

scavi in banchina od in campagna; 

la fornitura e posa in opera dell'anello in neoprene, la sigillatura dei 

giunti con malta cementizia e quant'altro necessario per la perfetta

esecuzione a regola d'arte; 

la fornitura e posa in opera della piastra di chiusura in calcestruzzo 

come da disegni esecutivi opportunamente armata, la formazione 

canna d'accesso al pozzetto sino al piano strada compresi gli anelli di 

prolunga dim 60 x 60  adatti a sopportare carichi per strade di prima 

categoria, inclusa sigillatura dei giunti con malta di cemento, 

compreso fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa delle 

dimansioni cm. 60 x 60, senza ventilazione, con carico di rottura 400 

KN, per traffico stradale di prima categoria classe "D400" EN 124. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

53 A. Pozzetti cm. 80 x 80 innestati su condotta 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria acque bianche 

6 6

n. 6 580,00 3.480,00

D08.I SOPRALZO MANUFATTI  ESISTENTI. 

Sopralzo dei manufatti esistenti (pozzetti di raccordo, di derivazione, 

di convogliamento, caditoie, ispezione reti tecnologiche, ecc.) per 

adeguamento alle quote del nastro stradale sagomato secondo 

progetto in funzione di nuove pavimentazioni.  

Esecuzione mediante: la demolizione della pavimentazione esistente 

circostante al telaio, la fornitura e posa in opera di appositi anelli 

raggiungi quota in calcestruzzo, idonei per carichi stradali di prima 

categoria, dati in opera copreso l'onere di ancoraggio dei controtelai 

per i relativi chiusini e/o caditoie. Ogni altro onere compreso per dare 

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Compreso l'obbligo del carico delle materie scavate, giudicate non 

idonee dalla Direzione dei Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il 

trasporto stesso e lo scarico in pubblica discarica, a qualsiasi 

distanza, ed i relativi oneri di ricezione, nonché l'onere per 

l'accatastamento, del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione dei 

Lavori, nonchè l'onere di operare in presenza di sottoservizi (Enel, 

Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.). 

Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

A Riportare Euro 154.850,11
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54 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

15 15

n. 15 58,00 870,00

D08.M FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE IN CLS VIBRATO. 

Fornitura e posa in opera di canale prefabbricate in calcestruzzo di 

cemento 425 armato e vibrato, da realizzarsi tramite l'assemblaggio di 

elementi rettilinei della lunghezza di ml. 1,00, sezione esterna cm. 

25x25 e          sezione interna cm. 17,00x20,00, opportunamente 

accostate l'una all'altra e perfettamente sigillate. 

Si intendono compensati con il presente prezzo di elenco tutti gli oneri 

per: 

a) movimento terra per realizzazione dei cavi per fondazione di 

ancoraggio della canala e degli allacciamenti, anche in presenza di 

sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.); 

b) fondazione di ancoraggio realizzata con calcestruzzo di cemento 

tipo 425; 

c) allacciamento, a qualsiasi distanza, alla rete principale di fognature 

bianche da realizzarsi prevedendo sul fondo della canala un foro del 

diametro di 100 mm., opportunamente raccordato alla tubazione di 

allacciamento in polietilene PE-HD del diametro di 125 mm., fino al 

tubo collettore all'interno della sede stradale; 

d) sabbia per il letto di posa  della tubazione di allacciamento, per il 

rincalzo laterale ed il successivo riempimento con i materiali 

provenienti dagli scavi; 

e) griglia in ghisa standard ad elementi della lunghezza di ml. 1,00 

larghezza cm. 20,00 e altezza mm. 30,00 a maglia di mm. 

25,00x25,00 e del peso di 5,9 Kg/ml. 

La canala, i movimenti terra, il calcestruzzo per la fondazione di 

ancoraggio, gli allacciamenti, la sabba, i riempimenti, la griglia e tutti i 

lavori necessari, secondo le quantità e le modalità costruttive indicate 

nei disegni di progetto, saranno valutate a corpo per ogni ml. di 

canala. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

55 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

su passo carraio 

7,00 7,00

ml. 7,00 72,00 504,00

D08.R PULIZIA INTERNA DI CONDOTTE FOGNARIE. 

Pulizia interna di condotte fognarie avente mediamente un grado di 

intasamento inferiore al 30% della sezione di passaggio, fino alla 

completa rimozione di ogni deposito mediante idonea attrezzatura  

A Riportare Euro 156.224,11
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atta alle operazioni di disintasamento idrodinamico e contemporanea 

aspirazione sotto vuoto dei sedimenti rimossi. 

Il prezzo si intende comprensivo dello smaltimento del materiale di 

risulta e del trasporto dello stesso alle pubbliche discariche, a 

qualsiasi distanza, oneri di ricezione compresi, nonché la ricarica dei 

chiusini esistenti ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

56 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

1 1

a corpo 1 1.300,00 1.300,00

D08.S ISPEZIONE CON VIDEOCAMERA DI CONDOTTE FOGNARIE. 

Ispezione televisiva di condotte fognarie da effettuarsi dopo le 

operazioni di pulizia interna, mediante attrezzature televisive mobili 

telecomandate via cavo e collegate con una stazione di controllo 

allestita all'interno di idonei automezzi. 

L'onere si intende comprensivo dell'ispezione televisiva a colori, delle 

registrazioni su videocassetta, delle fotografie in corrispondenza di 

ogni punto singolare e la seguente documentazione da fornire a 

conclusione del lavoro: 

- raccolta di videocassette VHS; 

- raccolta fotografica; 

- relazione analitica e raccolta fogli di lavoro; 

- planimetria schematica sulla quale verranno individuati: 

* caratteristiche delle condotte (dimensioni, materiali); 

* posizione e deimensioni delle camere di ispezione; 

* posizione e dimensione degli allacciamenti con l'indicazione della 

provenienza; 

* punti singolari (tratti in contropendenza, dissestati, ecc.). 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

57 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

1 1

a corpo 1 1.450,00 1.450,00

Totale  - Fognatura bianca : 41.455,20

 - Fognature nere 

D09.A TUBAZIONI IN PVC PN16 PER FOGNATURE. 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC PN16 per condotte in 

pressione, idonee al convogliamento di acqua potabile, liquidi  

A Riportare Euro 158.974,11
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alimentari e liquidi corrosivi,  complete di giunto elastico adatto anche 

alla giunzione di pezzi speciali.  

Tubi forniti e posati in barre della lunghezza massima di 3 ml. 

compreso giunti con anello di tenuta in gomma e pezzi speciali. 

Nel prezzo sono compresi: 

- il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo scarico dagli 

automezzi, l'accatastamento in aree da procurare a cura e spesa dell' 

Impresa, la ripresa e lo sfilamento lungo la linea di posa; 

- la fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali curve, tronchetti, 

ecc.; 

- lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.), compreso l'obbligo del 

carico delle materie scavate, giudicate non idonee dalla Direzione dei 

Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il trasporto stesso e lo 

scarico in pubblica discarica, a qualsiasi distanza, ed i relativi oneri di 

ricezione, nonché l'onere per l'accatastamento in cantiere, del 

materiale ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori; 

- l'esaurimento dell'acqua meteorica o di quella naturalmente sorgente 

nei cavi sino ad un'altezza di cm. 20 dal fondo degli stessi; 

- il costipamento e lo spianamento a mano del fondo dei cavi per la 

realizzazione del piano di posa  secondo le livellette di progetto 

mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser"; 

- l'onere per l'immissione nel pozzetto di linea (foratura, fornitura e 

posa in opera del giunto, stuccatura, ecc.); 

- la sigillatura dei giunti; 

- letto (cm. 12-15), rinfianchi e ricoprimento (cm. 15) a mano della 

tubazione in sabbia granitica, lavata, a spigoli vivi, passata al vaglio 

da mm. 15, da eseguirsi conformemente ai disegni ed alle prescrizioni 

di progetto;  

- la prova di tenuta con acqua prima del rinterro; 

- ogni altro onere ed accessorio per dare il tutto in opera funzionante 

e a perfetta tenuta idraulica; 

- il rinterro con materiale arido di cava tout-venant  fino a raggiungere 

la quota del piano di posa dello stabilizzato per scavi su strada 

pavimentata oppure la quota del piano campagna circostante per 

scavi in banchina od in campagna, computato a costipamento 

avvenuto, e quantaltro necessario per la perfetta esecuzione a regola 

d'arte. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

58 C. Diam.Nom. interno 160 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria acque nere 

allacciamenti ai lotti 

14,60+1,50+15,90+1,50+8,70+1,50 43,70

ml. 43,70 65,34 2.855,36
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D09.C1 SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO 

Sovrapprezzo per la realizzazione di innesto laterale nel fondo dei 

pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri delle sopraddette voci. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

59 B. innesto laterale da dn 160 a dn 300 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria acque nere 

2 2

n. 2 124,40 248,80

D09.D POZZETTO UTENZA IN POLIPROPILENE 

Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione per fognature in 

polipropilene con diametro interno minimo di 450 mm ed elemento di 

prolunga in tubo corrugato in PVC ad assorbimento di energia di 

eguale diametro interno. Il pozzetto dev'essere ottenuto previo 

collegamento della base all'elemento di prolunga con l'utilizzo di una 

guarnizione elastomerica a tenuta stagna. La base del pozzetto 

d'ispezione deve permettere la connessione con tubazioni di 

fognatura di diametro  Nominale fino a 250 mm mediante guarnizione 

a completa tenuta stagna preinserita, compreso: 

- il rilievo dell'esatta ubicazione dell'allacciamento; 

- lo scavo e il successivo rinterro con sabbia o ghiaietto di pezzatura 

4-6 mm e tout-venant sino al piano di posa dello stabilizzato; 

- l'onere per gli allacciamenti di ulteriori derivazioni da realizzarsi 

mediante la foratura dell'elemento di prolunga e la fornitura e posa in 

opera di manicotti d'allacciamento completi di guarnizione a tenuta 

stagna; 

- gli oneri per il collegamento della base del pozzetto alla condotta 

passante compresa la fornitura di manicotti, riduzioni, guarnizioni e 

quant'altro necessiti per ottenere il collegamento a tenuta stagna; 

- il taglio della prolunga a filo suolo; 

- la fornitura e posa in opera della piastra in cls con funzione di 

appoggio per il chiusino e di ripartizione dei carichi; 

- la fornitura e posa in opera del chiusino in ghisa lamellare perlitica 

con sede rettificata e classe di carico rispondente alla normativa UNI 

EN 124/1995 CLASSE "D400", il chiusino dovrà avere la scritta 

"fognatura nera" e nessuna chiusura meccanica; 

- il ripristino del luogo e di qualsiasi pavimentazione. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

60 A. Allacci 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

A Riportare Euro 162.078,27
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vedi planimetria acque nere 

3 3

n. 3 400,00 1.200,00

D09.E FORNITURA E POSA DI CADITOIE E CHIUSINI IN GHISA 

LAMELLARE PERLITICA CLASSE "D400" EN 124/1995. 

Fornitura e posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa lamellare 

perlitica classe "D400" con sedi rettificate, conforme alle norme EN 

124/1995. 

I chiusini dovranno avere la scritta "Fognatura nera" e nessuna 

chiusura meccanica. 

Comprese le opere murarie di ancoraggio occorrenti per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

61 B. Circolari diam. cm 40 luce netta foro 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria acque nere 

3 3

n. 3 111,10 333,30

Totale  - Fognature nere : 4.637,46

 - Lavori di completamento 

D10.A FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CLS. 

Fornitura e posa in opera di cordonate per marciapiedi in calcestruzzo 

di cemento 425 armato e vibrato, da realizzarsi tramite l'assemblaggio 

dei seguenti elementi: 

pezzi curvi, sezione 15 - 30 cm.; 

pezzi rettilinei della lunghezza di m. 1,00, sezione 12/15 x 30 cm.; 

pezzi rettilinei della lunghezza di m. 1,00, sezione 12/15 x 30 cm. con 

apertura per bocca di lupo acque bionde; 

pezzi obliqui per realizzazione di passi carrai della lunghezza di m. 

1,00 con larghezza di cm. 15 e altezza variabile da cm. 30 a cm. 15 e 

relativi pezzi ribassati della lunghezza di m. 1.00 con sezione di cm. 

15x15; 

fondazione di ancoraggio realizzata con calcestruzzo di cemento tipo 

425, sezione minima 35x15 cm.. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

62 A. Sezione cm. 12/15 x h 30 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi allegato 3 

191,60+179,50+5,75 376,85

A Riportare Euro 163.611,57
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delimitazione aree di ingresso carraio 

1,50+1,75+3,50+4,25+(11,75*2) 34,50

contorno panchine e  porta biciclette 

(1,00+3,00+1,00)*4 20,00

ml. 431,35 28,00 12.077,80

D10.E PERCORSO CICLOPEDONALE IN MASSELLI AUTOPORTANTI DI 

CALCESTRUZZO. 

Formazione di percorso ciclopedonale in masselli autoportanti di 

calcestruzzo costituito da: 

a) scavo generale di sbancamento anche in presenza di sottoservizi 

(Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.) eseguito 

con mezzo meccanico per uno spessore finito di cm. 25, compreso 

carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche 

discariche, oneri di ricezione compresi; 

b) sottofondo in materiale arido tout-vanant dello spessore costipato di 

cm. 25; 

c) realizzazione di massetto di sottofondo alla pavimentazione dei 

marciapiedi eseguito con calcestruzzo di cemento a Rck > 25 

N./mmq. S2 CE1 dello spessore di cm. 10 terminato a staggia, 

compresa posa in opera di rete elettrosaldata avente maglia di cm.20 

x 20, diametro 6 mm.; 

d) realizzazione di giunti di dilatazione  e la finitura con profili in 

P.V.C. (spess. mm. 10);. 

e) pavimentazione portante continua componibile, del disegno e tipo 

scelti dalla D.L. composta da masselli prefabbricati in calcestruzzo, 

integralmente colorati, della portata minima di Kg./mq. 650 e dello 

spessore di cm. 6, posti in opera su letto di calcestruzzo accostati uno 

all'altro. 

Valutazione a metro quadrato dato in opera a perfetta regola d'arte, 

ogni onere incluso nel prezzo unitario compreso la fornitura e posa in 

opera dei cordoli perimetrali per il contenimento della pavimentazione, 

della sezione di cm. 8/8 - altezza cm. 23 - lunghezza cm. 100, 

compreso pezzi speciali angolari, posti in opera su idonea fondazione 

in calcestruzzo per assicurarne la stabilità, colorazione a scelta della 

DD.LL.. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

63 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi allegato 3 

percorso ciclopedonale 

551,88+9,32 561,20

allargamenti per panchine e porta biciclette 

(1,00*3,00*4) 12,00

mq. 573,20 34,08 19.534,66

A Riportare Euro 195.224,03
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D10.H REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO IN CLS COLORATO CON 

FINITURA SUPERFICIALE ANTISCIVOLO EFFETTO "SCOPATO". 

Realizzazione in opera di pavimento in cls colorato con finitura 

superficiale antiscivolo effetto "scopato", conformemente ai disegni 

esecutivi, mediante il seguente ciclo di lavoro: 

- scavo generale di sbancamento anche in presenza di sottoservizi 

(Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.) eseguito 

con mezzo meccanico per uno spessore finito di cm. 40, compreso 

carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche 

discariche, oneri di ricezione compresi; 

- sottofondo in materiale arido tout-vanant dello spessore costipato di 

cm. 25; 

- preparazione del piano di posa mediante livellamento e costipazione 

con rullo vibrante del fondo esistente; 

- casseratura perimetrale dei getti; 

- fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam. 8 mm., maglia 

cm. 20x20 compresi i sormonti di due maglie in ogni direzione; 

- getto di calcestruzzo Rck > 30 N/mmq S.4 C.E.1 sino alla quota di 

progetto spessore medio cm. 15, vibrato; 

- finitura superficiale con premiscelato corazzante a base di quarzi 

italiani, colorato con colori a scelta della DD.LL., con alta resistenza 

all'usura per pavimentazioni soggette a traffico medio, con finitura 

superficiale ad effetto "scopato" eseguita a mano con idoneo attrezzo; 

- taglio trasversale della pavimentazione ogni ml. 2,5 per la 

formazione dei giunti di dilatazione, con inserimento di idoneo giunto 

in PVC. 

Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario  per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte e l'approntamento, previsto dalla 

vigente normativa per i cantieri in merito alla sicurezza. 

64 

Vedi allegato 2 

63,85+16,43 80,28

mq. 80,28 43,18 3.466,49

D10.I FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE TATTILE 

PER NON VEDENTI. 

Fornitura e posa in opera su letto di malta di pavimentazione tattile in 

grado di garantire la mobilità autonoma di non vedenti ai sensi del 

DPR N. 503 del 24/07/1996. La pavimentazione dev'essere posata 

secondo il sistema LOGES (linea orientamento guida e sicurezza) che 

consiste in un linguaggio speciale basato su codici tattili e realizzato 

posando pavimentazione costituite da specifici elementi modulari in 

funzione delle varie situazioni di mobilità e/o pericolo. 

Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte e l'approntamento, previsto dalla 

vigente normativa per i cantieri in merito alla sicurezza. 

Piastre prefabbricate spess. cm. 6 largh. cm. 30,4 e lung. variabile. 

A Riportare Euro 198.690,52
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Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

65 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria 

su viale dello Sport 

2*2,80 5,60

lungo via Montecchia 

2*3,00 6,00

attraversamento via Montecchia 

1*3,50 3,50

raccordo con marciapiede in Comune di Selvazzano Dentro 

1*4,70 4,70

ml. 19,80 28,70 568,26

Totale  - Lavori di completamento : 35.647,21

 - Segnaletica 

D11.B FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE. 

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale regolamentare 

costituita da: 

a) colonnine di sostegno verticali, in acciaio zincato, di sezione 

circolare con nervatura posteriore del diametro di mm. 60, spessore di 

mm. 3,  zincato, compreso lo scavo, l'onere di operare in presenza di 

sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.), 

l'ancoraggio al suolo con fondazione in calcestruzzo delle dimensioni 

di cm. 40X40X60 - altezza fuori terra come da regolamento; 

b) segnali stradali regolamentari rifrangenti di classe 2, ad elevata 

efficienza (segnali di indicazione, prescrizione, pericolo, scritte di 

località), conforme al Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 

16.12.1992 e successive modifiche, nonchè alla Cird. Min. LL. PP. n. 

3652 del 27 giugno 1998, costituiti da lamiera di acciaio dello 

spessore non inferiore a 25/10 di mm., rinforzati perimetramente 

tramite piegatura scatolare, completi di attacchi, staffe e bulloneria 

zincata. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

66 A. forme e dimensioni conformi alla Normativa vigente - con un segnale 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria segnaletica stradale 

5 5

n. 5 140,00 700,00

A Riportare Euro 199.958,78
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67 B. forme e dimensioni conformi alla Normativa vigente - con due segnali 

sovrapposti 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria segnaletica stradale 

1 1

n. 1 165,00 165,00

68 D. specchio con dimensioni conformi alla normativa vigente 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria segnaletica stradale 

1 1

n. 1 193,00 193,00

D11.D FORNITURA E POSA IN OPERA DI  PANNELLI VISUAL. 

Fornitura e posa in opera di pannelli "visual" con strisce bianche e 

nere, e/o targhe di località con diciture, il tutto per i segnali, compresi i 

sostegni con le caratteristiche di cui alla precedente voce D.11.B; per 

ogni metro quadrato di pannello. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

69 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria segnaletica stradale 

1 1

n. 1 160,00 160,00

D11.G VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI BITUMATE 

Verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce, 

della larghezza di cm. 15 in colore bianco o giallo con impiego di gr. 

100/m. di vernice speciale sintetica rifrangente, compreso l'onere del 

tracciamento, della preventiva pulizia del manto bituminoso, e quanto 

altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

70 A. Formazione di strisce della larghezza di cm 15 definitive di colore 

bianco. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria segnaletica stradale 

su via Montecchia 

(201,00+50,00+25,00)*3 828,00

incrocio con viale dello sport 

25,00*4 100,00

ml. 928,00 0,36 334,08

A Riportare Euro 200.810,86
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D11.H VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI BITUMATE 

(ZEBRATURE). 

Verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte e 

zebrature, della larghezza di cm. 15 in colore bianco o giallo con 

impiego di gr. 100/m. di vernice speciale sintetica rifrangente, 

compreso l'onere del tracciamento, della preventiva pulizia del manto 

bituminoso, e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

71 A. Formazione di zebrature o scritte al mq definitive di colore bianco. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria segnaletica stradale 

incrocio con viale dello sport 

150,00 150,00

mq. 150,00 4,13 619,50

D11.L TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

STAMPATO E COLORATO. 

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso fillerizzato, impastato a 

caldo con bitume puro semisolido in ragione del 6% (sei per cento) in 

peso degli inerti costituiti da pietrischetti e graniglie di natura porfidica 

4:8 a 8:12 mm., in opera con macchina vibrofinitrice per lo spessore 

reso finito compattato di cm. 3 (tre) cilindrato con rulli statici da 6 a 14 

t. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, più volte appena 

steso sino ad ottenere un volume di vuoti residuo non superiore al 

6%. 

Compreso la preventiva pulitura a fondo della superficie di posa e la 

formazione della pellicola di ancoraggio con spruzzatura di kg. 1/mq. 

di emulsione bituminosa al 55% - 60%, stampato con sistema street 

print con matrice motivo "offett brick" (disegno a mattoncino classico) 

e resinatura con due mani di resina colorata indurente  tipo "street 

bond", colori a scelta dell'amministrazione. 

Compresa profilatura dei bordi e quant'altro occorre per dare il lavoro 

ultimato a regola d'arte anche con eventuale spessore variabile per 

raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla 

viabilità ordinaria.  

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

72 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria segnaletica stradale 

attraversamento su via Montecchia 

A Riportare Euro 201.430,36
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8,00*5,50 44,00

attraversamento viale dello Sport 

9,00*5,75 51,75

mq. 95,75 68,00 6.511,00

Totale  - Segnaletica : 8.682,58

 - Illuminazione pubblica - cavidotti 

D12.N LAMPIONE PER ILLUMINAZIONE STRADALE. 

Fornitura e posa in opera di lampione per illuminazione stradale,  

avente le seguenti caratteristiche: 

Palo modello PC 388 ricavato da un trapezio piegato 

longitudinalmente fino ad ottenere la conformazione a tronco di cono 

e successivamente saldato mediante processo automatico certificato 

IIS, avente diametro di base 148mm, diametro di testa 60mm, 

spessore 3mm, peso 68kg, altezza totale 8800mm di cui 800mm da 

innestare in apposito plinto. 

Il sostegno è provvisto delle 03 lavorazioni standard della base che 

comprendono l’asola entrata cavi a 600mm, l’attacco m.a.t. a bandiera 

con marchio Cml a 900mm e l’asola per morsettiera di dimensione 

186x45mm a 1800mm. 

Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo di tutti gli 

elementi componenti, eseguita in conformità alla normativa UNI EN 

1461. 

Il palo è costruito in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme 

collegate: 

- Tolleranze dimensionali secondo UNI EN 40-2, materiali UNI EN 

40-5, specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, verifica 

mediante calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie UNI EN 

40-4. 

In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106 del 21/12/88 e 

DPR 246 del 21/04/93, in ogni singolo palo sarà applicata una targa 

adesiva con la marcatura CE e dovrà riportare il numero 

d’identificazione dell’ente notificato, la norma di riferimento EN 40-5, il 

codice univoco del prodotto, l’anno di marcatura e l’identificazione del 

produttore. 

Documentazione tecnica: 

- Tabella delle prestazioni del palo elaborata secondo UNI EN 40-3-3; 

- Dichiarazione di conformità CE per ogni lotto di fornitura. 

Accessori: 

Realizzazione della protezione della parte infissa mediante una 

guaina termorestringente di altezza 450mm, che consiste in un 

manicotto in poliolefina reticolata coestrusa con adesivo per attivato 

dal calore aderisce perfettamente alla superficie del palo finito. 

Portello Zippo per feritoia 186x45mm realizzato in zama presso-fusa 

con trattamento superficiale mediante zincatura, per rendere l’intero 

corpo resistente all’invecchiamento e agli agenti atmosferici. 

Guarnizione perimetrale realizzata in gomma EPDM, con estremità  

A Riportare Euro 207.941,36
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del bordo a flangia che aderisce perfettamente tra il portello e la 

superficie del palo per garantire un grado di protezione IP54. 

Il portello è dotato di doppia serratura esagonale in acciaio inox per 

serraggio su palo e di morsettiera da incasso in classe II corredata di 

morsetto 4x16mmq e di nr. 01 portafusibile sezionabile. 

Armatura con tecnologia LED per illuminazione stradale prodotto da 

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001, certificato secondo L.R. Veneto 

n.17 e normativa UNI 10819, per applicazione a testapalo o su 

sbraccio.  

Telaio inferiore e superiore in lega di alluminio pressofuso UNI EN 

1706. Vetro piano temperato Sp. 4mm ad elevata trasparenza e con 

serigrafia decorativa, IK09. Alloggiano all’interno della copertura 

superiore, incernierata al telaio inferiore, la piastra cablaggio metallica 

e il gruppo ottico, agevolmente estraibili facilitando la manutenzione in 

loco, dotato di filtro a microsfere per la stabilizzazione della pressione 

sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. 

Sistema di sicurezza di bloccaggio in posizione aperta 

dell’apparecchio e sezionatore di linea integrato, completo di 

fermacavo e pressacavo in entrata. 

Sistema di dissipazione termica ad alette in alluminio UNI EN 1706 

integrato alla copertura superiore. Sistema di chiusura in alluminio 

estruso con molla in acciaio inox. Guarnizione poliuretanica iniettata 

tra i due telai atta a garantire un grado di protezione IP66. 

Verniciatura realizzata con polveri poliestere, previo processo di 

rivestimento nanoceramico, che garantisce una resistenza alla 

corrosione di 800 ore in nebbia salina secondo la norma EN ISO 

9227, colore telaio e copertura grigio satinato semilucido cod. 2B. 

Attacco per palo/braccio diametro da 60 mm, con regolazione fino a + 

20° (testapalo) e fino a – 20° (su braccio) a passi di 5°, in modo da 

mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale. 

Apparecchio tipo ITALO 1 S05 4.7-3M “DA”CL.2, composto da 3 

modulo LED ad alta efficienza e multi layer, con temperatura di colore 

4000°K, indice di resa cromatica CRI = 70, flusso apparecchio 7030lm 

consumo effettivo 58W, avente distribuzione di tipo asimmetrica 

stradale, classificazione fotometrica “cut-off”. 

Fattore di potenza: > 0.95 (a pieno carico). Gruppo ottico realizzato in 

alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione 

sotto vuoto 99,95%, tipo Comfort light optic che rientra nella categoria 

EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico) secondo la norma 

EN 62471. 

Vita gruppo ottico =100.000hr L90B10 (Tq=25°C,700mA) =100.000hr 

L90, TM-21 

Alimentatore elettronico monocanale dimmerabile pre-programmato 

“OPZIONE DA”, che riduce il flusso luminoso di circa il 30% per 6 ore 

(dalle 24:00 alle 06:00), con marchio ENEC, alimentato a 220-240V, 

alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente 

estraibile. 
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Corrente di alimentazione dei LED a 700mA con protezione termica, 

in classe di isolamento 2, con scaricatore a bordo (installato in 

fabbrica). Disponibili prove surge fino a 10KV (in modo comune ed in 

modo differenziale), effettuate dal laboratorio certificato, secondo EN 

61547. 

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-1-2-3, EN 62471, EN 

55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1, 

CEI-EN 62262. Marcatura CE. 

Compatibilità elettromagnetica (EMC). 

IPEA =A1+ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M) 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

73 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

6 6

n. 6 975,00 5.850,00

D12.Q CAVO TIPO FG7OR. 

Fornitura e posa di conduttore tipo FG7OR-06/1KV con le seguenti 

caratteristiche: 

- con conduttore di rame rosso ricotto a corda flessibile,  

- isolante in HEPR (gomma vulcanizzata etilenpropilenica) di qualità 

G7,  

- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,  

- guaina PVC qualità RZ,   

- marcatura di identificazione, 

- conforme a tabelle UNEL e CEI,  

- posato in tubazioni portaconduttori passerelle metalliche e canalette 

PVC,  

completo di accessori di fissaggio. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

74 C. cavo 2x1x6 mmq 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

62,00+13,50+(30,00*5)+(10,00*7)+10,00 305,50

ml. 305,50 2,30 702,65

D12.S POZZETTO IN CLS. 

Fornitura e posa di pozzetto in cls prefabbricato a ql2.5/mc, spessore 

6-8 cm, con chiusino in ghisa comune, per carichi stradali di tipo 

medio intenso, compresa la sistemazione a giusta quota stradale a 

ripristino ultimato. 

Compresi oneri di apertura dei fori laterali e successiva sigillatura  

A Riportare Euro 214.494,01
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degli stessi con malta di cemento, prolunghe per il raggiungimento 

della profondità d’installazione, ed ogni altro onere ed accessorio per 

dare il lavoro alla perfetta regola dell’arte. 

Completo di chiusino in ghisa sferoidale classe "D400", EN-124/1995. 

Pozzetto in CLS 40x40x50 cm. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

75 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

2 2

n. 2 95,00 190,00

D12.T BLOCCO DI FONDAZIONE. 

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione in calcestruzzo per 

collocazione dei sostegni realizzato con le seguenti prescrizioni: 

Il prezzo è comprensivo degli oneri per la realizzazione del blocco di 

fondazione per il sostegno dei pali realizzato secondo quanto di 

seguito prescritto: 

- scavo sul terreno di qualsiasi natura, realizzato con casseformi di 

getto ed eventuale trasporto a discarica di materiale di risulta ; 

- esecuzione di sottofondo in magrone spessore 20 cm per l'appoggio 

del blocco di calcestruzzo con sporgenza di 20 cm su ogni lato del 

plinto; 

- blocco di calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento 325 per mc di 

impasto; 

- esecuzione di nicchia per l'incastro del sostegno con tubazioni in 

calcestruzzo di diametro adeguato a quello di sostegno; 

- esecuzione del pozzetto per il transito cavi e la derivazione al palo, 

completo del foro di raccordo alla nicchia per l'incastro del sostegno; 

- fornitura e posa in opera di tubo PVC o polietilene di diametro fino a 

63 mm per transito cavi e tubo flex per il collegamento tra pozzetto e 

palo; 

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro alla 

perfetta regola dell’arte e come da specifiche di progetto. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

76 A. blocco di fondazione 120x120x120cm (con sottofondo in magrone 

140x140x20 cm) 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

7 7

n. 7 190,00 1.330,00
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D12.U TUBO IN PVC INTERRATO. 

Fornitura in opera di tubazione in PVC Cavidotto interrato con 

tubazione flessibile in PVC di tipo pesante, con doppia parete.  

L'unione fra le parti sarà garantita dalla interposizione di appositi 

manicotti attaccati con l’apposito collante. 

Completo di filo pilota zincato diam. 2 mm e di nastro segnatubo 

"ATTENZIONE CAVI ELETTRICI" da porre appena sopra la prima 

ricopertura in sabbia. 

Caratteristiche: 

- resistenza allo schiacciamento: maggiore di 750 Newton su 5 cm. a 

20 °C; 

- resistenza d'isolamento: > 100 Mohm; 

- provvisto di nastratura gialla per l'identificazione; 

- rigidità dielettrica: 20 kV/mm. 

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro alla 

perfetta regola dell’arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

77 C. n. 2 tubi in PVC diametro 90 mm. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

10,00+13,50+(30,00*5) 173,50

ml. 173,50 15,30 2.654,55

D12.Z POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE RECUPERATO. 

Ricolocazione mediante posa in opera di lampione per illuminazione 

stradale precedentemente tolto (voce D01.U) mediante il seguente 

ciclo di lavoro: 

- posa in opera su plinto di fondazione di corpo illuminante costituito 

da: palo in acciaio zincato, rastremato, curvo, lunghezza totale fino a 

m. 10,80, altezza fuori terra fino a m. 10, compreso tubo passacavi, 

collegamenti elettrici, impianto di messa a terra e relativo cavo di 

collegamento, l'armatura testa-palo di sostegno del corpo illuminante, 

le lampade, il diffusore a sfera, il reattore rifasato, la valvolina di 

protezione e quanto altro installato. 

Il palo andrà innestato per almeno mm. 800 sull'apposito plinto 

valutato a parte e andrà collegato all'impianto esistente con le stesse 

modalità e caratteristiche esistenti prima dell'intervento ed in ogni 

caso in conformità alle normative vigenti in materia di impianti elettrici 

di illuminazione pubblica. 

Compresi gli accessori, materiali di consumo, gru e piattaforme per 

l'installazione, opere di protezione secondo norme antinfortunistiche, 

cartelli stradali, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente 

menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per  

A Riportare Euro 218.668,56
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l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

78 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

1 1

n. 1 200,00 200,00

Totale  - Illuminazione pubblica - cavidotti : 10.927,20

 - Enel 

D13.A FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN P.E.A.D. FLESSIBILE. 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità, a 

sezione circolare, corrugato esternamente liscio all'interno, con 

diametro interno di mm. 160, spessore mm. 10, flessibile, adatta al 

passaggio di cavi elettrici e telefonici. La tubazione dovrà resistere 

allo schiacciamento di 650 N equivalente EN 50086-2-4, certificazione 

UNI-EN-ISO 9002. Nel prezzo è compreso lo scavo eseguito alla 

profondità media di m. 1.20, il taglio regolare della pavimentazione 

bituminosa esistente con idoneo mezzo meccanico, gli oneri vari 

derivanti dal rallentamento dello scavo eseguito in presenza di altri 

sottoservizi (fognature, acquedotti, gasdotti, cavi telefonici, ecc.); la 

costruzione del letto di posa, realizzato in sabbia, ivi compresa, il 

trasporto e la posa della tubazione, il montaggio dei tubi secondo 

l'andamento altimetrico indicato nei disegni allegati ecc..  

Nella costruzione della canalizzazione è altresì compreso il rincalzo a 

mano con sabbia della tubazione fino a cm. 10 sopra l'estradosso 

della tubazione nonchè il successivo rinterro con materiale arido fino 

alla quota del fondo cassonetto. 

L'opera deve essere completata con l'inserimento all'interno del tubo 

con filo pilota zincato diameetro  mm. 2 e di nastro segnatubo da 

porre appena sopra la prima ricopertura in sabbia che sarà, come già 

prescritto, di spessore minimo cm. 10; è compreso nel prezzo anche 

l'onere per il colaudo finale con gli enti gestori. 

Compreso l'obbligo del carico delle materie scavate, giudicate non 

idonee dalla Direzione dei Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il 

trasporto stesso e lo scarico in pubblica discarica, a qualsiasi 

distanza, ed i relativi oneri di ricezione. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

79 C. Canalizzazione con n° 1 tubo diam. 160 mm. interno. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria rete Enel 

5,00+20,00+50,00+76,00+42,00+3,00+5,00+15,00 216,00

ml. 216,00 24,35 5.259,60

A Riportare Euro 224.128,16
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D13.B CASSETTE DI DERIVAZIONE A COLONNINA. 

Montaggio in opera di cassette di derivazione a colonnina fornite 

dall'Azienda ENEL; il prezzo comprende la costruzione del basamento 

in calcestruzzo armato, delle dimensioni di cm. 100 x 50 x 40, 

l'ancoraggio al suolo delle apposite staffe, i collegamenti delle 

tubazioni portacavi in PVC corrugate e flessibili e quant'altro 

necessario per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

80 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria rete Enel 

1 1

n. 1 175,00 175,00

D13.C POZZETTI DI ISPEZIONE E DI RACCORDO RETE CAVIDOTTI. 

Fornitura e posa in opefra di pozzetti di ispezione e di raccordo reti 

infrastrutture,  prefabbricati secondo le disposizione dell'Ente 

erogatore, completi di foro per drenaggio acque meteoriche e 

predisposti per raccordo alle tubazioni, compresi tutti gli oneri di cui al 

precedente art. D12.S ed in più l'onere per il fissaggio di accessori ed 

apparecchiature elettriche e la stesa di uno strato di malta di cemento 

frattazzata, spessore medio cm. 1,5 circa. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

81 A. cm. 50x50 del tipo con coperchio in ghisa secondo normative vigenti. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria rete Enel 

6 6

n. 6 425,00 2.550,00

Totale  - Enel : 7.984,60

 - Telecom 

D14.A FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P.E.A.D. FLESSIBILE 

PESANTE INTERRATO PER RETE TELEFONICA. 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità, a 

sezione circolare, corrugato esternamente liscio all'interno, con 

diametro interno di mm. 125, spessore mm. 10, flessibile, adatta al 

passaggio di cavi elettrici e telefonici. La tubazione dovrà resistere 

allo schiacciamento di 650 N equivalente EN 50086-2-4, certificazione 

UNI-EN-ISO 9002. Nel prezzo è compreso lo scavo eseguito alla 

profondità media di m. 1.20, il taglio regolare della pavimentazione 

bituminosa esistente con idoneo mezzo meccanico,  

A Riportare Euro 226.853,16
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gli oneri vari derivanti dal rallentamento dello scavo eseguito in 

presenza di altri sottoservizi (fognature, acquedotti, gasdotti, cavi 

telefonici, ecc.); la costruzione del letto di posa, realizzato in sabbia, 

ivi compresa, il trasporto e la posa della tubazione, il montaggio dei 

tubi secondo l'andamento altimetrico indicato nei disegni allegati ecc.. 

Nella costruzione della canalizzazione è altresì compreso il rincalzo a 

mano con sabbia della tubazione fino a cm. 10 sopra l'estradosso 

della tubazione nonchè il successivo rinterro con materiale arido fino 

alla quota del fondo cassonetto.  

L'opera deve essere completata con l'inserimento all'interno del tubo 

con filo pilota zincato diameetro  mm. 2 e di nastro segnatubo da 

porre appena sopra la prima ricopertura in sabbia che sarà, come già 

prescritto, di spessore minimo cm. 10; è compreso nel prezzo anche 

l'onere per il colaudo finale con gli enti gestori. 

Compreso l'obbligo del carico delle materie scavate, giudicate non 

idonee dalla Direzione dei Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il 

trasporto stesso e lo scarico in pubblica discarica, a qualsiasi 

distanza, ed i relativi oneri di ricezione. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

82 A. Canalizzazione con n° 1 tubo diam. 125 mm. interno. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria rete telecom 

25,00+10,00+57,50+10,00+53,75+7,50+7,50+7,50+62,50+7,50 248,75

ml. 248,75 19,35 4.813,31

D14.B POZZETTI DI ISPEZIONE E DI RACCORDO RETE DISTRIBUZIONE 

TELEFONICA. 

Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione e di raccordo della 

rete Telecom prefabbricati secondo le disposizione dell'Ente 

erogatore, completi di foro per drenaggio acque meteoriche e 

predisposti per raccordo alle tubazioni, compresi tutti gli oneri di cui al 

precedente art. D12.S  ed in più l'onere per il fissaggio di accessori 

ed apparecchiature telefoniche e la stesa di uno strato di malta di 

cemento frattazzata, spessore medio cm. 1,5 circa. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

83 A. cm. 70X90 del tipo con coperchio in ghisa secondo normative vigenti. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria rete telecom 

2 2

n. 2 573,00 1.146,00

A Riportare Euro 232.812,47
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84 B. cm. 80X125 del tipo con coperchio in ghisa secondo normative 

vigenti. 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria rete telecom 

2 2

n. 2 875,00 1.750,00

D14.C BASI IN CLS PER COLONNINE FORNITE DA TELECOM. 

Esecuzione in opera del basamento in calcestruzzo armato, delle 

dimensioni di cm. 100 x 50 x 40, predisposto per l'ancoraggio al suolo 

delle colonnine fornite da Telecom, esecuzione dei collegamenti alle 

tubazioni portacavi in PVC corrugate e flessibili e quant'altro 

necessario per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

85 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria rete telecom 

1 1

n. 1 175,00 175,00

D14.E FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE TELECOM PER FIBRE 

OTTICHE. 

Fornitura e posa in opera di tubazione TELECOM  per il passaggio di 

cavi Telefonici (fibre ottiche) compreso lo scavo per una profondità di 

ml. 1,10, il carico ed il trasporto del materiale di risulta ad impianto 

autorizzato, la formazione del piano di posa in sabbia, la posa della 

tubazione ed il ricoprimento con sabbia per uno spessore finito di cm 

40, la fornitura e posa del nastro segnalatore ed il rinterro sino alla 

quota del cassonetto con materiale arido di cava tout-venant, 

compreso l'onere del collaudo. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

86 B. Monotubo (1 x diam. 80 mm.). 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria rete telecom 

25,00+10,00+57,50+10,00+53,75+7,50+7,50+7,50+62,50+7,50 248,75

ml. 248,75 11,15 2.773,56

Totale  - Telecom : 10.657,87

 - Assistenza Gas Acqua 

D14.D PREDISPOSIZIONE ED ASSISTENZA ALLA POSA DELLA NUOVA 

RETE IDRICA E NUOVA RETE GAS 

Predisposizione ed assistenza alla posa della nuove reti idrica e gas  

A Riportare Euro 237.511,03
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(posa eseguita direttamente da Enti erogatori) consistenti nel: scavo a 

sezione obbligata sino alla quota richiesta dagli Enti erogatori per la 

corretta posa delle linee, fornitura e stesa di sabbia per il letto di posa 

e successivo rincalzo dopo la posa delle reti, trasporto dei materiali 

dal deposito di cantiere alla zona operativa, assistenza alla posa delle 

tubazioni sul fondo dello scavo, rinterri e ripristini sino alla quota di 

pavimentazione comprensivi inoltre della posa a quota regolamentare 

di nastro segnalatore fornito dall'Ente erogatore ed ogni altro onere e 

maestranza necessario a consentire all'Ente erogatore la corretta 

posa. Il prezzo, considerato a metro lineare, contempla l'uso dei 

macchinari e delle maestranze necessarie all'assistenza e ad una 

corretta posa oltre ai su citati scavi e rinterri conformi alle prescrizioni 

dell'Ente erogatore. 

Compreso inoltre ogni approntamento previsto. 

87 A). rete gas 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria rete Gas 

190,00+12,00+12,00+9,00+7,50+4,00 234,50

ml. 234,50 25,00 5.862,50

88 B). rete idrica 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi planimetria rete idrica 

15,00+15,00+12,50+10,00+7,50 60,00

ml. 60,00 25,00 1.500,00

Totale  - Assistenza Gas Acqua : 7.362,50

 - Opere a verde 

D16.B FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA VEGETALE. 

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale per la ricarica delle aree 

verdi, delle aiuole verdi, compresa la stesa e la sagomatura secondo 

le indicazioni fornite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione 

meccanica dello stesso per una profondità di 15 cm. e successivi 

passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei 

ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano delle parti non 

raggiungibili a macchina. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

89 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi tavola 12 e allegato 3 

241,86*,020 4,84

183,92*0,20 36,78

162,82*0,20 32,56

A Riportare Euro 244.873,53
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309,70*0,20 61,94

141,77*0,20 28,35

20,61*0,20 4,12

area verde posta a nord 

473,43*0,20 94,69

sistemazione area su canaletto di confine con Selvazzano 

25,00*0,20 5,00

mc. 268,28 9,20 2.468,18

D16.C FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CESPUGLI ARBUSTI O 

PIANTE 

Fornitura e messa a dimora di cespugli, arbusti e alberi a foglia 

caduca  o persistente conformemente alle indicazioni previste 

nell'elaborato di valutazione ambientale, compresa l'apertura a mano 

di una buca di idonee dimensioni, la fornitura in opera di terriccio 

opportunamente concimato, la fornitura ed il collocamento di pali 

tuttori in legno trattato in autoclave, la legatura con corde idonee, 

nonché l'innaffio della stessa nella misura necessaria a garantirne un 

corretto sviluppo, compresa la fornitura e posa in opera di un tubo 

dreno interrato per irrigazione, compresi trasporto ed ogni altro onere 

occorrente, nonchè la garanzia di attecchimento per un anno. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

90 A. Piante da 14 a 16 cm. di circonferenza - fraxinus angustifolia 

"RAYWOOD" 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi tavola 12 

17+6+11 34

n. 34 189,60 6.446,40

D16.F1 SEMINA A TAPPETO ERBOSO - PRATO FIORITO. 

Semina a tappeto erboso eseguita con attrezzature adeguate, 

compresa la fornitura dei semi (miscela selezionata di semi di specie 

erbacee da fiore per creare un prato polifita in grado di fiorire durante 

tutta la stagione vegetativa) nella proporzione di 20 g./mq. di 

miscuglio. Nel prezzo è altresì compreso la preparazione meccanica 

del terreno, il concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento; le 

cure colturali; la manutenzione degli sfalci, ecc., nonchè la garanzia di 

attecchimento per un anno. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

91 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi tavola 12 e allegato 3 

A Riportare Euro 253.788,11
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241,86 241,86

183,92 183,92

162,82 162,82

309,70 309,70

141,77 141,77

20,61 20,61

area verde posta a nord 

473,43 473,43

sistemazione area su canaletto di confine con Selvazzano 

25,00 25,00

mq. 1.559,11 0,30 467,73

Totale  - Opere a verde : 9.382,31

 - Opere di arredo urbano 

D17.A1 PANCHINA IN CALCESTRUZZO A VISTA CON SEDUTA IN 

DOGHE DI LARICE TRATTATE IN AUTOCLAVE. 

Realizzazione in opera di panchine in calcestruzzo a vista con 

sovrastante seduta in doghe di larice trattate in autoclave mediante il 

seguente ciclo di lavorazione: 

- scavo a sezione obbligata per uno spessore di cm. 15 e larghezza 

cm. 65; 

- getto di calcestruzzo RCK > 20 N/mmq per la realizzazione del 

cuscinetto di fondazione spessore cm. 15 e larghezza cm. 65; 

- sovrastante getto di montanti in calcestruzzo RCK 25 N/mmq armato 

con tondini in acciaio per conglomerato cementizio ad aderenza 

migliorata tipo B 450C (Ex FeB 44K) in ragione di 60 kg/mc con 

casserature lavorate a vista e posti ad interasse di 250 cm.; il getto 

dovrà avere le seguenti dimensioni: 49,5 cm. di larghezza, 32 di 

altezza e spessore pari a cm. 24,5, dovrà avere gli angoli arrotondati 

e dovrà essere in ogni caso conforme ai disegni esecutivi ed ai 

particolari forniti dalla DD.LL.; 

- fornitura e posa in opera di sovrastante seduta in doghe di frassino 

termotrattato in autoclave, fissaggio delle stesse alla superficie 

sottostante mediante lame in acciaio bloccate da tasselli, le doghe 

avranno dimensioni di 50x90 mm., la dimensione di ingombro della 

seduta in pianta sarà pari a 495 mm. e la lunghezza sarà in funzione 

delle sagome sottostanti. 

Il prezzo, valutato a corpo per ml., contempla, oltre alle lavorazioni 

succitate, ogni altro onere e magistero idoneo  a dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte conformemente alle sagome planimetriche ed ai 

disegni esecutivi forniti dalla DD.LL.. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

92 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

A Riportare Euro 254.255,84
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vedi tavola 5 

3*2,00 6,00

ml. 6,00 385,00 2.310,00

D17.B CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO VERNICIATO. 

Fornitura e posa in opera su appositi zoccoli di calcestruzzo a raso del 

terreno a verde pubblico, con sistemi di fissaggio necessari di cestino 

portarifiuti, costituito da contenitore in acciaio zincato ø 380  

S=10/10, H=490 mm, della capacità di 55 lt. opportunamente 

ribordato e rinforzato nella parete superiore con tondino in acciaio 

diam. 6 mm. 

Il contenitore è provvisto superiormente e inferiormente di staffe in 

acciaio sez. 50x3 + 40x8 mm utili per il fissaggio a pali esistenti, o 

all'apposito supporto nei diamentri 60 mm. Tale supporto sarà dotato 

di una piastra alla base per permettere il fissaggio con tasselli alla 

pavimentazione.Il cestino portarifiuti è dotato di robusto coperchio in 

alluminio S=15-30/10 ø 380, H= 200 mm opportunamente fissato al 

contenitore a mezzo cerniera a 3 ali, completo di chiave universale 

triangolare, ad un particolare accessorio a forcella ne consente un 

facile centraggio. 

Per semplificare l'applicazione del sacchetto di nylon, il contenitore è 

dotato di un grande anello in acciaio inox ø 10 mm sollevabile in 

quanto incernierato coassialmente al coperchio. Il supporto sarà in 

tubolare di acciaio ø 60 H= 1000 mm con piastra  base ø 150 x 6 

mm, provvista di n° 3 fori per il fissaggio con tasselli. Gli accessori: 

cerniera, staffe, e forchetta di centraggio sono elettrozincati, mentre i 

supporti con e senza piastra sono zincati a caldo secondo norme UNI. 

Le viterie sono  in acciaio inox. Il tutto verniciato a polveri poliesteri 

termoindurenti, rispondente alle più severe prove qualitative. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

93 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi tavola 5 

3 3

n. 3 180,00 540,00

D17.C PORTABICICLETTE. 

Fornitura e posa in opera di portabiciclette da n. 7 posti circa, 

costituita da basamenti di sostegno in cls sabbiato dim.cm 75x45x15 

e da elementi metallici trattati e verniciati, fissati ai sostegni, per 

l'inserimento delle ruote della bicicletta 

Tutti gli elementi metallici dovranno essere trattati contro la corrosione 

e gli agenti atmosferici in genere e vernicati con colore a scelta della 

DD.LL..Gli elementi in cls saranno dati in opera sabbiati. 

Il tutto dovrà essere dato in opera completo di tuta la ferramenta 

necessaria in acciaio inox, e secondo i disegni e le indicazioni che  

A Riportare Euro 257.105,84
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                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 257.105,84

saranno fornite dalla DD.LL. all'atto esecutivo. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

94 

Intervento di allargamento Via Montecchia 

vedi tavola 5 

1 1

n. 1 400,00 400,00

Totale  - Opere di arredo urbano : 3.250,00

Totale Generale dei Lavori : 257.505,84
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                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: allargamento Via Montecchia 

RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riepilogo: 

   Economie 5.240,25

   Demolizioni e scarifiche 15.007,71

   Scavi 7.460,92

   Opere provvisionali 13.029,60

   Calcestruzzi - Ferro d'armatura - Casseri - Opere di contenimento 6.714,70

   Rilevati e massiciate 36.751,55

   Pavimentazioni 33.314,18

   Fognatura bianca 41.455,20

   Fognature nere 4.637,46

   Lavori di completamento 35.647,21

   Segnaletica 8.682,58

   Illuminazione pubblica - cavidotti 10.927,20

   Enel 7.984,60

   Telecom 10.657,87

   Assistenza Gas Acqua 7.362,50

   Opere a verde 9.382,31

   Opere di arredo urbano 3.250,00

Totale 257.505,84

Totale Generale: 

Diconsi: Duecentocinquantasettemilacinquecentocinquevirgolaottantaquattro Euro 257.505,84
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Comune di Saccolongo 

Provincia di Padova 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Committente: Par 60 S.r.L. 

Via Avogadro 23 

35030 Rubano (PD) 

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: Z.T.O. F4 di progetto (spazio a parcheggio e manovra) 

Impresa:

 



                                                                                                                Z.T.O. F4 di progetto (spazio a parcheggio e manovra) 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

 - Economie 

A01.A OPERAIO COMUNE. 

Operaio comune, persona capace di compiere lavori nei quali si 

richiede uno sforzo fisico, associato al compimento di determinate 

semplici attribuzioni inerenti al lavoro, di età superiore ai 18 anni, per 

ogni ora. 

1 

5,00 5,00

ora 5,00 32,26 161,30

A02.A OPERAIO QUALIFICATO. 

Operaio qualificato, persona capace di compiere lavori richiedenti 

normali capacità specifiche per la loro esecuzione, di età superiore ai 

18 anni, per ogni ora. 

2 

5,00 5,00

ora 5,00 35,91 179,55

A03.A OPERAIO SPECIALIZZATO. 

Operaio specializzato, persona capace di eseguire lavori particolari 

che esigono speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o 

da preparazione tecnico-pratica, di età superiore a 18 anni, per ogni 

ora. 

3 

3,00 3,00

ora 3,00 38,71 116,13

B01.A AUTOCARRO RIBALTABILE DELLA PORTATA DA MC 15. 

Nolo di autocarro a cassa ribaltabile della portata da mc. 15, 

compreso carburante, lubrificante e conducente, per servizi locali, a 

norma con il D. Lgs.  81/2008. 

4 

5,00 5,00

ora 5,00 63,57 317,85

B04.A NOLO DI PALA CARICATRICE MECCANICA. 

Nolo di pala meccanica caricatrice munita dei necessari 

equipaggiamenti di lavoro, escluso l'operatore, lubrificante e 

carburante ed ogni altro onere, a norma con il D. Lgs.  81/2008. 

Cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc. 

5 

3,00 3,00

ora 3,00 48,29 144,87

A Riportare Euro 919,70
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                                                                                                               Z.T.O. F4 di progetto (spazio a parcheggio e manovra) 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 919,70

B04.A1 NOLO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO. 

Nolo di terna da HP 90 munita dei necessari equipaggiamenti di 

lavoro, escluso l'operatore, lubrificante e carburante ed ogni altro 

onere, a norma con il D. Lgs.  81/2008. 

6 

5,00 5,00

ora 5,00 50,35 251,75

B04.B RUSPA (SCRAPER) DA 100 CV. DELLA CAPACITA' SINO A MC. 

Nolo di ruspa con trattore della potenza di almeno 100 CV e con 

cassa della capacità sino a mc. 6, munita dei necessari 

equipaggiamenti di lavoro, escluso l'operatore, carburante e 

lubrificante, a norma con il D. Lgs.  81/2008. 

7 

5,00 5,00

ora 5,00 50,45 252,25

B04.CA NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO. 

Nolo di escavatore del tipo universale, idraulico, con cucchiaio diritto o 

rovescio, ovvero con benna strisciante, munito dei necessari 

equipaggiamenti da lavoro, escluso l'operatore, carburante e 

lubrificante, a norma con il D. Lgs.  81/2008 

8 A. cingolato da t. 12. 

5,00 5,00

ora 5,00 53,08 265,40

B04.CF NOLO MINIESCAVATORE MECCANICO CON POTENZA SINO A 

KW15 COMPRESO OPERATORE. 

Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o 

lama, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso 

operatore, carburante e lubrificante, a norma con il D. Lgs.  81/2008. 

9 

10,00 10,00

ora 10,00 47,45 474,50

Totale  - Economie : 2.163,60

 - Demolizioni 

D01.N LIEVO DI CORDONATE E CUNETTE ALLA FRANCESE 

ESISTENTI. 

Lievo, con recupero e accatastamento all'interno del cantiere, di 

cordonate e cunette alla francese esistenti in elementi prefabbricati di 

calcestruzzo di cemento, poste in opera su fondazione di ancoraggio 

realizzata con calcestruzzo di cemento tipo 425. 

Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta, non ritenuto idoneo 

A Riportare Euro 2.163,60
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                                                                                                                Z.T.O. F4 di progetto (spazio a parcheggio e manovra) 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 2.163,60

dalla DD.LL. al riutilizzo, alle pubbliche discariche, a qualsiasi 

distanza (oneri di ricezione compresi), compreso l'onere di operare in 

presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, 

Acqua, Gas ecc.). 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

10 

Vedi planimetra generale 

parcheggio su viale dello sport 

raccodo viario tra viale dello sport e nuova viabilità di accesso al 

parcheggio 

vedi allegato A 

cordonate 

6,50 6,50

cunetta alla francesce 

9,00 9,00

ml. 15,50 2,60 40,30

D01.Q FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO ESISTENTI. 

Fresatura parziale di pavimentazioni in asfalto esistenti eseguita con 

apposita fresa meccanica nei tratti e punti di strada prescritti dalla 

Direzione dei Lavori, compreso trasporto del materiale di risulta alla 

pubbliche discariche, a qualsiasi distanza (oneri di ricezione 

compresi), nonchè lo spazzamento finale. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

11 A. Spessore fino a cm. 3 

Vedi planimetra generale 

raccodo viario tra viale dello sport e nuova viabilità di accesso al 

parcheggio 

vedi allegato A 

86,50 86,50

mq. 86,50 4,85 419,53

Totale  - Demolizioni : 459,83

 - Scavi 

D02.A SCAVO DI PULIZIA. 

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, 

compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di 

alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, 

delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 

distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 

oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli  

A Riportare Euro 2.623,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 2.623,43

stessi limiti di distanza. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

12 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

Vedi allegato A 

955,00 955,00

mq. 955,00 1,53 1.461,15

D02.B SCAVO GENERALE DI SBANCAMENTO. 

Scavo generale di sbancamento per il risezionamento o la costruzione 

del cassonetto, espurghi di fossi, sbancamenti, per impianto di opere 

d'arte e per tutti gli altri scavi previsti negli articoli del C. S. d'A.. 

Eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutto, bagnato e melmoso, esclusa la roccia da mina, 

ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc. 0,50; 

compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento 

delle curve, il taglio di arbusti, siepi, ramaglie, l'asporto del materiale 

vegetale, radici, ceppaie, piante di vite con tutori, nonchè l'onere di 

operare in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione 

Pubblica, Acqua, Gas ecc.). 

Compreso l'obbligo del carico delle materie scavate, giudicate non 

idonee dalla Direzione dei Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il 

trasporto stesso e lo scarico in pubblica discarica, a qualsiasi 

distanza, ed i relativi oneri di ricezione, nonché relativamente al 

materiale ritenuto dalla DD.LL. idoneo al riutilizzo  per rilevati o per le 

correzioni di sagoma,   l'onere per l'accatastamento (previa 

autorizzazione da parte delle autorità competenti da ottenersi a cura e 

spese dell'impresa) nell'ambito del cantiere o su aree, a qualsiasi 

distanza, da procurarsi a cura e spese dell'impresa, indennità di 

deposito compresa. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

Misura effettuata in sezione. 

13 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

Vedi allegato A 

(220,00+56,90+384,40)*0,60 396,78

sotto cordonate 

(31,60+129,85)*0,80*0,60 77,50

mc. 474,28 6,97 3.305,73

D02.C SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA. 

Scavo a sezione obbligata come da progetto esecutivo, in terreni di 

qualsiasi natura, asciutti, bagnati e melmosi, esclusa la roccia da  

A Riportare Euro 7.390,31
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Riporto Euro 7.390,31

mina, compresi maggiori oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e 

di relitti di muratura di fondazione fino ad un volume di mc. 0,50 

eseguito anche entro cassoni autoaffondanti, compresi:  

il taglio di eventuali alberi od arbusti e l'estirpazione di ceppaie ed 

ogni altro onere. 

l'onere per la sbadacchiatura e l'armatura laterale continua delle pareti 

dei cavi atte a salvaguardare l'incolumità degli operai;  

l'onere per il tiro in alto delle materie scavate, il carico sui mezzi di 

trasporto il trasporto stesso e lo scarico in pubblica discarica, a 

qualsiasi distanza, del materiale di risulta degli scavi che, a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori, vengano classificati non 

idonei per la realizzazione dei rinterri o dei rilevati, oneri di ricezione 

compresi; 

l'onere di operare in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.); 

l'onere per l'accatastamento (previa autorizzazione da parte delle 

autorità competenti da ottenersi a cura e spese dell'impresa) 

nell'ambito del cantiere o su aree autorizzate, a qualsiasi distanza, da 

procurarsi a cura e spese dell'impresa, indennità di deposito 

compresa, dei materiali ritenuti idonei dalla DD.LL. al riutilizzo per 

l'esecuzione dei rinterri, rilevati o per correzioni di sagoma; 

l'onere per l'esaurimento dell'acqua meteorica o di quella nei cavi, 

compreso l'onere di utilizzo di impianto well-point; 

l'onere per l'eventuale doppio taglio della pavimentazione stradale, la 

demolizione delle stesse e dei sottofondi, il ripristino di quantità di 

pavimentazione divelta maggiore di quella strettamente necessaria 

per l'esecuzione dello scavo ove quest'ultimo dovesse interessare 

strade pavimentate. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

Misurazione da effettuarsi in sezione. 

14 A. Per gli scavi sino alla profondità di m. 3,00 sotto il piano di 

sbancamento o sotto il piano orizzontale passante dal punto più 

basso del piano campagna o del piano viabile circostante. 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

5 5,00

mc. 5,00 10,41 52,05

D02.E SCAVO A MANO. 

Scavo come articolo "D02.C" ma eseguito a mano. Le quantità 

potranno essere contabilizzate solo se vistate su apposite bolle dalla 

Direzione dei Lavori entro il giorno successivo alla data in cui sono 

state effettivamente realizzate. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

A Riportare Euro 7.442,36
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15 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

4,00 4,00

mc. 4,00 75,93 303,72

Totale  - Scavi : 5.122,65

 - Rilevati e massiciate 

D06.DA PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE. 

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (fondo del 

cassonetto) da eseguirsi attraverso il costipamento dello stesso. 

La densità dello strato costipato dovrà essere spinta fino ad ottenere 

un peso specifico apparente del secco di non meno del 95% del 

massimo ottenuto in laboratorio con la prova A.A.S.H.O. modificata. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

16 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi allegato A 

220,00+56,90+384,40 661,30

sotto cordonate 

(31,60+129,85)*0,80 129,16

mq. 790,46 3,49 2.758,71

D06.F GEOCOMPOSITO GRIGLIA/NON TESSUTO PER IL RINFORZO 

DEI TERRENI. 

Fornitura e posa di geocomposito griglia/non tessuto tipo TRC-Grid 

avente funzioni di rinforzo, di separazione dei terreni a diversa 

granulometria, e di filtrazione delle acque. Il geocomposito sarà 

costituito da una griglia in fibre aramidiche inglobata all'interno di un 

tessuto termosaldato in fibre di poliestere. La geogriglia dovrà essere 

ricoperta con uno strato di latice trattato al carbon black a protezione 

dei raggi UV. Il materiale dovrà avere resistenza ultima a trazione non 

inferiore a 30 kN/m in direzione longitudinale e trasversale, con 

allungamento a rottura non superiore al 3.5% (EN ISO 10319). Con 

una deformazione pari al 2% dovrà sviluppare una tensione non 

inferiore a 19 kN/m (EN ISO 10319). La geogriglia dovrà avere 

un'apertura di maglia non superiore a 16x16 mm.. Il non tessuto dovrà 

avere una permeabilità non inferiore a 2.9x10-1 m/s (prEN 12040) ed 

un diametro di filtrazione O90 non inferiore a 0.16 mm. (prEN ISO 

12956).  

Le suddette caratteristiche dovranno essere documentate da 

opportune certificazioni di qualità dalla Ditta produttrice e da attestato 

di conformità del materiale alle suddette caratteristiche da parte della 

Ditta fornitrice che dovrà, inoltre indicare: l'impresa esecutrice dei 

lavori, la località e la denominazione del cantiere, nonchè la qualità 

dei materiali forniti con allegata copia del certificato di qualità ISO  

A Riportare Euro 10.504,79
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9001 relativo al produttore a garanzia di quanto sopra indicato. Nel 

prezzo sono compresi fornitura e posa del tessuto, sfridi e sormonti e 

quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte del 

geocomposito. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

17 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi allegato A 

220,00+56,90+384,40 661,30

sotto cordonate 

(31,60+129,85)*0,80 129,16

mq. 790,46 3,40 2.687,56

D06.G FORNITURA, STENDIMENTO E COSTIPAMENTO DI MATERIALI 

ARIDI ANTICAPILLARI. 

Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 2 e cm 20, esenti da 

materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di 

sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la 

compattazione meccanica, su superfici appositamente  configurate 

secondo le istruzioni della D.L..La pezzatura da 2 a 20 cm puo` non 

corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere 

solo parte di questo intervallo di pezzatura; comunque lo strato, se 

costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto 

in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale 

terroso di rilevato, che verra` a sovrapporvisi, si introduca nello strato 

anticapillare. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

18 B. Materiali aridi per strati anticapillari provenienti da cave di prestito. 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi allegato A 

(220,00+56,90+384,40)*0,15 99,20

sotto cordonate 

(31,60+129,85)*0,80*0,15 19,37

mc. 118,57 22,35 2.650,04

D06.L MASSICIATA STRADALE CON MATERIALE PROVENIENTE 

DALLA LAVORAZIONE DEI RESIDUI DELLA DEMOLIZIONE 

STRUTTURALE. 

Realizzazione di massicciata stradale da eseguirsi attraverso la 

fornitura e posa in opera di materiale granulare proveniente dalla 

lavorazione dei residui della demolizione strutturale, dopo 

l’eliminazione dei residui ferrosi e di altre impurità, stabilizzato per 

granulometria, appartenente al gruppo A1-a secondo la  

A Riportare Euro 15.842,39
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classificazione dei terreni di cui alle norme CNR-UNI 10006, della 

pezzatura 0-70 mm. con almeno il 20% in peso del materiale costituito 

da elementi frantumati a spigoli vivi. 

Limite liquido, determinato sulla frazione passante al setaccio da 

0,425 mm., non superiore a 25 e indice di plasticità inferiore a 6. 

Indice di portanza C.B.R. dopo 4 giorni di imbibizione in acqua non 

minore di 50. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni suo 

punto la prescritta granulometria.  

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in 

funzione della densità, è da effettuarsi mediante autobotte con 

dispositivo spruzzatore. 

Il materiale verrà steso e costipato in strati di spessore finito non 

superiore a 20 cm. e non inferiore a 10 cm. e dovrà presentarsi, dopo 

costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare 

segregazione dei suoi componenti. 

Il costipamento sarà effettuato utilizzando l’azione di un rullo vibrante 

e/o gommato: il numero delle passate sarà definito controllando la 

densità ottenuta dalla prova di compattazione in sito. In caso di azione 

combinata dei due tipi, il rullo vibrante andrà utilizzato per primo. 

Lo strato dovrà avere il seguente grado di compattazione: il 95% delle 

misure dovrà avere un grado di compattazione maggiore od uguale al 

95% della densità secca massima, ovvero un solo valore, su 20 

misure, potrà essere inferiore al grado di compattazione prescritto e 

comunque non minore del 90%. Nel caso che i valori delle densità in 

sito risultassero inferiori a quelli di riferimento, la Direzione dei Lavori 

potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare di riprendere la 

compattazione fino al raggiungimento dei valori ottimali. 

Sono comprese nel prezzo le prove di laboratorio (tra le quali: 

granulometria del materiale; rispondenza con i requisiti di 

accettazione; misura della densità in sito quale controllo della buona 

esecuzione dell’opera; test di cessione secondo normative vigenti) ed 

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto perfettamente chiuso e 

sagomato a regola d'arte. 

Misurazione in opera a costipamento avvenuto pari al 95% della 

densità massima in conformità alla norma A.S.T.M. D2922-81 e 

D3017-88 o C.N.R. – B.U. n. 22. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

19 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi allegato A 

(220,00+56,90+384,40)*0,50 330,65

sotto cordonate 

(31,60+129,85)*0,80*0,50 64,58

mc. 395,23 21,40 8.457,92

A Riportare Euro 24.300,31
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D06.N FINITURA SUPERFICIALE IN MISTO GRANULARE. 

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare 

stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo 

compresso di cm 10, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione 

ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la 

sagomatura prevista nelle sezioni tipo di  progetto, compresa ogni 

fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le 

modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della 

successiva sovrastruttura 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

20 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi allegato A 

220,00+56,90+(384,40-41,00-41,00-137,50) 441,80

mq. 441,80 5,10 2.253,18

Totale  - Rilevati e massiciate : 18.807,41

 - Pavimentazioni 

D07.B CONGLOMERATO BITUMINOSO FILLERIZZATO "BYNDER 

APERTO". 

Conglomerato bituminoso fillerizzato Bynder  "aperto" impastato a 

caldo con bitume puro semisolido in ragione del 6,00% in peso degli 

inerti, costituiti da pietrischetti e graniglie 0,20 della categoria IV della 

Norma C.N.R. (dosaggi e limiti come da Capitolato Speciale) per lo 

spessore reso finito compatto di cm. 7 (sette) cilindrato più volte 

appena steso sino ad ottenere un volume dei vuoti residui non 

superiore al 6%, compresa la spalmatura di un velo continuo di 

legante di ancoraggio. Stesa in opera con finitrici idonee e cilindrato 

con rulli da 5 a 12 t.. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

21 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi allegato A 

220,00+56,90+(384,40-41,00-41,00-137,50) 441,80

mq. 441,80 11,85 5.235,33

D07.C CONGLOMERATO BITUMINOSO FILLERIZZATO "BYNDER 

CHIUSO" PER RICARICHE STRADE ESISTENTI. 

Conglomerato bituminoso fillerizzato, "Bynder chiuso" impastato a 

caldo con bitume puro semisolido in ragione del 6,00% in peso degli 

inerti, costituiti da pietrischetti e graniglie 0,20 della categoria IV della  

A Riportare Euro 31.788,82
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Norma C.N.R. (dosaggi e limiti come da Capitolato Speciale), di 

spessore variabile  

secondo l'andamento planimetrico e le pendenze trasversali indicate 

nel progetto e dalla Direzione dei Lavori.Conguaglio longitudinale e 

rappezzi, cilindrato più volte appena steso sino ad ottenere un volume 

dei vuoti residui non superiore al 6%, compresa la spalmatura di un 

velo continuo di legante di ancoraggio. Stesa in opera con finitrici 

idonee e cilindrato con rulli da 5 a 12 t.. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

22 A. per ricariche a strade esistenti, misurato compresso a metro cubo. 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi allegato A 

3 3,00

mc. 3,00 156,14 468,42

D07.D TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. 

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso fillerizzato, impastato a 

caldo con bitume puro semisolido in ragione del 6% (sei per cento) in 

peso degli inerti costituiti da pietrischetti e graniglie di natura porfidica 

4-8 a 8-12 mm., in opera con macchina vibrofinitrice per lo spessore 

reso finito compattato di cm. 3 (tre) cilindrato con rulli statici da 6 a 14 

t. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, più volte appena 

steso sino ad ottenere un volume di vuoti residuo non superiore al 

6%. 

Compreso la preventiva pulitura a fondo della superficie di posa e la 

formazione della pellicola di ancoraggio con spruzzatura di kg. 1/mq. 

di emulsione bituminosa al 55% - 60%. 

Compresa profilatura dei bordi e quant'altro occorre per dare il lavoro 

ultimato a regola d'arte anche con eventuale spessore variabile per 

raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla 

viabilità ordinaria.  

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

23 A. nastro stradale. 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi allegato A 

220,00+56,90+(384,40-41,00-41,00-137,50) 441,80

raccordo viario tra viale dello Sport e viabilità di accesso al parcheggio 

86,50 86,50

mq. 528,30 7,65 4.041,50

24 B. sistemazione intersezioni, riprese, conguagli, rappezzamenti. 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi allegato A 

A Riportare Euro 36.298,74
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2 2,00

mc. 2,00 161,14 322,28

D07.E PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DRENANTI DI CALCESTRUZZO. 

Pavimentazione con masselli drenanti di calcestruzzo vibrocompresso 

a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo 

secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (= 22 

mm), finitura tipo quarzo o porfido, forniti e posti in opera compresa la 

stesa di geotessile con funzione anticontaminante e sovrastante un 

riporto di circa 4 cm di pietrisco o sabbia da frantumazione, il taglio e 

lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei 

masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra 

singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, 

valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le 

interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da 

circoscrivere inferiori a 1 mq:  

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

 

spessore 6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm 

25 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi allegato A 

41,00+41,00+137,50 219,50

mq. 219,50 54,40 11.940,80

Totale  - Pavimentazioni : 22.008,33

 - Fognatura bianca 

D08.A TUBAZIONE IN P.V.C. SN8 SERIE PESANTE CON SPESSORE 

NOMINALE MM. 6. 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. SN8 serie pesante con 

spessore nominale mm. 6 per condotte orizzontali, compresi pezzi 

speciali valutati caduno pari a m. 1,50 di tubo, con sezione interna ed 

esterna circolari,  sono inoltre compresi gli oneri per:  

lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.); 

il carico sui mezzi di trasporto delle materie scavate giudicate non 

idonee dalla Direzione dei Lavori al riutilizzo, il trasporto stesso e lo 

scarico in pubblica discarica, a qualsiasi distanza, ed i relativi oneri di 

ricezione, nonché l'onere per l'accatastamento in cantiere del 

materiale ritenuto idoneo al riutilizzo dalla Direzione dei Lavori; 

il costipamento e lo spianamento a mano del fondo dei cavi per la 

realizzazione della livelletta di progetto come da elaborato grafico 

esecutivo; 

la realizzazione di apposito letto di sabbia di fiume, esteso a tutta la 

larghezza del cavo, di altezza minima (10 + 1/10 Di) cm. dove Di è il  

A Riportare Euro 48.561,82
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diametro interno della tubazione; 

il rincalzo e rivestimento di sabbia di fiume dello spessore minimo di 

cm. 10 sopra la generatrice superiore esterna della stessa; 

il rinterro con materiale arido di cava tout-venant  fino a raggiungere 

la quota del piano di posa dello stabilizzato per scavi su strada 

pavimentata oppure la quota del piano campagna circostante per 

scavi in banchina od in campagna; 

la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quant'altro necessario 

per la perfetta esecuzione a regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento previsto dalla vigente normativa 

per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per l'esecuzione dei 

lavori in presenza di traffico stradale. 

26 A. diametri interni di mm. 160 serie pesante; 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

Vedi planimetra acque bianche 

collegamenti caditoie 

6,00+6,00+2,50+2,50+6,00+2,50+6,00+2,50+10,00+10,00+6,00+6,00+6,0

0+6,00 78,00

ml. 78,00 32,16 2.508,48

27 B. diametri interni di mm. 300 serie pesante; 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

Vedi planimetra acque bianche 

15,00+11,00 26,00

ml. 26,00 55,95 1.454,70

D08.G FORNITURA E POSA DI POZZETTI DI RACCOLTA COMPLETI DI 

ALLACCIAMENTO. 

Fornitura e posa in opera di pozzetti di raccolta sifonati prefabbricati in 

calcestruzzo di cemento tipo 425, vibrato, delle dimensioni interne utili 

di cm. 40x40x80 del tipo Padova, adatti a sopportare carichi per 

strade di 1^ categoria, compresa la caditoia di ghisa sferoidale EN124 

classe D400 idonea anche per le cunette alla francese.  

I pozzetti di raccolta saranno ispezionabili per l'asporto di eventuali 

depositi, compreso nel prezzo: 

lo scavo e il trasporto a discarica (a qualsiasi distanza) del materiale 

di risulta, oneri di ricezione compresi; 

la sabbia per il letto di posa e per il rincalzo laterale sia per il pozzetto 

che per la tubazione; 

la tubazione di raccordo in PVC serie pesante del diametro di 200 

mm., spessore di 6.0 mm., del tipo UNI 303/1, fino al tubo collettore 

all'interno della sede stradale, con un estesa massima di m. 10.00.  

Alla sommità del pozzetto dovranno essere forniti e posti in opera, con 

gli idonei ancoraggi,  un anello di ripartizione carichi ed  una caditoia 

in ghisa sferoidale EN124 classe D400 idonea anche per le cunette 

alla francese,  di forma concava e adatta a sopportare carichi per 

strade di prima categoria, delle dimensioni esterne cm. 54 x 54, 

compreso inoltre ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a  

A Riportare Euro 52.525,00
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perfetta regola d'arte. I pozzetti, completi di caditoia in ghisa, i 

movimenti di terra, i materiali di raccordo connessi, tubo in PVC 

compreso,  e tutti i lavori necessari, secondo le quantità e le modalità 

costruttive, indicate nei disegni di progetto, saranno valutati a corpo 

nel prezzo unitario (per ciascun pozzetto di raccolta) della presente 

voce, carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle PP. DD., 

oneri di ricezione compresi. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

28 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

Vedi planimetria acque bianche 

14 14

n. 14 341,66 4.783,24

D08.H FORNITURA E POSA DI POZZETTI STRADALI DI ISPEZIONE. 

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di 

cemento tipo 425 vibrato ed opportunamente armato,  adatti a 

sopportare carichi per strade di 1^ categoria, dimensioni interne fino a 

cm. 200 x 200 con profondità variabile da cm. 150 a cm. 300, per 

raccordi di tubazioni per acque bianche, completo di fondo, letto di 

posa realizzato con massetto in calcestruzzo a resistenza 

caratteristica Rck > 20 N./mmq. S  CE 1, spessore minimo cm.10, 

compreso lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.) ed il trasporto a discarica 

del materiale di risutla (oneri di ricezione compresi), la sabbia per il 

rincalzo laterale, ed il reinterro con materiale di cava, nonchè gli oneri 

relativi all'apertura dei fori, sigillatura degli stessi con malta 

cementizia. 

Il prezzo comprende: 

l'esaurimento dell'acqua meteorica o di quella naturalmente sorgente 

nei cavi sino ad un'altezza di cm. 20 dal fondo degli stessi, compreso 

l'eventuale onere per l'utilizzo di impianto well-point; 

l'armatura di contenimento delle pareti di scavo; 

lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.), compreso l'obbligo del 

carico delle materie scavate, giudicate non idonee dalla Direzione dei 

Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il trasporto stesso e lo 

scarico in pubblica discarica, a qualsiasi distanza, ed i relativi oneri di 

ricezione, nonché l'onere per l'accatastamento in cantiere, del 

materiale ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori; 

il costipamento e lo spianamento a mano del fondo dei cavi per la 

realizzazione del piano di posa con le opportune pendenze; 

la realizzazione di apposito letto di sabbia di fiume, esteso a tutta la 

larghezza del cavo, di altezza minima  cm. 10; 

il rincalzo laterale con il materiale utilizzato per la realizzazione del 

letto di posa; 

A Riportare Euro 57.308,24

Pag.13 



                                                                                                                Z.T.O. F4 di progetto (spazio a parcheggio e manovra) 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

Riporto Euro 57.308,24

il rinterro con materiale arido di cava tout-venant  fino a raggiungere 

la quota del piano di posa dello stabilizzato per scavi su strada 

pavimentata oppure la quota del piano campagna circostante per 

scavi in banchina od in campagna; 

la fornitura e posa in opera dell'anello in neoprene, la sigillatura dei 

giunti con malta cementizia e quant'altro necessario per la perfetta 

esecuzione a regola d'arte; 

la fornitura e posa in opera della piastra di chiusura in calcestruzzo 

come da disegni esecutivi opportunamente armata, la formazione 

canna d'accesso al pozzetto sino al piano strada compresi gli anelli di 

prolunga dim 60 x 60  adatti a sopportare carichi per strade di prima 

categoria, inclusa sigillatura dei giunti con malta di cemento, 

compreso fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa delle 

dimansioni cm. 60 x 60, senza ventilazione, con carico di rottura 400 

KN, per traffico stradale di prima categoria classe "D400" EN 124. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

29 D. Pozzetto cm. 80 x 80 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

Vedi planimetria acque bianche 

2 2

n. 2 650,00 1.300,00

Totale  - Fognatura bianca : 10.046,42

 - Lavori di completamento 

D10.A FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CLS. 

Fornitura e posa in opera di cordonate per marciapiedi in calcestruzzo 

di cemento 425 armato e vibrato, da realizzarsi tramite l'assemblaggio 

dei seguenti elementi: 

pezzi curvi, sezione 15 - 30 cm.; 

pezzi rettilinei della lunghezza di m. 1,00, sezione 12/15 x 30 cm.; 

pezzi rettilinei della lunghezza di m. 1,00, sezione 12/15 x 30 cm. con 

apertura per bocca di lupo acque bionde; 

pezzi obliqui per realizzazione di passi carrai della lunghezza di m. 

1,00 con larghezza di cm. 15 e altezza variabile da cm. 30 a cm. 15 e 

relativi pezzi ribassati della lunghezza di m. 1.00 con sezione di cm. 

15x15; 

fondazione di ancoraggio realizzata con calcestruzzo di cemento tipo 

425, sezione minima 35x15 cm.. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

30 A. Sezione cm. 12/15 x h 30 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

A Riportare Euro 58.608,24
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vedi allegato A 

31,60+129,85 161,45

ml. 161,45 28,00 4.520,60

31 C. posa in opera di cordonate e cunetta alla francese precedentemente 

tolte 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria 

cordonate 

6,50 6,50

cunetta alla francese 

9,00 9,00

ml. 15,50 12,00 186,00

D10.E PERCORSO PEDONALE (MARCIAPIEDE) IN MASSELLI 

AUTOPORTANTI DI CALCESTRUZZO. 

Formazione di percorso pedonale (marciapiede) in masselli 

autoportanti di calcestruzzo costituito da: 

a) scavo generale di sbancamento anche in presenza di sottoservizi 

(Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.) eseguito 

con mezzo meccanico per uno spessore finito di cm. 25, compreso 

carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche 

discariche, oneri di ricezione compresi; 

b) sottofondo in materiale arido tout-vanant dello spessore costipato di 

cm. 25; 

c) realizzazione di massetto di sottofondo alla pavimentazione dei 

marciapiedi eseguito con calcestruzzo di cemento a Rck > 25

N./mmq. S2 CE1 dello spessore di cm. 10 terminato a staggia, 

compresa posa in opera di rete elettrosaldata avente maglia di cm.20 

x 20, diametro 6 mm.; 

d) realizzazione di giunti di dilatazione  e la finitura con profili in 

P.V.C. (spess. mm. 10);. 

e) pavimentazione portante continua componibile, del disegno e tipo 

scelti dalla D.L. composta da masselli prefabbricati in calcestruzzo, 

integralmente colorati, della portata minima di Kg./mq. 650 e dello 

spessore di cm. 6, posti in opera su letto di calcestruzzo accostati uno 

all'altro. 

Valutazione a metro quadrato dato in opera a perfetta regola d'arte, 

ogni onere incluso nel prezzo unitario compreso la fornitura e posa in 

opera dei cordoli perimetrali per il contenimento della pavimentazione, 

della sezione di cm. 8/8 - altezza cm. 23 - lunghezza cm. 100, 

compreso pezzi speciali angolari, posti in opera su idonea fondazione 

in calcestruzzo per assicurarne la stabilità, colorazione a scelta della 

DD.LL.. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

32 

A Riportare Euro 63.314,84
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Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi allegato A 

48,00 48,00

mq. 48,00 34,08 1.635,84

D10.H RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA E STANTI. 

Recinzione con altezza massima di m 1,50 eseguita con rete metallica 

plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da mm. 

50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di 

diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeguato di fili intermedi in 

funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di 

palette e saette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta 

regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su plinti prefabbricati 

in cls delle dimensioni di cm 30x30 e H=cm 48 con opportuno foro, 

per l'alloggiamento dei piantoni. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

33 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria 

60,20*1,50 90,30

mq. 90,30 26,41 2.384,82

D10.I FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE TATTILE 

PER NON VEDENTI. 

Fornitura e posa in opera su letto di malta di pavimentazione tattile in 

grado di garantire la mobilità autonoma di non vedenti ai sensi del 

DPR N. 503 del 24/07/1996. La pavimentazione dev'essere posata 

secondo il sistema LOGES (linea orientamento guida e sicurezza) che 

consiste in un linguaggio speciale basato su codici tattili e realizzato 

posando pavimentazione costituite da specifici elementi modulari in 

funzione delle varie situazioni di mobilità e/o pericolo. 

Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte e l'approntamento, previsto dalla 

vigente normativa per i cantieri in merito alla sicurezza. 

Piastre prefabbricate spess. cm. 6 largh. cm. 30,4 e lung. variabile. 

34 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria 

su attraversamento ciclopedonale strada ingresso parcheggio 

2*2,60 5,20

fine marciapiede 

1*1,50 1,50

ml. 6,70 28,70 192,29

A Riportare Euro 67.527,79
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D10.L RECINZIONE PERIMETRALE: BATOLO E COLLARINO IN 

CALCESTRUZZO ARMATO. 

Realizzazione di recinzione perimetrale costituita da muretto di 

conglomerato cementizio armato realizzato mediante:  

a) scavo parziale a sezione obbligata, eseguito con escavatore 

meccanico, fino alla profondità massima di m. 0,50 sotto il piano 

generale di sbancamento, comprese le rettifiche eseguite a mano, il 

carico su automezzo e il trasporto a discarica dei materiali escluse le 

eventuali sbadacchiature, gli aggottamenti ed il rinterro: 

b) rinterro eseguito con l'impiego di materiali di scavo depositati in 

cantiere, compreso l'onere per il costipamento, misurato in cavo:    

c) calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 20/N mm2 S3 C.E. 1 

per cuscinetti di fondazione (magroni),  gettato contro terra, spessore 

cm. 10; 

d) calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 25/N mm2 S3 C.E. 1, 

per opere varie di fondazioni semplici o armate (batolo di fondazione) 

dato in opera, base cm. 80 - altezza cm. 30;   

e) calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 25/N mm2 S4 C.E. 1, 

per murature in elevazione  (collarini) di spessore cm. 20  e altezza 

fino a cm. 100, in ogni caso cm. 50 sopra alla quota finita del 

marciapiede esterno, gettato con l'ausilio di casseri; 

f) fornitura,  lavorazione e posa di acciaio Fe b 44K in tondini del 

diametro di normale impiego per le strutture in c.a.,  compresi sfrido e 

legature, in ragione di Kg./mc. 60,00; 

g) casseforme per getti in calcestruzzo, compreso spreco, disarmo, 

pulitura e oliatura, l'armatura di sostegno ed ogni altro onere, per 

un'altezza netta sino a m. 1,00 dal piano di appoggio generato dal 

batolo di fondazione. Misurazione della effettiva superficie bagnata 

dal getto;   

Compreso inoltre ogni altro onere e magistero necessario  per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte e l'approntamento, previsto dalla 

vigente normativa per i cantieri in merito alla sicurezza. 

35 

Vedi planimetria 

vedi allegato A 

31,60 31,60

ml. 31,60 186,66 5.898,46

Totale  - Lavori di completamento : 14.818,01

 - Segnaletica 

D11.B FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE. 

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale regolamentare 

costituita da: 

a) colonnine di sostegno verticali, in acciaio zincato, di sezione 

circolare con nervatura posteriore del diametro di mm. 60, spessore di 

mm. 3,  zincato, compreso lo scavo, l'onere di operare in presenza  

A Riportare Euro 73.426,25
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di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas 

ecc.), l'ancoraggio al suolo con fondazione in calcestruzzo delle 

dimensioni di cm. 40X40X60 - altezza fuori terra come da 

regolamento; 

b) segnali stradali regolamentari rifrangenti di classe 2, ad elevata 

efficienza (segnali di indicazione, prescrizione, pericolo, scritte di 

località), conforme al Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 

16.12.1992 e successive modifiche, nonchè alla Cird. Min. LL. PP. n. 

3652 del 27 giugno 1998, costituiti da lamiera di acciaio dello 

spessore non inferiore a 25/10 di mm., rinforzati perimetramente 

tramite piegatura scatolare, completi di attacchi, staffe e bulloneria 

zincata. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

36 A. forme e dimensioni conformi alla Normativa vigente - con un segnale 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria segnaletica stradale 

4 4

n. 4 140,00 560,00

37 B. forme e dimensioni conformi alla Normativa vigente - con due segnali 

sovrapposti 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria segnaletica stradale 

2 2

n. 2 165,00 330,00

38 E. forme e dimensioni conformi alla normativa vigente - con n. 2 segnali 

contrapposti 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria segnaletica stradale 

1 1

n. 1 215,00 215,00

D11.G VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI BITUMATE 

Verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di strisce,

della larghezza di cm. 15 in colore bianco o giallo con impiego di gr. 

100/m. di vernice speciale sintetica rifrangente, compreso l'onere del 

tracciamento, della preventiva pulizia del manto bituminoso, e quanto 

altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

39 A. Formazione di strisce della larghezza di cm 15 definitive di colore 

bianco. 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

A Riportare Euro 74.531,25
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vedi planimetria segnaletica stradale 

(31,60*3)+(10,00*3)+(5,00*14)+(2,50*19)+(15,00*3) 287,30

ml. 287,30 0,36 103,43

D11.H VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI BITUMATE 

(ZEBRATURE). 

Verniciatura su superfici stradali bitumate per la formazione di scritte e 

zebrature, della larghezza di cm. 15 in colore bianco o giallo con 

impiego di gr. 100/m. di vernice speciale sintetica rifrangente, 

compreso l'onere del tracciamento, della preventiva pulizia del manto 

bituminoso, e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

40 A. Formazione di zebrature o scritte al mq definitive di colore bianco. 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria segnaletica stradale 

50,00 50,00

attraversamento ciclopedonale su raccordo viario tra viale dello Sport e 

accesso al parcheggio 

25,00 25,00

mq. 75,00 4,13 309,75

Totale  - Segnaletica : 1.518,18

 - Illuminazione pubblica - cavidotti 

D12.N2 LAMPIONE PER ILLUMINAZIONE STRADALE. 

Fornitura e posa in opera di lampione per illuminazione stradale ed 

arredo urbano,  avente le seguenti caratteristiche: 

Apparecchio illuminante per arredo urbano adatto per applicazione 

sospesa tramite bracci, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 

9001, marchio UAI unione astrofili italiani, certificato secondo L.R. 

Veneto n°17 e normativa UNI 10819. 

Caratteristiche: diametro 710mm, altezza 540mm e peso 

dell’apparecchio vuoto di 11kg. 

Cupola superiore ed anello intermedio in pressofusione di alluminio 

lega UNI EN 1706, ospitante il complesso elettrico, accessibile tramite 

pomello a sgancio rapido. Corpo inferiore in lastra di alluminio, 

opportunamente sagomata a profilo troncoconico. 

Gruppo ottico tipo NEMESI 3 S05 4.7-1M DA CL.2, composto da 

moduli LED ad alta efficienza e multi layer, con temperatura di colore 

4000°K ed indice di resa cromatica CRI > 70.  

Flusso apparecchio 1840lm consumo effettivo apparecchio 16W, 

avente distribuzione di tipo asimmetrica stradale urbana S05, 

classificazione fotometrica “cut-off”, composta da nr. 4 moduli ottici a 

riflessione con rendimento ottimizzato, senza utilizzo di lenti per 

l’orientamento del fascio luminoso della sorgente LED. Ogni ottica è  

A Riportare Euro 74.944,43
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composta da un unico riflettore, con emissione fotometrica di forma 

stradale con geometria variabile a seconda dell’applicazione stradale 

richiesta.   

Alimentatore elettronico monocanale dimmerabile automaticamente 

che riduce il flusso del 30% per 6 ore (dalle 24:00 alle 6:00), in classe 

di isolamento II e marchio ENEC, alimentato a 220-240V, alloggiato 

all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile, che 

permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle 

ultime ore di accensione dell’impianto, riducendo i consumi energetici 

nelle ore centrali della notte, quando frequentemente è richiesto un 

livello di illuminazione inferiore. 

Corrente di alimentazione dei LED a 52,5mA con protezione termica, 

protezione contro i cortocircuito e contro le sovratensioni. 

Chiusura inferiore in vetro piano temperato tipo VP con serigrafia 

perimetrale, con dispositivo anticaduta in filo di acciaio, completo di 

guarnizione in EPDM atta a garantire il grado di protezione IP66 per il 

vano ottico e il vano accessori elettrici. 

Attacco ½“ gas per applicazione a sospensione, con anello di 

serraggio per l’orientamento dell’apparecchio rispetto al piano 

stradale. 

Protezione delle parti metalliche tramite processo di 

fosfocromatazione o trattamento nanotecnologico con rivestimento 

nanoceramico e successiva verniciatura realizzata con polveri 

poliestere colore cod. 02, nero effetto satinato. 

Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 

60598-2-3 e marcatura CE. 

Braccio singolo tipo AEC MN 101 per applicazione di apparecchio 

urbano NEMESI, composto da nr. 02 fasce laterali ed un tubo 

passacavo centrale, entrambi in alluminio, predisposto di codolo 

innesto apparecchio con attacco ½” gas. Sporgenza 1000mm. Doppio 

supporto, uno inferiore di forma ovale per pali PA – PK con diametro 

di testa 102mm, e uno superiore ad anello dal quale diparte un tirante 

che si ricongiunge all’attacco apparecchio, tutto realizzato in alluminio.

Verniciatura realizzata con polveri poliestere, previo processo di 

fosfocromatazione o trattamento nanotecnologico, colore nero effetto 

satinato come il corpo illuminante. 

Palo per illuminazione stradale ed arredo urbano prodotto da azienda 

certificata UNI EN ISO 9001. 

Sostegno cilindrico rastremato, tipo  PN 6.5, con marcatura CE, 

realizzato in acciaio S 235 JR Fe 360 UNI EN 10025, zincato a caldo 

secondo norme UNI, diametro base 127 mm, diametro testa 102mm 

chiuso con tappo in plastica, peso 72 kg. Altezza totale 6.500 mm, di 

cui 800 mm da innestare in apposito plinto, completo di asola entrata 

cavi, nutser di messa a terra e  asola per morsettiera.  

Guaina termorestringente applicata durante la verniciatura. 

Anello di decoro copri-rastrematura realizzato in pressofusione di 

alluminio, a tre diversi diametri di 140mm-200mm-120mm.  

 

A Riportare Euro 74.944,43
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Portello copri asola in alluminio presso fuso, riportante il marchio del 

costruttore del sistema di illuminazione, verniciato a polveri poliestere, 

completo di guarnizione e morsettiera in resina poliammidica, 

realizzata in classe II di isolamento, con 1 o 2 fusibili di protezione. 

Base di arredo tipo BA 102, da porre nella zona di inserimento del 

palo nel plinto,  di forma conica con base cilindrica di diametro alla 

base 260mm ed altezza 160mm, realizzato in alluminio verniciato, 

corredata di sistema di supporto. 

Verniciatura del palo realizzata con il seguente ciclo: asportazione 

meccanica dei residui di zinco, sgrassaggio 60°, risciacquo acqua di 

rete, decapaggio acido 50°, risciacquo acqua di rete, passivazione 

dello zinco a base di zirconio 40°, risciacquo acqua di rete, risciacquo 

acqua demineralizzata, asciugatura in forno 150°, verniciatura con 

polveri poliestere qualicoat e polimeralizzazione 190°.  

Verniciatura della base e dell’anello copri rastrematura realizzati con il 

seguente ciclo: sabbiatura, sgrassaggio alcalino 55°, risciacquo a 

temperatura ambiente con acqua di rete, attivazione acida 30°, 

risciacquo a temperatura ambiente con acqua di rete, risciacquo a 

temperatura ambiente con acqua demineralizzata, trattamento nano 

tecnologico con rivestimento nano ceramico, risciacquo a temperatura 

ambiente con acqua demineralizzata, asciugatura forno ventilato 

160°, verniciatura con polveri poliestere sp. 70-120microns e 

polimeralizzazione 180-200°. 

Entrambi i cicli di verniciatura garantiscono uno spessore medio di 70 

micron e soddisfano le norme DIN 53152 – 53156 – 53151; danno 

una resistenza alla corrosione in nebbia salina per circa 800 ore (ISO 

EN 9227). 

La verniciatura del palo completo dovrà essere realizzata con polveri 

poliestere colore nero effetto satinato, come il corpo illuminante. 

Compresi gli accessori, materiali di consumo, gru e piattaforme per 

l'installazione, opere di protezione secondo norme antinfortunistiche, 

cartelli stradali, gli oneri ed i mezzi anche non esplicitamente 

menzionati per dare l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

41 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

6 6

n. 6 1.912,00 11.472,00

D12.Q CAVO TIPO FG7OR. 

Fornitura e posa di conduttore tipo FG16R16/52A con le seguenti 

caratteristiche: 

- con conduttore di rame rosso ricotto a corda flessibile,  

- isolante in HEPR (gomma vulcanizzata etilenpropilenica) di qualità  

A Riportare Euro 86.416,43
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G7,  

- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,  

- guaina PVC qualità RZ,   

- marcatura di identificazione, 

- conforme a tabelle UNEL e CEI,  

- posato in tubazioni portaconduttori passerelle metalliche e canalette 

PVC,  

completo di accessori di fissaggio. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

42 C. cavo 2x1x6 mmq 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

3,00+30,00+18,00+12,00+20,00+12,00+18,00+17,50+(6*10,00)+(8*3,00)+

(1*5,00) 219,50

ml. 219,50 2,30 504,85

D12.S POZZETTO IN CLS. 

Fornitura e posa di pozzetto in cls prefabbricato a ql2.5/mc, spessore 

6-8 cm, con chiusino in ghisa comune, per carichi stradali di tipo 

medio intenso, compresa la sistemazione a giusta quota stradale a 

ripristino ultimato. 

Compresi oneri di apertura dei fori laterali e successiva sigillatura 

degli stessi con malta di cemento, prolunghe per il raggiungimento 

della profondità d’installazione, ed ogni altro onere ed accessorio per 

dare il lavoro alla perfetta regola dell’arte. 

Completo di chiusino in ghisa sferoidale classe "D400", EN-124/1995. 

Pozzetto in CLS 40x40x50 cm. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

43 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

2 2

n. 2 95,00 190,00

D12.T BLOCCO DI FONDAZIONE. 

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione in calcestruzzo per 

collocazione dei sostegni realizzato con le seguenti prescrizioni: 

Il prezzo è comprensivo degli oneri per la realizzazione del blocco di 

fondazione per il sostegno dei pali realizzato secondo quanto di 

seguito prescritto: 

- scavo sul terreno di qualsiasi natura, realizzato con casseformi di 

getto ed eventuale trasporto a discarica di materiale di risulta ; 

- esecuzione di sottofondo in magrone spessore 20 cm per l'appoggio 

A Riportare Euro 87.111,28
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del blocco di calcestruzzo con sporgenza di 20 cm su ogni lato del 

plinto; 

- blocco di calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento 325 per mc di 

impasto; 

- esecuzione di nicchia per l'incastro del sostegno con tubazioni in 

calcestruzzo di diametro adeguato a quello di sostegno; 

- esecuzione del pozzetto per il transito cavi e la derivazione al palo, 

completo del foro di raccordo alla nicchia per l'incastro del sostegno; 

- fornitura e posa in opera di tubo PVC o polietilene di diametro fino a 

63 mm per transito cavi e tubo flex per il collegamento tra pozzetto e 

palo; 

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro alla 

perfetta regola dell’arte e come da specifiche di progetto. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

44 A. blocco di fondazione 120x120x120 cm (con sottofondo in magrone 

140x140x20 cm) 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

6 6

n. 6 190,00 1.140,00

D12.U TUBO IN PVC INTERRATO. 

Fornitura in opera di tubazione in PVC Cavidotto interrato con 

tubazione flessibile in PVC di tipo pesante, con doppia parete.  

L'unione fra le parti sarà garantita dalla interposizione di appositi 

manicotti attaccati con l’apposito collante. 

Completo di filo pilota zincato diam. 2 mm e di nastro segnatubo 

"ATTENZIONE CAVI ELETTRICI" da porre appena sopra la prima 

ricopertura in sabbia. 

Caratteristiche: 

- resistenza allo schiacciamento: maggiore di 750 Newton su 5 cm. a 

20 °C; 

- resistenza d'isolamento: > 100 Mohm; 

- provvisto di nastratura gialla per l'identificazione; 

- rigidità dielettrica: 20 kV/mm. 

Il tutto completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro alla 

perfetta regola dell’arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

45 C. n. 1 tubi in PVC diametro 90 mm. 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

3,00+30,00+18,00+12,00+20,00+12,00+18,00+17,50 130,50

ml. 130,50 15,30 1.996,65

A Riportare Euro 90.247,93
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Riporto Euro 90.247,93

D12.Y FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE IN 

VETRORESINA – GRADO DI PROTEZIONE IP55 COMPLETO DI 

QUADRO ELETTRICO E SPAZIO PER L’ALLOGGIAMENTO DEL 

CONTAORE ENEL. 

Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina colore 

grigio RAL 7035 completo di: 

- telaio di ancoraggio realizzato in acciaio con duplice trattamento di 

protezione (zincatura elettrolitica-verniciatura epossidica RAL7040) 

per installazione su Basamento in calcestruzzo; 

- setto di chiusura inferiore in bachelite con n°2 passacavi conici (n°3 

per Grafi9) 

diametro 76mm; 

ed avente le seguenti caratteristiche: 

- N°02 vani; 

- Dimensioni base x altezza x profondità: 580x1390x330 mm; 

- Conforme alla norma CEI EN 62208; 

- Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529; 

- IK10 secondo CEI EN 62262; 

- Predisposto per esecuzione di apparecchiature in CLASSE II 

secondo CEI 64-8/4; 

- Tensione nominale di isolamento Ui 690V; 

- Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox; 

- Perimetro esterno privo di sporgenze e appigli per accostamento 

armadi in altezza, profondità e sviluppo orizzontale; 

- Maniglia a scomparsa in resina termoplastica con impugnatura in 

gomma morbida al tatto, con cilindro a profilato DIN 18252 con chiave 

di sicurezza a cifratura unica Y21. 

- Perno di manovra serratura in lega di alluminio presso fuso, tenone 

di manovra in acciaio zincato; 

aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321; 

- Struttura di ricevimento maniglia ricavata direttamente sullo 

sportello; 

- Sportello e parete di fondo con rilievo ad onda per rinforzare la 

struttura dell’armadio e 

aumentare la resistenza ai raggi UV; 

- Testata superiore predisposta alla combinazione di più vani 

mantenendo il grado di protezione; 

- Base adatta all’integrazione del telaio di ancoraggio per ottenere 

isolamento elettrico interno/esterno; 

- Porta integrata nella struttura dell’armadio e lato di apertura anta 

modificabile in opera; 

- Ripartizione del volume complessivo e disposizione dei vani 

(superiore/inferiore) modificabile in opera secondo le necessità 

d’installazione di apparecchiature e accessori interni (sistema 

DOTPER®); 

- Parete di fondo munita di borchie predisposte per inserimento di 

inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20; 

A Riportare Euro 90.247,93
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Riporto Euro 90.247,93

- Equipaggiabile con piastre di fondo e accessori dedicati per 

realizzazione quadri. 

All’interno dell’armadio si prevede di installare anche il quadro 

elettrico a servizio dell’impianto di illuminazione. 

Fornitura e posa in opera di quadri elettrici di distribuzione di tipo 

modulare da parete o da incasso, aventi dimensioni e tipologie tali da 

poter accogliere apparecchiature modulari e componenti per misure e 

segnalazioni aventi le seguenti caratteristiche: 

- conformità alle norme CEI EN 61439 , 23-51, 64-8 ; 

- conformità alle norme IEC 670; 

- porta di chiusura; 

- telai porta apparecchi; 

- in materiale plastico; 

- targhette indicatrici ; 

Il quadro sarà completo delle apparecchiature previste all'interno dello 

schema del quadro allegato al progetto. La fornitura sarà completa di 

ogni onere e accessorio necessari alla realizzazione del quadro 

secondo perfetta regola d'arte.  

Quadro in materiale plastico 2x18 Moduli IP55 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

46 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria illuminazione pubblica 

1 1

a corpo 1 1.326,19 1.326,19

Totale  - Illuminazione pubblica - cavidotti : 16.629,69

 - Enel - Telecom 

D13.A FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN P.E.A.D. FLESSIBILE. 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità, a 

sezione circolare, corrugato esternamente liscio all'interno, con 

diametro interno di mm. 160, spessore mm. 10, flessibile, adatta al 

passaggio di cavi elettrici e telefonici. La tubazione dovrà resistere 

allo schiacciamento di 650 N equivalente EN 50086-2-4, certificazione 

UNI-EN-ISO 9002. Nel prezzo è compreso lo scavo eseguito alla 

profondità media di m. 1.20, il taglio regolare della pavimentazione 

bituminosa esistente con idoneo mezzo meccanico, gli oneri vari 

derivanti dal rallentamento dello scavo eseguito in presenza di altri 

sottoservizi (fognature, acquedotti, gasdotti, cavi telefonici, ecc.); la 

costruzione del letto di posa, realizzato in sabbia, ivi compresa, il 

trasporto e la posa della tubazione, il montaggio dei tubi secondo 

l'andamento altimetrico indicato nei disegni allegati ecc..  

Nella costruzione della canalizzazione è altresì compreso il rincalzo a 

mano con sabbia della tubazione fino a cm. 10 sopra l'estradosso 

della tubazione nonchè il successivo rinterro con materiale arido fino  

A Riportare Euro 91.574,12
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Riporto Euro 91.574,12

alla quota del fondo cassonetto. 

L'opera deve essere completata con l'inserimento all'interno del tubo 

con filo pilota zincato diameetro  mm. 2 e di nastro segnatubo da 

porre appena sopra la prima ricopertura in sabbia che sarà, come già 

prescritto, di spessore minimo cm. 10; è compreso nel prezzo anche 

l'onere per il colaudo finale con gli enti gestori. 

Compreso l'obbligo del carico delle materie scavate, giudicate non 

idonee dalla Direzione dei Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il 

trasporto stesso e lo scarico in pubblica discarica, a qualsiasi 

distanza, ed i relativi oneri di ricezione. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

47 C. Canalizzazione con n° 1 tubo diam. 160 mm. interno. 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria rete Enel 

predisposizione per sbarre automatiche di chiusura e colonnina auto 

elettriche 

3,00+30,00+6,00+6,00+12,50+8,00 65,50

ml. 65,50 24,35 1.594,93

D13.C POZZETTI DI ISPEZIONE E DI RACCORDO RETE CAVIDOTTI. 

Fornitura e posa in opefra di pozzetti di ispezione e di raccordo reti 

infrastrutture,  prefabbricati secondo le disposizione dell'Ente 

erogatore, completi di foro per drenaggio acque meteoriche e 

predisposti per raccordo alle tubazioni, compresi tutti gli oneri di cui al 

precedente art. D12.S ed in più l'onere per il fissaggio di accessori ed 

apparecchiature elettriche e la stesa di uno strato di malta di cemento 

frattazzata, spessore medio cm. 1,5 circa. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

48 A. cm. 50x50 del tipo con coperchio in ghisa secondo normative vigenti. 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria rete Enel 

6 6

n. 6 425,00 2.550,00

Totale  - Enel - Telecom : 4.144,93

 - Opere a verde 

D16.B FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA VEGETALE. 

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale per la ricarica delle aree 

verdi, delle aiuole verdi, compresa la stesa e la sagomatura secondo 

le indicazioni fornite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione 

meccanica dello stesso per una profondità di 15 cm. e successivi  

A Riportare Euro 95.719,05
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Riporto Euro 95.719,05

passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei 

ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano delle parti non 

raggiungibili a macchina. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

49 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi tavola 12 

1547,90*0,20 309,58

mc. 309,58 9,20 2.848,14

D16.C FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CESPUGLI ARBUSTI O 

PIANTE 

Fornitura e messa a dimora di cespugli, arbusti e alberi a foglia 

caduca  o persistente conformemente alle indicazioni previste 

nell'elaborato di valutazione ambientale, compresa l'apertura a mano 

di una buca di idonee dimensioni, la fornitura in opera di terriccio 

opportunamente concimato, la fornitura ed il collocamento di pali 

tuttori in legno trattato in autoclave, la legatura con corde idonee, 

nonché l'innaffio della stessa nella misura necessaria a garantirne un 

corretto sviluppo, compresa la fornitura e posa in opera di un tubo 

dreno interrato per irrigazione, compresi trasporto ed ogni altro onere 

occorrente, nonchè la garanzia di attecchimento per un anno. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

50 A. Piante da 14 a 16 cm. di circonferenza - fraxinus angustifolia 

"RAYWOOD" 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi tavola 12 

9 9

n. 9 189,60 1.706,40

51 F. Piante da 14 a 16 cm. di circonferenza - Pyrus x calleriana 

"Chanticleer" 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi tavola 12 

9 9

n. 9 243,60 2.192,40

D16.F SEMINA A TAPPETO ERBOSO. 

Semina a tappeto erboso eseguita con attrezzature adeguate, 

compresa la fornitura dei semi (loietto, aprostide, fastuca, pea, trifoglio 

nano, gramigna coltivata) nella proporzione di 30 g./mq. di miscuglio. 

Nel prezzo è altresì compreso la preparazione meccanica del terreno, 

il concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento; le cure 

colturali; la manutenzione degli sfalci, ecc., nonchè la garanzia  

A Riportare Euro 102.465,99
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Riporto Euro 102.465,99

di attecchimento per un anno. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

52 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi tavola 12 

1547,90 1.547,90

mq. 1.547,90 2,30 3.560,17

Totale  - Opere a verde : 10.307,11

 - Arredo urbano 

D17.A1 PANCHINA IN CALCESTRUZZO A VISTA CON SEDUTA IN 

DOGHE DI LARICE TRATTATE IN AUTOCLAVE. 

Realizzazione in opera di panchine in calcestruzzo a vista con 

sovrastante seduta in doghe di larice trattate in autoclave mediante il 

seguente ciclo di lavorazione: 

- scavo a sezione obbligata per uno spessore di cm. 15 e larghezza 

cm. 65; 

- getto di calcestruzzo RCK > 20 N/mmq per la realizzazione del 

cuscinetto di fondazione spessore cm. 15 e larghezza cm. 65; 

- sovrastante getto di montanti in calcestruzzo RCK 25 N/mmq armato 

con tondini in acciaio per conglomerato cementizio ad aderenza 

migliorata tipo B 450C (Ex FeB 44K) in ragione di 60 kg/mc con 

casserature lavorate a vista e posti ad interasse di 250 cm.; il getto 

dovrà avere le seguenti dimensioni: 49,5 cm. di larghezza, 32 di 

altezza e spessore pari a cm. 24,5, dovrà avere gli angoli arrotondati 

e dovrà essere in ogni caso conforme ai disegni esecutivi ed ai 

particolari forniti dalla DD.LL.; 

- fornitura e posa in opera di sovrastante seduta in doghe di frassino 

termotrattato in autoclave, fissaggio delle stesse alla superficie 

sottostante mediante lame in acciaio bloccate da tasselli, le doghe 

avranno dimensioni di 50x90 mm., la dimensione di ingombro della 

seduta in pianta sarà pari a 495 mm. e la lunghezza sarà in funzione 

delle sagome sottostanti. 

Il prezzo, valutato a corpo per ml., contempla, oltre alle lavorazioni 

succitate, ogni altro onere e magistero idoneo  a dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte conformemente alle sagome planimetriche ed ai 

disegni esecutivi forniti dalla DD.LL.. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

53 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria generale 

A Riportare Euro 106.026,16
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Riporto Euro 106.026,16

2,00*1 2,00

ml. 2,00 385,00 770,00

D17.B CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO VERNICIATO. 

Fornitura e posa in opera su appositi zoccoli di calcestruzzo a raso del 

terreno a verde pubblico, con sistemi di fissaggio necessari di cestino 

portarifiuti, costituito da contenitore in acciaio zincato ø 380  

S=10/10, H=490 mm, della capacità di 55 lt. opportunamente 

ribordato e rinforzato nella parete superiore con tondino in acciaio 

diam. 6 mm. 

Il contenitore è provvisto superiormente e inferiormente di staffe in 

acciaio sez. 50x3 + 40x8 mm utili per il fissaggio a pali esistenti, o 

all'apposito supporto nei diamentri 60 mm. Tale supporto sarà dotato 

di una piastra alla base per permettere il fissaggio con tasselli alla 

pavimentazione.Il cestino portarifiuti è dotato di robusto coperchio in 

alluminio S=15-30/10 ø 380, H= 200 mm opportunamente fissato al 

contenitore a mezzo cerniera a 3 ali, completo di chiave universale 

triangolare, ad un particolare accessorio a forcella ne consente un 

facile centraggio. 

Per semplificare l'applicazione del sacchetto di nylon, il contenitore è 

dotato di un grande anello in acciaio inox ø 10 mm sollevabile in 

quanto incernierato coassialmente al coperchio. Il supporto sarà in 

tubolare di acciaio ø 60 H= 1000 mm con piastra  base ø 150 x 6 

mm, provvista di n° 3 fori per il fissaggio con tasselli. Gli accessori: 

cerniera, staffe, e forchetta di centraggio sono elettrozincati, mentre i 

supporti con e senza piastra sono zincati a caldo secondo norme UNI. 

Le viterie sono  in acciaio inox. Il tutto verniciato a polveri poliesteri 

termoindurenti, rispondente alle più severe prove qualitative. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

54 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria generale 

2 2

n. 2 180,00 360,00

D17.C PORTABICICLETTE. 

Fornitura e posa in opera di portabiciclette da n. 7 posti circa, 

costituita da basamenti di sostegno in cls sabbiato dim.cm 75x45x15 

e da elementi metallici trattati e verniciati, fissati ai sostegni, per 

l'inserimento delle ruote della bicicletta 

Tutti gli elementi metallici dovranno essere trattati contro la corrosione 

e gli agenti atmosferici in genere e vernicati con colore a scelta della 

DD.LL..Gli elementi in cls saranno dati in opera sabbiati. 

Il tutto dovrà essere dato in opera completo di tuta la ferramenta 

necessaria in acciaio inox, e secondo i disegni e le indicazioni che 

saranno fornite dalla DD.LL. all'atto esecutivo. 

A Riportare Euro 107.156,16
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Riporto Euro 107.156,16

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

55 

Intervento su parcheggio viale dello Sport 

vedi planimetria generale 

2 2

n. 2 400,00 800,00

Totale  - Arredo urbano : 1.930,00

Totale Generale dei Lavori : 107.956,16
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Riepilogo: 

   Economie 2.163,60

   Demolizioni 459,83

   Scavi 5.122,65

   Rilevati e massiciate 18.807,41

   Pavimentazioni 22.008,33

   Fognatura bianca 10.046,42

   Lavori di completamento 14.818,01

   Segnaletica 1.518,18

   Illuminazione pubblica - cavidotti 16.629,69

   Enel - Telecom 4.144,93

   Opere a verde 10.307,11

   Arredo urbano 1.930,00

Totale 107.956,16

Totale Generale: 

Diconsi: Centosettemilanovecentocinquantaseivirgolasedici Euro 107.956,16
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Comune di Saccolongo 

Provincia di Padova 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Committente: Par 60 S.r.L. 

Via Avogadro 23 

35030 Rubano (PD) 

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE: opere di 

laminazione (mitigazione idraulica) 

Impresa:

 



                                                                                                                P.U.A. "MONTECCHIA" - ESECUTIVO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE: opere di laminazione 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità 

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO 

 - Scavi 

D02.A SCAVO DI PULIZIA. 

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, 

compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di 

alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, 

delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla 

distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, 

oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli 

stessi limiti di distanza. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

1 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche 

((48,00+22,00)/2)*(9,45+30,00+87,00+33,00+6,15) 5.796,00

mq. 5.796,00 1,53 8.867,88

D02.B SCAVO GENERALE DI SBANCAMENTO. 

Scavo generale di sbancamento per il risezionamento o la costruzione 

del cassonetto, espurghi di fossi, sbancamenti, per impianto di opere 

d'arte e per tutti gli altri scavi previsti negli articoli del C. S. d'A.. 

Eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutto, bagnato e melmoso, esclusa la roccia da mina, 

ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc. 0,50; 

compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento 

delle curve, il taglio di arbusti, siepi, ramaglie, l'asporto del materiale 

vegetale, radici, ceppaie, piante di vite con tutori, nonchè l'onere di 

operare in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, Illuminazione 

Pubblica, Acqua, Gas ecc.). 

Compreso l'obbligo del carico delle materie scavate, giudicate non 

idonee dalla Direzione dei Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il 

trasporto stesso e lo scarico in pubblica discarica, a qualsiasi 

distanza, ed i relativi oneri di ricezione, nonché relativamente al 

materiale ritenuto dalla DD.LL. idoneo al riutilizzo  per rilevati o per le 

correzioni di sagoma,   l'onere per l'accatastamento (previa 

autorizzazione da parte delle autorità competenti da ottenersi a cura e 

spese dell'impresa) nell'ambito del cantiere o su aree, a qualsiasi 

distanza, da procurarsi a cura e spese dell'impresa, indennità di 

deposito compresa. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

Misura effettuata in sezione. 

2 

A Riportare Euro 8.867,88
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Riporto Euro 8.867,88

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche e sezioni 'Vasca di laminazione' 

sez AA indietro per ml. 3,00 

'((15,50+(12,10+1,40))/2)*((0,90+0,62)/2)=mq. 11,02 

11,02*3,00 33,06

sez AA-BB per ml. 30,00 

sez AA  = mq. 11,02 

sez BB = ((19,65+(15,93+1,40)/2)*1,20 = mq. 22,19 

(11,02+22,19)/2*30,00 498,15

sez BB-CC per ml. 87,00 

sez BB = mq. 22,19 

sez CC = ((33,30+(29,65+1,40))/2)*((1,33+1,04)/2) = mq. 38,13 

(22,19+38,13)/2*87,00 2.623,92

sez CC-DD per ml. 33,00 

sez CC = mq. 38,13 

sez DD = ((34,70+(30,75+1,40))/2)*((1,56+1,10)/2) = mq. 44,46 

(38,13+44,46)/2*33,00 1.362,74

sez DD in avanti per ml. 1,30 

sez DD = mq. 44,46 

44,46*1,30 57,80

mc. 4.575,67 6,97 31.892,42

D02.C SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA. 

Scavo a sezione obbligata come da progetto esecutivo, in terreni di 

qualsiasi natura, asciutti, bagnati e melmosi, esclusa la roccia da 

mina, compresi maggiori oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e 

di relitti di muratura di fondazione fino ad un volume di mc. 0,50 

eseguito anche entro cassoni autoaffondanti, compresi:  

il taglio di eventuali alberi od arbusti e l'estirpazione di ceppaie ed 

ogni altro onere. 

l'onere per la sbadacchiatura e l'armatura laterale continua delle pareti 

dei cavi atte a salvaguardare l'incolumità degli operai;  

l'onere per il tiro in alto delle materie scavate, il carico sui mezzi di 

trasporto il trasporto stesso e lo scarico in pubblica discarica, a 

qualsiasi distanza, del materiale di risulta degli scavi che, a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori, vengano classificati non 

idonei per la realizzazione dei rinterri o dei rilevati, oneri di ricezione 

compresi; 

l'onere di operare in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.); 

l'onere per l'accatastamento (previa autorizzazione da parte delle 

autorità competenti da ottenersi a cura e spese dell'impresa) 

nell'ambito del cantiere o su aree autorizzate, a qualsiasi distanza, da 

procurarsi a cura e spese dell'impresa, indennità di deposito 

compresa, dei materiali ritenuti idonei dalla DD.LL. al riutilizzo per 

l'esecuzione dei rinterri, rilevati o per correzioni di sagoma; 

l'onere per l'esaurimento dell'acqua meteorica o di quella nei cavi, 

compreso l'onere di utilizzo di impianto well-point; 

A Riportare Euro 40.760,30
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Riporto Euro 40.760,30

l'onere per l'eventuale doppio taglio della pavimentazione stradale, la 

demolizione delle stesse e dei sottofondi, il ripristino di quantità di 

pavimentazione divelta maggiore di quella strettamente necessaria 

per l'esecuzione dello scavo ove quest'ultimo dovesse interessare 

strade pavimentate. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

Misurazione da effettuarsi in sezione. 

3 A. Per gli scavi sino alla profondità di m. 3,00 sotto il piano di 

sbancamento o sotto il piano orizzontale passante dal punto più 

basso del piano campagna o del piano viabile circostante. 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche e sezioni 'Vasca di laminazione' 

fondo bacino di laminazione (fossato in cls) 

(1,40*0,35)*(30,00+87,00+33,00) 73,50

opere di contenimento nel punto di ingresso / uscita (V19) linea (P1-P12) 

nel bacino di laminazione 

(2,00*2,00*2,00)/2 4,00

mc. 77,50 10,41 806,78

D02.E SCAVO A MANO. 

Scavo come articolo "D02.C" ma eseguito a mano. Le quantità 

potranno essere contabilizzate solo se vistate su apposite bolle dalla 

Direzione dei Lavori entro il giorno successivo alla data in cui sono 

state effettivamente realizzate. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

4 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche 

3 3,00

mc. 3,00 75,93 227,79

D02.G SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI DI RECUPERO 

SCAVI. 

Sistemazione in rilevato o in riempimento dei materiali provenienti 

dagli scavi, ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 

Nel prezzo è compresa la sagomatura e la profilatura delle banchine 

non carrabili, dei cigli e delle scarpate, nonché dei rilevati in genere, 

stesi e costipati in strati successivi secondo le modalità indicate nel 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

Il prezzo comprende altresì la inzollatura o la semina di miscuglio di 

specie erbacee per consentire l'inerbimento delle banchine non 

carrabili e delle scarpate, nonché ogni altro onere per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. 

A Riportare Euro 41.794,87
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Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

Misura effettuata in sezione a materiale costipato (previa esecuzione 

di prove di cessione). 

5 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche e sezioni 'Vasca di laminazione' 

contorno bacino di laminazione (messa in quota argini) 

fronte sud tra sez BB e sez AA per ml. 20,00 

(5,00*0,52)/2*20,00 26,00

fronte ovest totale per ml. 26,00 

(5,00*0,52)*26,00 67,60

fronte nord tra sez AA e DD per ml. 132,00 

((2,00*0,43)/2)*(30,00+87,00+15,00) 56,76

mc. 150,36 3,97 596,93

Totale  - Scavi : 42.391,80

 - Calcestruzzi - Ferro d'armatura - Casseri - Opere di 

contenimento 

D05.A CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck >20. 

Calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck>20 N/mm2 S3 C.E.1 per 

cuscinetti di fondazione in genere, sottofondi, zoccolatura di cordoli e 

simili, rinfianchi, piano di posa di rivestimenti di qualsiasi spessore, 

posta in opera a qualsiasi profondità, gettato contro terra, comrpeso 

l'eventuale impiego di casseforme.  

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

6 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche e particolari costruttivi fognature bianche 

sottofondazione opere di contenimento nel punto di ingresso / uscita (V19) 

linea (P1-P12) nel bacino di laminazione 

2,00*2,00*0,15 0,60

mc. 0,60 132,67 79,60

D05.B CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 

Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o 

precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie 

artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in 

conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua 

ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, sia 

per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera 

vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e posa in 

opera dell'acciaio, compreso l'onere delle casseforme, quello delle  

A Riportare Euro 42.471,40
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centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

7 A. classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 

25 N/mmq, C 25/30, rapporto max e/c 0,6 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche e particolari costruttivi fognature bianche 

opere di contenimento nel punto di ingresso / uscita (V19) linea (P1-P12) 

nel bacino di laminazione 

batolo 

2,00*2,00*0,30 1,20

muri laterali 

(2,00*1,65)/2*0,25*2 0,83

muro posteriore 

((1,00*1,65)-(0,48*0,48*3,14))*0,25 0,23

fondo fossato 

((1,12+0,21+0,21)*0,15)*(30,00+87,00+33,00) 34,65

mc. 36,91 146,16 5.394,77

D05.E FORNITURA, LAVORAZIONE E POSA  IN OPERA DI ACCIAIO 

TIPO B450C (EX Fe B 44K). 

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per 

conglomerato cementizio armato, dei diametri prescritti dalla 

Direzione dei Lavori, perfettamente calibrato compreso il taglio, la 

piegatura e la legatura con filo di ferro cotto. 

Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto e a 

regola d'arte secondo i disegni esecutivi e le prescrizioni della 

Direzione dei Lavori. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

8 A. acciaio tipo B450C (EX FeB44K) per conglomerati cementizi. 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche e particolari costruttivi fognature bianche 

Kg/mc. 100,00 su opere di contenimento nel punto di ingresso / uscita 

(V19) linea (P1-P12) nel bacino di laminazione (voce D05.B mc. 

1,20+0,83+0,23 =mc. 2,26) 

2,26*100,00 226,00

kg. 226,00 1,30 293,80

D05.F RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA A 

MAGLIA QUADRA IN ACCIAIO TIPO B450C (EX Fe B 44K). 

Fornitura, lavorazione e posa in opera di reti elettrosaldate formato 

standard cm. 225X400: 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per  

A Riportare Euro 48.159,97
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l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

9 A. maglia quadra cm. 20X20 filo diametro 6 mm. in acciaio tipo B450C 

(ex Fe B 44K). 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche e particolari costruttivi fognature bianche 

fondo fossato 

((1,12+0,21+0,21)*(30,00+87,00+33,00))*2*2,294 1.059,83

sormonti aumento del 20% 

1059,83*0,20 211,97

kg. 1.271,80 1,25 1.589,75

D05.G FORNITURA E POSA IN OPERA IN CORRISPONDENZA DEL 

PUNTO INGRESSO/USCITA NEL BACINO DI LAMINAZIONE DI 

GRATA ANTINTRUSIONE IN FERRO ZINCATO. 

Fornitura e posa in opera, in corrispondenza del punto ingresso/uscita 

nel bacino di laminazione, di grata antintrusione in ferro zincato 

costituita da profili a “L” 50x50x5 mm e rettangolari 50x5 mm 

assemblati e saldati come da disegni esecutivi. La grata, delle 

dimensioni di cm 240x110 dovrà essere fissata con idonei tasselli ai 

muri in c.a., laterali e di protezione della tubazione in cls di 

collegamento al bacino di laminazione. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

10 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche e particolari costruttivi fognature bianche 

1 1

a corpo 1 500,00 500,00

Totale  - Calcestruzzi - Ferro d'armatura - Casseri - Opere di contenimento : 7.857,92

 - Fognatura bianca 

D08.A TUBAZIONE IN P.V.C. SN8 SERIE PESANTE CON SPESSORE 

NOMINALE MM. 6. 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. SN8 serie pesante con 

spessore nominale mm. 6 per condotte orizzontali, compresi pezzi 

speciali valutati caduno pari a m. 1,50 di tubo, con sezione interna ed 

esterna circolari,  sono inoltre compresi gli oneri per:  

lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.); 

il carico sui mezzi di trasporto delle materie scavate giudicate non 

idonee dalla Direzione dei Lavori al riutilizzo, il trasporto stesso e lo 

scarico in pubblica discarica, a qualsiasi distanza, ed i relativi oneri di 

ricezione, nonché l'onere per l'accatastamento in cantiere del 

materiale ritenuto idoneo al riutilizzo dalla Direzione dei Lavori; 

il costipamento e lo spianamento a mano del fondo dei cavi per la  

A Riportare Euro 50.249,72
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realizzazione della livelletta di progetto come da elaborato grafico 

esecutivo; 

la realizzazione di apposito letto di sabbia di fiume, esteso a tutta la 

larghezza del cavo, di altezza minima (10 + 1/10 Di) cm. dove Di è il 

diametro interno della tubazione; 

il rincalzo e rivestimento di sabbia di fiume dello spessore minimo di 

cm. 10 sopra la generatrice superiore esterna della stessa; 

il rinterro con materiale arido di cava tout-venant  fino a raggiungere 

la quota del piano di posa dello stabilizzato per scavi su strada 

pavimentata oppure la quota del piano campagna circostante per 

scavi in banchina od in campagna; 

la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quant'altro necessario 

per la perfetta esecuzione a regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni approntamento previsto dalla vigente normativa 

per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per l'esecuzione dei 

lavori in presenza di traffico stradale. 

11 B. diametri interni di mm. 300 serie pesante; 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche 

da pozzetto di laminazione a scolo ricettore 

3,00 3,00

ml. 3,00 55,95 167,85

D08.B TUBAZIONE IN CEMENTO ARMATO VIBROCENTRIFUGATO. 

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con 

incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta 

resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso 

nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma 

secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L., aventi 

le caratteristiche e le dimensioni riportate nei disegni di progetto, 

compresi gli oneri per:  

lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.); 

l'esaurimento dell'acqua meteorica o di quella naturalmente sorgente 

nei cavi sino ad un'altezza di cm. 20 dal fondo degli stessi; 

il carico delle materie scavate, giudicate non idonee dalla Direzione 

dei Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il trasporto stesso e lo 

scarico in pubblica discarica, a qualsiasi distanza, ed i relativi oneri di 

ricezione, nonché l'onere per l'accatastamento in cantiere, del 

materiale ritenuto idoneo al riutilizzo dalla Direzione dei Lavori; 

il costipamento e lo spianamento a mano del fondo dei cavi per la 

realizzazione del piano di posa con le opportune pendenze; 

la realizzazione di apposito letto di sabbia di fiume, esteso a tutta la 

larghezza del cavo, di altezza minima (10 + 1/10 Di) cm. dove Di è il 

diametro interno della tubazione; 

il rincalzo e ricoprimento a mano della tubazione da eseguirsi, fino a 

cm. 30 sopra la generatrice superiore esterna della stessa, con il

materiale utilizzato per la realizzazione del letto di posa; 

A Riportare Euro 50.417,57
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il rinterro con materiale arido di cava tout-venant  fino a raggiungere 

la quota del piano di posa dello stabilizzato per scavi su strada 

pavimentata oppure la quota del piano campagna circostante per 

scavi in banchina od in campagna, computato a costipamento 

avvenuto; 

la sigillatura dei giunti con malta cementizia e quant'altro necessario 

per la perfetta esecuzione a regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

12 D. diametri interni di mm. 800. 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche 

11,00+7,80+22,85+5,20+38,45+8,20+27,85+14,75+8,10+22,75+28,20+18

,60+3,65 217,40

ml. 217,40 173,90 37.805,86

D08.H FORNITURA E POSA DI POZZETTI STRADALI DI ISPEZIONE. 

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di 

cemento tipo 425 vibrato ed opportunamente armato,  adatti a 

sopportare carichi per strade di 1^ categoria, dimensioni interne fino a 

cm. 200 x 200 con profondità variabile da cm. 150 a cm. 300, per 

raccordi di tubazioni per acque bianche, completo di fondo, letto di 

posa realizzato con massetto in calcestruzzo a resistenza 

caratteristica Rck > 20 N./mmq. S  CE 1, spessore minimo cm.10, 

compreso lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.) ed il trasporto a discarica 

del materiale di risutla (oneri di ricezione compresi), la sabbia per il 

rincalzo laterale, ed il reinterro con materiale di cava, nonchè gli oneri 

relativi all'apertura dei fori, sigillatura degli stessi con malta 

cementizia. 

Il prezzo comprende: 

l'esaurimento dell'acqua meteorica o di quella naturalmente sorgente 

nei cavi sino ad un'altezza di cm. 20 dal fondo degli stessi, compreso 

l'eventuale onere per l'utilizzo di impianto well-point; 

l'armatura di contenimento delle pareti di scavo; 

lo scavo anche in presenza di sottoservizi (Enel, Telecom, 

Illuminazione Pubblica, Acqua, Gas ecc.), compreso l'obbligo del 

carico delle materie scavate, giudicate non idonee dalla Direzione dei 

Lavori al riutilizzo, sui mezzi di trasporto, il trasporto stesso e lo 

scarico in pubblica discarica, a qualsiasi distanza, ed i relativi oneri di 

ricezione, nonché l'onere per l'accatastamento in cantiere, del 

materiale ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori; 

il costipamento e lo spianamento a mano del fondo dei cavi per la 

realizzazione del piano di posa con le opportune pendenze; 

la realizzazione di apposito letto di sabbia di fiume, esteso a tutta la 

larghezza del cavo, di altezza minima  cm. 10; 

il rincalzo laterale con il materiale utilizzato per la realizzazione del  

A Riportare Euro 88.223,43
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letto di posa; 

il rinterro con materiale arido di cava tout-venant  fino a raggiungere 

la quota del piano di posa dello stabilizzato per scavi su strada 

pavimentata oppure la quota del piano campagna circostante per 

scavi in banchina od in campagna; 

la fornitura e posa in opera dell'anello in neoprene, la sigillatura dei 

giunti con malta cementizia e quant'altro necessario per la perfetta 

esecuzione a regola d'arte; 

la fornitura e posa in opera della piastra di chiusura in calcestruzzo 

come da disegni esecutivi opportunamente armata, la formazione 

canna d'accesso al pozzetto sino al piano strada compresi gli anelli di 

prolunga dim 60 x 60  adatti a sopportare carichi per strade di prima 

categoria, inclusa sigillatura dei giunti con malta di cemento, 

compreso fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa delle 

dimansioni cm. 60 x 60, senza ventilazione, con carico di rottura 400 

KN, per traffico stradale di prima categoria classe "D400" EN 124. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

13 B. Pozzetti cm. 150 x 150 contenenti opere di laminazione conformi ai 

disegni esecutivi e alle prescrizioni impartite dalla D.L. in sede 

esecutiva. 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche 

1 1

n. 1 1.918,66 1.918,66

14 D. Pozzetto cm. 100 x 100 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche 

intersezione con rete esistente su viale dello sport inserimento su 

tubazioni esistenti 

2 2

n. 2 1.100,00 2.200,00

15 E. Pozzetto cm. 120 x 120 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche 

12 12

n. 12 1.500,00 18.000,00

D08.R PULIZIA INTERNA DI CONDOTTE FOGNARIE. 

Pulizia interna di condotte fognarie avente mediamente un grado di 

intasamento inferiore al 30% della sezione di passaggio, fino alla 

completa rimozione di ogni deposito mediante idonea attrezzatura 

atta alle operazioni di disintasamento idrodinamico e contemporanea 

aspirazione sotto vuoto dei sedimenti rimossi. 

Il prezzo si intende comprensivo dello smaltimento del materiale di 

risulta e del trasporto dello stesso alle pubbliche discariche, a  

A Riportare Euro 110.342,09
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Riporto Euro 110.342,09

qualsiasi distanza, oneri di ricezione compresi, nonché la ricarica dei 

chiusini esistenti ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

16 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche 

fognatura su viale dello sport da intercettare 

1 1

a corpo 1 1.300,00 1.300,00

D08.S ISPEZIONE CON VIDEOCAMERA DI CONDOTTE FOGNARIE. 

Ispezione televisiva di condotte fognarie da effettuarsi dopo le 

operazioni di pulizia interna, mediante attrezzature televisive mobili 

telecomandate via cavo e collegate con una stazione di controllo 

allestita all'interno di idonei automezzi. 

L'onere si intende comprensivo dell'ispezione televisiva a colori, delle 

registrazioni su videocassetta, delle fotografie in corrispondenza di 

ogni punto singolare e la seguente documentazione da fornire a 

conclusione del lavoro: 

- raccolta di videocassette VHS; 

- raccolta fotografica; 

- relazione analitica e raccolta fogli di lavoro; 

- planimetria schematica sulla quale verranno individuati: 

* caratteristiche delle condotte (dimensioni, materiali); 

* posizione e deimensioni delle camere di ispezione; 

* posizione e dimensione degli allacciamenti con l'indicazione della 

provenienza; 

* punti singolari (tratti in contropendenza, dissestati, ecc.). 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

17 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche 

fognatura su viale dello sport da intercettare 

1 1

a corpo 1 1.450,00 1.450,00

D08.T OPERE PRELIMINARI ALL'ATTRAVERSAMENTO DI VIALE 

DELLO SPORT CON I SOTTOSERVIZI E SUCCESSIVI RIPRISTINI. 

Opere preliminari all'attraversamento di viale dello Sport con i 

sottoservizi e successivi ripristini, in conformità ai disegni esecutivi ed 

alle indicazioni impartite dalla DD.LL. al lato esecutivo,  mediante il 

seguente ciclo di lavori: 

A Riportare Euro 113.092,09
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- taglio regolare dell'asfalto esistente per una profondità di cm. 20; 

- lievo del tappeto di usura, binder e strato di base con carico e 

trasporto in discarica onere di ricezione compresi; 

- lievo di cordonate, cunette alla francese e betonelle con 

accatastamento in cantiere per il loro riutilizzo; 

- lievo dello stabilizzato su strada e marciapiedi con accatastamento 

in cantiere per il riutilizzo; 

- lievo del massetto in ca sotto marciapiede, carico e trasporto in 

discarica oneri di ricezione compresi; 

- lievo del terreno presente nelle aiuole con accatastamento in 

cantiere per il riutilizzo; 

- scavo a sezione obbligata sino ad intercettare i sottoservizi esistenti 

su viale dello sport, carico e trasporto in discarica oneri di ricezione 

compresi; 

- scoprimento, taglio e lievo di ml, 5,00 circa di tubazione in cls diam. 

50 cm. relativa alla rete di fognatura bianca esistente, carico e 

trasporto in discarica oneri di ricezione compresi; 

- dopo la fornitura e posa dei pozzetti di ispezione (cm. 100x100) sulla 

rete esistente, valutati a parte, fornitura e posa in opera, su letto di 

calcestruzzo, di n. 3 tubi affiancati in acciaio inox aventi ciascuno 

diam. interno mm. 200 e della lunghezza ciascuno di ml. 2,00 e 

successivo ricoprimento in calcestruzzo per uno spessore di almeno 

20 cm.; 

- scoprimento del tubo di acquedotto esistente in PVC del diam. di 

200 mm., per una lunghezza di ml. 5,00, scavo sotto al tubo per uno 

spessore di cm. 30 e per una larghezza minima di cm. 70, fornitura e 

posa in opera (in due metà da saldarsi in opera) di "Tubo camicia" in 

acciaio del diam. di 300 mm. sigillato con pasta siliconica alle due 

estremità, successiva realizzazione, per tutta la larghezza dello scavo, 

di "Bauletto" di protezione in calcestruzzo per uno spessore minimo di 

cm. 20 sotto e sopra il tubo camicia, il tutto per uno spessore totale di 

almeno cm. 70; 

- a fine posa dei sottoservizi (fognature bianche, linea illuminazione 

pubblica, linea Enel) ripristino di tutte le opere conformemente allo 

stato dei luoghi ante intervento ed alle prescrizioni introdottedalle voci 

di capitolato relative alla posa di tutti i sottoservizi. 

Compreso inoltre ogni onere ed approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

18 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche e particolari costruttivi fognatura bianca (n. 

4 e 5) 

1 1

a corpo 1 5.500,00 5.500,00

Totale  - Fognatura bianca : 68.342,37

A Riportare Euro 118.592,09
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 - Opere a verde 

D16.F SEMINA A TAPPETO ERBOSO. 

Semina a tappeto erboso eseguita con attrezzature adeguate, 

compresa la fornitura dei semi (loietto, aprostide, fastuca, pea, trifoglio 

nano, gramigna coltivata) nella proporzione di 30 g./mq. di miscuglio. 

Nel prezzo è altresì compreso la preparazione meccanica del terreno, 

il concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento; le cure 

colturali; la manutenzione degli sfalci, ecc., nonchè la garanzia di 

attecchimento per un anno. 

Compreso inoltre ogni approntamento, previsto dalla vigente 

normativa per i cantieri in merito alla sicurezza e dal C.D.S., per 

l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico stradale. 

19 

Intervento di laminazione 

vedi planimetria acque bianche e sezioni vasca di laminazione 

semina su superfici piane 

((48,00+22,00)/2)*(9,45+30,00+87,00+33,00+6,15) 5.796,00

a detrarre fondo in cls 

-(1,30*(30,00+87,00+33,00)) -195,00

semina su scarpate 

scarpata nord 

2,16*(3,00+30,00+87,00+33,00+1,15) 332,96

scarpata ovest 

((2,16+1,60)/2)*16,00 30,08

scarpata sud 

((1,60+1,32)/2)*(3,00+30,00+87,00+33,00+1,15) 225,06

scarpata est 

((2,16+1,32)/2)*34,60 60,20

mq. 6.249,30 2,30 14.373,39

Totale  - Opere a verde : 14.373,39

Totale Generale dei Lavori : 132.965,48
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RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

N° Articoli Euro 
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Riepilogo: 

   Scavi 42.391,80

   Calcestruzzi - Ferro d'armatura - Casseri - Opere di contenimento 7.857,92

   Fognatura bianca 68.342,37

   Opere a verde 14.373,39

Totale 132.965,48

Totale Generale: 

Diconsi: Centotrentaduemilanovecentosessantacinquevirgolaquarantaotto Euro 132.965,48
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Descrizione opere a base di appalto 
importo opere a base di 

appalto (€) 

SISTEMAZIONE / ADEGUAMENTO DI VIA MONTECCHIA 265.000,00 

NUOVO PARCHEGGIO F.4 integrato con verde alberato 111.000,00 

SISTEMA OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA 137.000,00 

Totale complessivo: 513.000,00 

 
 

DETTAGLIO SINGOLO INTERVENTO 
 
 

SISTEMAZIONE / ADEGUAMENTO DI VIA MONTECCHIA 

Descrizione importo in Euro 

Economie 5.240,25 

Demolizioni e scarifiche 15.007,71 

Scavi 7.460,92 

Opere provvisionali 13.029,60 

Calcestruzzi – ferri d’armatura – casseri – opere di 
contenimento 

6.714,70 

Rilevati e massicciate 36.751,55 

Pavimentazioni 33.314,18 

Fognatura bianca 41.455,20 

Fognatura nera 4.637,46 

Lavori di completamento 35.647,21 

Segnaletica 8.682,58 

Illuminazione pubblica - cavidotti 10.927,20 

Enel 7.984,60 

Telecom 10.657,87 

Assistenza Gas, Acquedotto 7.362,50 

Opere di verde 9.382,31 

Opere di arredo urbano 3.250,00 

A) Importo per l’esecuzione delle sole lavorazioni 257.505,84 

B) Costi sicurezza (non soggetti a ribasso): 
costi diretti relativi alle lavorazioni, costi specifici inerenti 
agli apprestamenti, alle opere provvisionali, alle 
attrezzature, alle infrastrutture ed alla logistica del 
cantiere (recinzione area di cantiere, accessi del 
cantiere, barriere di protezione linee elettriche aeree, 
ecc.), indagine ferromagnetica, ecc., (come da computo 
/ stima allegato al P.S.C.). 

7.494,16 

C) IMPORTO TOTALE OPERE A BASE DI APPALTO 265.000,00 

 
 
 
 
 



 
 
 

NUOVO PARCHEGGIO F.4 di progetto integrato con verde alberato 

Descrizione importo in Euro 

Economie 2.163,60 

Demolizioni 459,83 

Scavi 5.122,65 

Rilevati e massicciate 18.807,41 

Pavimentazioni 22.008,33 

Fognatura bianca 10.046,42 

Lavori di completamento 14.818,01 

Segnaletica 1.518,18 

Illuminazione pubblica – cavidotti 16.629,69 

Enel – Telecom 4.144,93 

Opere a verde 10.307,11 

Arredo urbano 1.930,00 

A) Importo per l’esecuzione delle sole lavorazioni 107.956,16 

B) Costi sicurezza (non soggetti a ribasso): 
costi diretti relativi alle lavorazioni, costi specifici inerenti 
agli apprestamenti, alle opere provvisionali, alle 
attrezzature, alle infrastrutture ed alla logistica del 
cantiere (recinzione area di cantiere, accessi del 
cantiere, barriere di protezione linee elettriche aeree, 
ecc.), indagine ferromagnetica, ecc., (come da computo 
/ stima allegato al P.S.C.). 

3.043,84 

C) IMPORTO TOTALE OPERE A BASE DI APPALTO 111.000,00 

 
 
 
 
 

SISTEMA OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA 

Descrizione importo in Euro 

Scavi 42.391,80 

Calcestruzzi – Ferro d'armatura – Casseri – Opere di 
contenimento 

7.857,92 

Fognatura bianca 68.342,37 

Opere a verde 14.373,39 

A) Importo per l’esecuzione delle sole lavorazioni 132.965,48 

B) Costi sicurezza (non soggetti a ribasso): 
costi diretti relativi alle lavorazioni, costi specifici inerenti 
agli apprestamenti, alle opere provvisionali, alle 
attrezzature, alle infrastrutture ed alla logistica del 
cantiere (recinzione area di cantiere, accessi del 
cantiere, barriere di protezione linee elettriche aeree, 
ecc.), indagine ferromagnetica, ecc., (come da computo 
/ stima allegato al P.S.C.). 

4.034,52 

C) IMPORTO TOTALE OPERE A BASE DI APPALTO 137.000,00 
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CAPO 11 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - 
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

Art. 1 - Qualità e provenienza dei materiali 
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere 
riconosciuti, a giudizio insindacabile e della Direzione Lavori, della migliore qualità nelle rispettive loro 
specie e dovranno avere le caratteristiche stabilite dalle leggi vigenti e soddisfare i requisiti fissati dalle 
norme del C.N.R. o dalle circolari ministeriali richiamate nei successivi paragrafi ed articoli. 
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui trattasi, 
proverranno da: cave, fabbriche, stabilimenti scelti ad esclusiva cura dell'impresa, la quale non potrà 
quindi accampare alcuna eccezione qualora nel corso dei lavori, i materiali risultassero non rispondenti ai 
requisiti prescritti. Se per una qualsiasi altra ragione, l'impresa fosse costretta a ricorrere ad altre 
provenienze, s'intende che, in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure le 
prescrizioni che si riferiscono alle qualità ed alle dimensioni dei singoli materiali. Quando la Direzione 
Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, 
l'impresa dovrà sostituirla con altre rispondenti ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere 
immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. 
Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'impresa resta completamente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
In particolare si prescrive che la Ditta aggiudicataria disponga di un idoneo cantiere di produzione e di 
deposito di: leganti e conglomerati bituminosi, granulati e ghiaie, allo scopo di assicurare la massima 
tempestività nella evasione delle commesse. 
 
a) ACQUA 
L'acqua deve essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, cloruri e solfati. 
 
b) CALCE 
La calce grassa deve provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non 
bruciata, nè vitrea, pronta all'idratazione ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di 
acqua dolce necessaria all'idratazione, si trasformi rapidamente in una pasta soda a grassello tenerissimo 
senza lasciare residui maggiori del 5% di parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. Deve in 
ogni caso rispondere alle prescrizioni del D.M. del 31.8.1972 (G.U. n. 190 del 6.11.72). 
La calce viva, al momento dell'estinzione, deve essere perfettamente anidra, sarà rifiutata quella ridotta in 
polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque 
in luoghi asciutti e ben riparati. 
L'estinzione della calce viva deve farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni 
impartite dalla Direzione Lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La 
calce grassa destinata agli intonaci deve essere spenta almeno tre mesi prima dell'impiego. 
 
c) LEGANTI IDRAULICI 
Le calci idrauliche, i cementi, gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi 
lavoro, debbono rispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione della Legge D.M. 31.8.1972 
(G.U. 6.11.1972). 
 
d) CIOTTOLI 
I ciottoli da impiegare per le pavimentazioni stradali, debbono provenire da rocce durissime, 
preferibilmente granitiche o porfiriche aventi struttura micro cristallina ed alta resistenza alla 
compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. I ciottoli debbono avere forma ovoidale delle seguenti 
dimensioni: 
1) di cm. 6-8 per i due assi trasversali e di cm 9-12 per l’asse maggiore; 
2) di cm 8-10 per i due assi trasversali e di cm 10-13 per l’asse maggiore; 
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3) di cm 4-6 per i due assi trasversali e di cm 8-10 per l’asse maggiore. 
 
e) TERRA 
La terra da impiegarsi nei lavori dovrà provenire da cave aperte a cura e spese dell'Impresa, a qualsiasi 
distanza dal luogo d'impiego. La terra dovrà in ogni caso essere "di medio impasto", intendendosi con tale 
dicitura una miscela granulometricamente ben assortita di leganti colloidali od argillosi, limi e sabbie fini, 
e scevra da sostanze organiche come erba, radici, ecc., e presentare grado di umidità tale da poter essere 
compattata. 
 
f) GHIAIE, PIETRISCHI E SABBIE 
Le ghiaie, i pietrischi, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegare nella formazione delle massicciate 
stradali, per la confezione dei conglomerati bituminosi e dei pietrischetti bituminati, debbono soddisfare 
alle " Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie, degli additivi, 
per costruzioni stradali" di cui al Fascicolo n. 4 del C.N.R. ultima edizione; i pietrischetti da impiegare 
nella formazione dei conglomerati cementizi debbono soddisfare alle norme fissate dalla Legge n. 1086 
del 5.11.1971 e D.M. 3.5.1972. 
La sabbia deve essere scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Deve essere preferibilmente di 
qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Se impiegata nella confezione 
dei calcestruzzi, deve avere inoltre una composizione granulometrica corrispondente ad una curva 
compresa tra quelle ai limiti dell'allegato b) delle suddette norme o, la migliore composizione che risulti 
da dirette esperienze sui materiali impiegati. 
Le ghiaie ed i pietrischi debbono essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce il più possibile 
dure e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, 
facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. 
I pietrischi debbono avere superfici poliedriche, a spigoli vivi, con esclusione di elementi tondi, piatti o 
allungati. 
La natura degli aggregati litici per conglomerati bituminosi e le loro proprietà fisico-meccaniche debbono 
essere analizzate in relazione alla composizione della miscela ed alle caratteristiche della pavimentazione 
finita. Analogamente, l'assorbimento granulometrico deve essere razionalmente studiato in modo da 
assicurare adeguati valori di compattezza, della stabilità meccanica e della scabrezza superficiale della 
pavimentazione. La scelta dell'aggregato e lo studio del suo assortimento granulo metrico sono affidati 
all'impresa e non si ritiene d'imporre nessuna prescrizione specifica al riguardo, in quanto l'esito dei 
controlli sperimentali sulla miscela offre la più valida base per un giudizio d'idoneità anche dell'aggregato. 
Naturalmente, se la Direzione Lavori sulla base degli accertamenti sperimentali giudica non idonea la 
miscela, l'impresa dovrà migliorare la composizione e modificare la qualità dell'aggregato ed il suo 
dosaggio granulo metrico secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. L'impresa 
deve disporre della serie di vagli atti a consentire alla Direzione Lavori i normali controlli. 
 
g) TOUT-VENANT 
Quando, per gli strati di fondazione, sia prescritto l'impiego di tout-venant debbono essere soddisfatte le 
seguenti limitazioni granulometriche. 
- passante al setaccio ASTM da 3 "  100% 
- passante al setaccio ASTM da 2 "  80 - 100% 
- passante al setaccio ASTM da 3/8 "  30 - 60% 
- passante al setaccio ASTM n. 200  10% 
ed inoltre si deve accertare che l'assortimento granulometrico consenta di realizzare una minima 
percentuale di vuoti. 
 
h) DETRITI DI CAVA 
Il detrito di cava da impiegare per fondazioni stradali deve essere costituito da elementi a granulometria 
assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti all'atto della compattazione. La 
dimensione massima degli aggregati non deve superare i 15 cm. e il materiale deve avere un potere 
portante C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Non è consentito l'utilizzo di un qualsiasi materiale di 
recupero di processi industriali (materie seconde, terre di fonderia, polveri, ecc...). L'accettazione dei 
materiali sarà comunque a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 
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i) LATERIZI  
I mattoni debbono 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, 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 ed ossidi alcalino-terrosi ed, infine, non essere eccessivamente assorbenti. 
I mattoni di uso corrente debbono essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello 
costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza allo 
schiacciamento di almeno Kg. 160 per cmq. Essi debbono corrispondere alle prescrizioni del R.D. 16 
novembre 1939 n. 2234. 
 
l) PIETRAME E PIETRE DA TAGLIO TRACHITICHE – CUBETTI DI PORFIDO: 
 
Pietrame 
Le pietre da impiegare nelle murature ( e quindi non per usi stradali ) e nelle costruzioni in genere 
debbono soddisfare alle norme stabilite con R.D. 16 novembre 1939 n. 2234. 
 
Pietriscone trachitico 
Il pietriscone da impiegare per pavimentazioni stradali deve provenire dalla frantumazione di rocce 
trachitiche, presentare inoltre spigoli vivi e superfici poliedriche. La pezzatura può variare in rapporto alle 
esigenze di lavoro; deve essere tuttavia compresa fra 2,5 e 7 cm. Il materiale deve essere privo di sostanze 
estranee come terra, limo sabbia od altro. 
 
Pietra da taglio 
Le pietre trachitiche da impiegare per i lastricati e le cordonate o per qualsiasi altro lavoro debbono avere 
struttura compatta e cristallina; essere prive di druse e globi, esenti da piani di sfaldature o di distacco, 
senza screpolature, vene, interclusioni di sostanze estranee, avere dimensioni adatte al particolare loro 
impiego ed offrire una resistenza minima alla compressione di 1000 Kg. cmq. La roccia deve inoltre 
essere viva e sana, senza tracce di degradazione di origine atmosferica o principi di caolizzazione. Sono da 
escludere quelle provenienti da strati di copertura (cappellaccio), e le pietre alterabili all'azione degli 
agenti atmosferici. Oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, debbono essere sonore alla 
percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. 
 
Cordonate 
Le cordonate trachitiche da impiegare per la bordatura di marciapiedi o di aiuole debbono avere le 
seguenti caratteristiche: 
- larghezza costante di cm. 12 ed altezza di cm. 25; 
- larghezza costante di cm. 15 ed altezza di cm. 30. 
I singoli pezzi non debbono essere minori di cm. 80; quelli al di sotto di tale misura verranno senz'altro 
rifiutati. Le cordonate debbono essere bocciardate a punta fina per un'altezza non minore di cm. 18 sulla 
faccia vista e debbono essere rifinite mediante formazione di "fili" e squadratura delle teste. 
 
Profili 
Le pietre trachitiche comunemente denominate "profili" da impiegare per la bordatura di marciapiedi e di 
aiuole debbono avere larghezza costante di cm. 30, altezza di cm. 20 e lunghezza dei singoli pezzi non 
minore di cm. 80; lavorazione come descritto al punto a). 
 
Quadri 
Le lastre di trachite comunemente dette "quadri - selici o selicioni" debbono essere squadrati a misura 
obbligata od a misura variabile. I quadri a misura variabile debbono avere le dimensioni medie di cm. 35 
in larghezza, di cm. 50 in lunghezza e non meno di cm. 15 in altezza. I silicioni debbono misurare di 
norma cm. 35x70x20. 
 
Carriera 
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La pietra trachitica squadrata in pezzi comunemente detta " carriera " deve avere larghezza di cm. 40 - 50, 
lunghezza di cm. 80 - 100 ed altezza non minore di cm. 25. La lavorazione dei pezzi di cui al presente 
comma ed a quello precedente deve essere fatta mediante squadratura e bocciardatura a punta fina della 
faccia vista e profilatura mediante formazione di "fili". 
 
Cubetti di porfido 
I cubetti di porfido da impiegare per pavimentazioni stradali debbono soddisfare alle " Norme per 
l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali di cui al fascicolo n. 5 del C.N.R., ultima 
edizione ". Debbono avere forma geometrica regolare, cubica o parallelepipeda, con spigoli vivi e faccia 
piana, delle dimensioni di cm. 8x8x10 o cm. 14x14x16, od altre di volta in volta richieste dalla D.L. 
secondo necessità. Debbono provenire dalle Cave del Trentino o dell'Alto Adige. 
 
m) MATERIALI FERROSI 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori debbono essere esenti da scorie, soffiature, breciature, paglie e 
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi 
debbono rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26.3.1980, e presentare inoltre, a seconda della 
loro qualità, i seguenti requisiti: 
1) Ferro 
Il ferro comune deve essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura 
fibrosa. Esso deve essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza altre 
soluzioni di continuità. 
2) Acciaio dolce laminato 
L'acciaio extra-dolce laminato ( comunemente chiamato ferro omogeneo)  deve essere evidentemente 
dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od 
alterazioni: deve essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempera. Alla rottura deve presentare 
struttura finemente granulare ed aspetto sericeo. 
3) Acciai dolci, semiduri e duri e acciai speciali per cementi armati 
Debbono corrispondere ai requisiti fissati dal D.M. 26.3.1980 pubblicato sul supplemento ordinario alla 
G.U. n. 176 del 28.6.1980. 
4) Ghisa 
La ghisa da impiegare per i manufatti stradali deve essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, 
tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, 
finemente granosa e perfettamente omogenea esente da screpolature, vene bolle, sbavature, asperità ed 
altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Deve essere inoltre perfettamente modellata. È 
assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 
 
n) LEGNAME 
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, debbono rispondere 
a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912, debbono essere provveduti fra le più scelte qualità 
della categoria prescritta e non presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 
 
o) LEGNAMI PER PALIFICATE 
I legnami da impiegare, sia in opere stabili che provvisorie, di qualsiasi essenza essi siano, dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912 ed alle norme UNI vigenti. Dovranno essere 
provveduti tra le più scelte qualità della categoria prescritta, essere di struttura e fibra compatta e 
resistente, non deteriorati, perfettamente sani, dritti e privi di spaccature sia in senso radiale che circolare. 
I pali, in legname rovere, quercia o larice, dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non da rami, 
dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non abbia ad 
uscire in alcun punto dalla superficie del palo, non dovranno presentare difetti evidenti od occulti 
(cipollature, lunature e presenza di alburno), dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e 
soddisfare al requisito che la differenza tra i diametri medi delle due estremità non abbia a superare i 15 
millesimi della lunghezza del palo né il quarto del maggiore dei due diametri. 
 
p) BITUMI 
I bitumi da impiegare per pavimentazioni stradali debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei 
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bitumi per usi stradali " di cui al Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 
Per i trattamenti superficiali ed a semipenetrazione, si adopereranno i tipi B 180/200 e B 130/150; per i 
pietrischi bitumati si adopereranno i tipi B 80/100 e B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80 e B 
50/60. 
 
q) BITUMI LIQUIDI 
Debbono soddisfare alle " Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali " di cui al Fascicolo 
n. 7 del C.N.R., ultima edizione. 
 
r) EMULSIONI BITUMOSE 
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bitumose per usi stradali" di cui al 
Fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione. Per i normali trattamenti si useranno emulsioni al titolo del 
55% di bitume; per usi invernali al 60%. 
 
s) CATRAMI 
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al Fascicolo n. 1 del 
C.N.R., ultima edizione. 
t) POLVERE DI ASFALTO 
Deve soddisfare alle " Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni 
stradali " di cui al fascicolo n. 6 del C.N.R., ultima edizione. Deve contenere non meno del 9% di bitume. 
 
u) ADDITIVI 
Debbono soddisfare alle " Norme per l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, graniglie e degli additivi 
per usi stradali " di cui al Fascicolo n. 4 del C.N.R., ultima edizione. Verranno impiegati additivi 
provenienti dalla macinazione di rocce calcaree, asfaltiche, o amiantifere. 
 
v) MATERIE PLASTICHE E GOMMOSE 
I prodotti dovranno avere i marchi di conformità e corrispondenza alle norme U.N.I. Il materiale plastico 
dovrà presentare superfici lisce, integre e non deformate, la massima cautela dovrà essere osservata 
durante le operazioni di trasporto, carico, scarico e accatastamento. La gomma sintetica dovrà prendere 
elevata resistenza agli agenti aggressivi e conservarsi elastica anche a basse temperature. 
 
w) PRODOTTI DI GRES CERAMICO 
I tubi, pezzi speciali, fondi fogna e mattonelle di gres ceramico devono portare impresso, in maniera 
indelebile e leggibile il marchio di fabbrica, la data della fabbricazione e, per la tuberia, il diametro 
nominale; essi debbono avere le seguenti caratteristiche: 
- i materiali di gres ceramico devono presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in frattura, ben 
vetrificato, senza incrinature, difetti o asperità, e percossi al martello, devono dare un suono metallico. 
Essi devono essere coperti totalmente o parzialmente da una vetrina esclusivamente o prevalentemente a 
base di siliciati, cioè da una copertura vetrificata, ottenuta ad alta temperatura mediante reazioni chimiche-
fisiche tra sostanze di apporto e le argille costituenti il gres. Sulle dimensioni lineari nominali è ammessa 
la tolleranza di ± 5% . Per i tubi diritti il valore del rapporto fra la freccia di curvatura e la lunghezza non 
deve superare 0,0001; per i manufatti a facce piane il valore del rapporto fra la freccia di curvatura, 
misurata in corrispondenza di una diagonale, e la lunghezza della diagonale medesima non deve superare 
0,02. 
- la durezza, sia alla superficie esterna, anche se vetrificata, che in frattura, deve risultare non inferiore al 
7° grado della scala Mohs. 
- il peso di qualsiasi pezzo o frammento di pezzo non dovrà aumentare del 5% dopo l'immersione di acqua 
per la durata di otto giorni. 
- il materiale a contatto con un qualsiasi acido inorganico ( cloridrico, nitrico, solforato ), non dovrà dare 
la benché minima effervescenza. 
 
z) GEOTESSILI ( TESSUTI - NON TESSUTI ) 
Per il rinforzo e la stabilizzazione di rilevati, di sottofondi e pavimentazioni, per riparazioni di manti 
bituminosi, per la tutela ed il ripristino di paesaggi può essere richiesto l'uso di prodotti tessili, di fibra 
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naturale o artificiale. I materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e dovranno 
essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.L., la quale potrà richiedere i certificati di laboratorio 
rilasciati da istituti ufficiali nazionali. 
 

Art. 2 - Scavi - descrizione e generalità 
Questo capo tratta delle modalità di tracciamento delle opere di progetto sul terreno esistente. 
Tratta inoltre dei vari tipi di scavo all’aperto per dare luogo alle fondazioni dei manufatti e, in genere, per 
tutte le opere permanenti riportate nei disegni di progetto. 
È altresì incluso lo scavo richiesto per l’approvvigionamento dei materiali per i rilevati se i materiali di 
risulta dagli scavi per le opere di progetto non fossero ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, anche previo 
trattamento, per la formazione degli stessi. 
Le varie voci di Elenco Prezzi per gli scavi compensano lo scavo completo ed il trasporto dei materiali al 
luogo di utilizzo o di stoccaggio, inclusa l’umidificazione dei materiali stessi per evitare polveri e qualsiasi 
stoccaggio intermedio. 
Vengono altresì descritte le modalità di esecuzione di tutte le demolizioni di opere esistenti, ove richieste 
dal progetto, e le scarifiche delle massicciate esistenti. 
Viene trattata inoltre l’esecuzione di tutti i riporti e riempimenti relativi al rinterro degli scavi, da eseguirsi 
dopo la costruzione dei manufatti, nonché la costruzione dei rilevati previsti dai disegni di progetto. 
Restano esclusi i riporti per le eventuali piste di servizio all’interno del cantiere, le quali dovranno 
sottostare solamente a criteri di tutta sicurezza nei confronti della protezione dei lavori e delle persone, 
restando sollevato l’Appaltante per eventuali danni a persone e cose causati da una non corretta 
esecuzione di tali opere provvisionali ad uso dell’Appaltatore. 
Tutte le strade e piste provvisorie, formate per l’esecuzione dei lavori, dovranno essere smantellate così da 
lasciare il sito, a lavori eseguiti, in maniera presentabile e il più possibile rispondente alle condizioni 
originarie a giudizio della Direzione Lavori, nelle aree di servizio utilizzate dall’Appaltatore. 
 
Art. 2.1. Scavi - Tracciamenti 

Prima di iniziare i lavori di sterro e di riporto l’Appaltatore dovrà controllare i profili e le sezioni ricevuti 
all’atto della consegna dei lavori e completare la picchettazione del lavoro in modo che risultino 
chiaramente indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza dei piani stradali, alla 
inclinazione ed alla sagoma delle scarpate ed alla formazione delle cunette e dei fossi di guardia. 
A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che indicherà la Direzione Lavori, le modine necessarie a 
determinare con precisione l’andamento delle scarpate dei rilevati e degli sterri curandone poi la 
conservazione e rimettendo quelle manomesse durante i lavori. 
Per quanto riguarda le opere murarie l’Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse con l’obbligo 
della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori di terra. 
Saranno pure a carico dell’Appaltatore le picchettazioni e le modifiche per le eventuali varianti che 
fossero ordinate dall’Appaltante e ciò anche se tale ordine venisse impartito dopo l’esecuzione della 
picchettazione e delle modinature secondo il tracciato primitivo. 
Prima della esecuzione o della accettazione da parte dell’Appaltatore dei rilievi di prima pianta non dovrà 
essere fatto alcun movimento di materie che possa alterare, nella fascia interessata dai lavori, lo stato 
primitivo del terreno. 
 
Art. 2.2. Scavi – Generalità 

L’Appaltatore è tenuto a porre in atto di propria iniziativa ogni accorgimento e ad impiegare i mezzi più 
idonei affinché gli scavi vengano eseguiti in condizioni di sicurezza; di conseguenza egli è tenuto, tra 
l’altro, ad eseguire, non appena le circostanze lo richiedano, le puntellature, le armature ed ogni altro 
provvedimento atto a prevenire frane, scoscendimenti e smottamenti, restando responsabile degli eventuali 
danni a cose o persone, ed essendo tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione delle materie 
franate ed al ripristino delle sezioni corrette. 
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L’Appaltatore dovrà provvedere anzitutto al taglio delle piante, all’estirpazione delle ceppaie, radici, 
arbusti ecc. nella zona interessata dagli scavi, al loro trasporto fuori sede ed all’eventuale consegna ad Enti 
o persone designate dalla Direzione Lavori. 
Procederà quindi all’escavazione ed eventuale accumulo del terreno di coltivo su aree predisposte a sua 
completa cura e spese in prossimità dei lavori, ed, in seguito, procederà all’escavazione totale secondo le 
sagome prescritte dal progetto.  Tali sagome potranno essere modificate, ad esclusivo giudizio della 
Direzione Lavori, in funzione della natura dei terreni attraversati. 
La profondità degli scavi riportata nei disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli 
scavi stessi devono essere spinti alla profondità che la Direzione Lavori deve indicare volta per volta in 
relazione alle caratteristiche del terreno, qualunque ne sia la profondità e la natura: l’Appaltatore è al 
corrente di questa esigenza del lavoro e rinuncia fin d’ora ad avanzare, per effetto di tale causa, richieste di 
compensi eccedenti quelli contrattualmente previsti. 
È vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, iniziare le murature o la posa di condotte 
prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato la rispondenza degli scavi al progetto e/o alle 
sue istruzioni. 
Per l’esecuzione degli scavi, l’Appaltatore sarà libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali e mezzi 
d’opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti rispondenti dalla Direzione 
Lavori allo scopo, e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori. 
Ove ritenuto dalla Direzione Lavori necessario per il tipo di lavorazione, l’Appaltatore dovrà provvedere 
con opportuni accorgimenti al totale smaltimento delle acque per qualsiasi volume, distribuzione e portata 
delle acque stesse, anche con utilizzo di pompe, nel numero e con potenzialità tali da evitare che gli scavi 
e/o piani di lavoro, in corso di esecuzione ed eseguiti, siano sottoposti a risalite d’acqua. Compreso nel 
prezzo degli scavi l’eventuale aggottamento delle acque di falda con adeguata attrezzatura. 
I materiali provenienti dagli scavi, non idonei per la formazione di rilevati o per altro impiego, o 
esuberanti, dovranno essere portati a rifiuto su aree indicate dall’Appaltante. Compresa nel prezzo la 
sistemazione dell’area medesima dopo lo scarico a rifiuto, o alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza 
ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 
I materiali, anche se esuberanti, che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, potranno essere 
riutilizzati, dovranno essere trasportati, a cura e spese dell’Appaltatore, nelle zone che saranno 
predisposte, sempre a sua cura e spese, in prossimità dei lavori. 
Una volta eseguite le opere di progetto, l’Appaltatore dovrà rinterrare gli scavi a sua cura e spese fino alla 
quota di progetto. 
Il rinterro dovrà essere eseguito impiegando i materiali provenienti dagli scavi solo se giudicati idonei 
dalla Direzione Lavori. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale arido di cava, che sarà 
compensato con i relativi prezzi d’elenco. 
Una volta eseguito il rinterro come sopra indicato, qualunque altro materiale ed oggetto proveniente dagli 
scavi è di proprietà dell’Appaltante; tuttavia l’Appaltatore è autorizzato, senza addebiti di sorta, ad usare 
esclusivamente nei lavori di appalto la sabbia e la ghiaia eventualmente ricavata, purché rispondano alle 
prescrizioni e siano quindi accettate dall’Appaltante. 
I piani di fondazione dovranno essere di regola orizzontali.  Resta però facoltà della Direzione Lavori, per 
quelle opere che ricadano su falde inclinate, di prescrivere una determinata pendenza verso monte oppure 
la formazione di opportuni gradoni. 
Le pareti degli scavi, ferme restando le modalità per la misurazione, saranno verticali od inclinate a 
giudizio discrezionale dell’Appaltatore. 
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a 
scarpate. 
Resta però inteso che in tal caso non sarà pagato il maggior scavo eseguito, rispetto alle linee di progetto, 
pur restando a completa cura e spese dell’Appaltatore il riempimento con le modalità prima descritte 
anche dei maggiori vani rimasti attorno alle murature. 
Nel caso si determinassero franamenti, anche per cause non imputabili all’Appaltatore, egli è tenuto agli 
sgomberi ed ai ripristini senza compenso di sorta. 
Col procedere dei lavori l’Appaltatore può recuperare i legnami costituenti le sbadacchiature; quelli però 
che a giudizio della Direzione Lavori non potranno essere tolti senza pericolo o danni del lavoro, 
dovranno essere abbandonati negli scavi, ne all’Appaltatore spetterà per questo alcuno speciale compenso. 
Nel caso di scavi e più in generale in soggezione di fabbricati o di opere esistenti, dovranno essere presi 
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tutti quei provvedimenti atti a conservare il regolare esercizio delle opere stesse, anche se ciò dovesse 
comportare rallentamenti e difficoltà all’effettuazione degli scavi senza che ciò comporti maggiori 
compensi rispetto ai prezzi di Elenco. 
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare il deflusso delle acque provenienti da monte e la conservazione di 
tutte le opere, canalizzazioni, cavi, condotte ecc.  esistenti nel sottosuolo che viene scavato, in modo da 
consentire il regolare esercizio degli impianti esistenti e lo smaltimento delle acque di monte senza 
provocare allagamenti. 
Qualora i fabbricati e le opere esistenti, ivi compresi condotte, tubi e cavi, avessero risentito danni a causa 
dei lavori in corso, l’Appaltatore dovrà eseguire i ripristini con tutta sollecitudine ed a sue spese. 
 
Art. 2.3. Scavi di sbancamento ed a sezione ampia 

Per scavo di sbancamento s’intende quello eseguito per splateamento ed in genere ogni scavo a sezione 
aperta su vasta superficie eseguito al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del 
terreno naturale dell’area di lavoro, o più in generale quelli, sempre a sezione aperta e su vasta superficie, 
ove sia possibile l’allontanamento delle materie scavate evitandone il sollevamento, sia pure con la 
formazione di rampe provvisorie. 
Si intende per scavo di sbancamento lo scavo eseguito su vasta superficie, così ad esempio : lo 
spianamento del terreno per l’impianto delle opere d’arte, il taglio delle scarpate, delle trincee e rilevati, 
ecc., comunque accessibile da almeno un lato con mezzi meccanizzati. Sono invece da considerarsi scavi a 
sezione ampia quegli scavi occorrenti per l’imposta dei nuovi manufatti e in ogni caso gli scavi in cui, per 
la loro dimensione, le macchine operatrici possano lavorare sul fondo scavo, caricando ivi gli automezzi di 
trasporto in discarica. 
 
Art. 2.4. Scavi a sezione ristretta e/o obbligata 

Sono denominati scavi a sezione ristretta e/o obbligata quelli incassati a sezione ristretta per fondazione di 
muri, pilastri e simili,  o per posa di tubazioni, ecc., purché non rientranti nei precedenti scavi ad ampia 
sezione. 
(In ogni caso saranno considerati come scavi a sezione ristretta quelli per la formazione dei collettori, 
cunicoli cavi ecc.). 
Le trincee in cui dovranno essere posate le tubazioni dovranno essere scavate con cura al fine di ottenere 
un appoggio uniforme per i tubi. 
Nel caso debbano essere posti in opera  tombini all’interno di un rilevato, il rilevato deve essere dapprima 
costruito fino ad una altezza di 0.3 m al di sopra del cielo del tubo e per una larghezza da ambo le parti di 
non meno 5 volte il diametro del tubo, e la trincea dovrà essere scavata profilata fino alla quota su cui 
dovrà essere posato il tubo. 
L’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese a sostenere le pareti degli scavi mediante adeguate 
opere di sostegno. Ove possibile, e previa autorizzazione della Direzione Lavori, ovvero quando sia 
necessario in relazione alla natura del lavoro, può essere consentito all’Appaltatore di sostituire le suddette 
opere di sostegno con la maggiore inclinazione delle pareti necessaria a raggiungere la pendenza naturale 
del terreno; in ogni caso non viene però compensato ne il maggior volume di scavo eseguito rispetto a 
quello a pareti verticali, ne il rinterro con idonei materiali o il riempimento con muratura del maggiore 
vano creatosi. 
Compiuta la muratura, ovvero realizzata la posa del manufatto o dei collettori, lo scavo che si fosse dovuto 
fare in più dovrà essere diligentemente riempito e costipato. 
Per la formazione dei rinterri potranno essere impiegati i materiali provenienti dagli scavi e dalle 
demolizioni, giudicati idonei allo scopo dalla Direzione Lavori.  Quando venissero a mancare in tutto o in 
parte le materie di cui sopra, i materiali occorrenti dovranno essere prelevati da cava, all’uopo predisposta 
dall’Appaltatore. 
Il rinterro deve essere effettuato per strati orizzontali con spessore, materiale e modalità di costipamento 
indicate dalla Direzione Lavori. 
È assolutamente vietato l’impiego di materiali argillosi di riempimento da addossarsi alle murature. 
 
Art. 2.5. Scavi per canali e fossi di guardia 
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I fossi di guardia laterali ai corpi stradali saranno eseguiti come da progetto esecutivo secondo le quote e i 
particolari esplicativi. 
Lo scavo sarà da eseguirsi con idoneo mezzo meccanico fornito di una benna con già inserita la sagoma 
dello scavo da realizzare. 
Per il trasporto a rifiuto e i metodi di contabilizzazione sono a valere le condizioni delle voci precedenti e 
successive. 
 
 
Art. 2.6. Scavi: misurazione e pagamento 

La misurazione per il pagamento per le varie voci di scavo sarà effettuata al m3 (metro cubo) secondo le 
indicazioni di progetto. 
Le quantità per il pagamento dovranno essere computate con il metodo delle sezioni ragguagliate a partire 
dalle linee determinate dai rilievi condotti dall’Appaltatore ed approvati dalla Direzione Lavori prima 
degli scavi, e le linee e pendenze per lo scavo completo come riportate negli elaborati di progetto. 
Se la Direzione Lavori ordina uno scavo a linee diverse da quelle indicate nei disegni, il computo delle 
rispettive quantità sarà effettuato per le nuove dimensioni ordinate dalla Direzione Lavori. 
Lo scavo di cava, al fine di produrre aggregati per i materiali di riempimento, non verrà pagato 
separatamente come scavo, tranne quando l’originale del materiale è parte degli scavi per i lavori 
permanenti. 
La misura degli scavi viene effettuata senza tenere conto alcuno dei maggiori volumi oltre i limiti 
prescritti dalla Direzione Lavori, sia che essi vengano eseguiti dall’Appaltatore per la posa di armature e 
sbadacchiature o per l’esecuzione di rampe di accesso, piazzali di scambio, di carico e di manovra, ovvero 
anche dovuti alla natura dei terreni. 
I prezzi degli scavi sono validi qualunque siano le dimensioni e le sagome prescritte. Gli oneri per le 
puntellature, sbadacchiature ed armature, anche a cassa chiusa, degli scavi di qualsiasi tipo, si intendono 
già compensati, qualunque ne sia l’entità, con il prezzo contrattuale degli scavi stessi. Tutti i sostegni degli 
scavi devono essere lasciati in posto, fintanto che essi siano necessari per l’esecuzione di successive 
lavorazioni.  Si conviene inoltre che, in caso di risoluzione del Contratto, tutti i sostegni in opera negli 
scavi divengano proprietà dell’Appaltante. 
I prezzi contrattuali degli scavi compensano, oltre a quanto altrove precisato in Contratto, i seguenti oneri 
particolari: 
• la rimozione separata dello strato vegetale ed il suo trasporto nei luoghi del cantiere indicati dalla 
Direzione Lavori, per una profondità minima  di cm. 20 e comunque quanto previsto in progetto; 
• il taglio degli alberi, la loro sramatura, il trasporto e l’accatastamento nei luoghi del cantiere indicati 
dalla Direzione Lavori; 
• l’estirpazione di cespugli, ceppaie, ed il loro trasporto a rifiuto; 
• le operazioni di scavo anche se a gradoni e/o in più riprese; 
• i ponteggi e gli impalcati necessari per il lavoro; 
• il trasporto dei materiali riutilizzabili entro l’area di cantiere per l’accantonamento provvisorio prima 
del loro riutilizzo; 
• il carico su automezzo, lo scarico e la sistemazione a discarica dei materiali di risulta, ovvero la 
formazione dei riporti alla rinfusa, compreso anche il trasporto a qualsiasi distanza; 
• la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta e le riprese necessarie per il trasporto alla 
destinazione definitiva; 
• il rinterro delle parti di scavo eseguite oltre i limiti previsti,  ovvero i maggiori volumi di muratura 
necessari per colmare gli stessi vani; 
• la regolazione, profilatura delle pareti e del fondo scavo; 
• le soggezioni ed i maggiori oneri derivanti dalla presenza di acqua. 
Nel caso di presenza di trovanti, rocce o fondazioni di murature aventi volumi singoli superiori a 2.00 m3 
si provvederà alla loro demolizione e asportazione,  tali lavorazioni saranno compensate con apposito 
prezzo di Elenco Prezzi a metro cubo. Il loro volume sarà detratto da quello degli scavi. 
 
Art. 2.7. Demolizioni, fresature e scarifiche stradali 
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a)  Le demolizioni di ogni tipo di struttura ed in particolare di calcestruzzi armati e murature saranno 
eseguite con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, 
rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere 
trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed 
escludere qualunque pericolo. L'impresa resta responsabile per tutti i danni che le demolizioni 
possono arrecare alle persone ed alle cose. L'impresa deve procedere al puntellamento delle parti 
pericolanti. I materiali risultanti dalle demolizioni rimarranno di proprietà dell'impresa, ad eccezione 
di quelli che l'Amministrazione ritenendoli, a suo insindacabile giudizio, utilizzabili, intenda 
reimpiegare nei lavori, ovvero disporne l'accatastamento in cantiere o nel proprio magazzino, nel qual 
caso l'impresa dovrà provvedere anche al trasporto a sue spese. Le demolizioni debbono limitarsi alle 
parti ed alle dimensioni prescritte e non verranno compensate quindi le demolizioni eseguite in più di 
quelle precisate e ordinate dalla Direzione Lavori, anzi in questo ultimo caso l'impresa è tenuta a 
rimettere nel pristino stato a sua cura e spese le demolizioni effettuate in più dell'ordinato. I materiali 
non utilizzabili provenienti dalle demolizioni debbono sempre, e al più presto, venire trasportati, a 
cura e spese dell'Appaltatore, a rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori dalla sede dei 
lavori. Le demolizioni di murature di qualsiasi genere verranno compensate a mc. del loro effettivo 
volume comprendendo nel prezzo, oltre al trasporto a rifiuto, anche le demolizioni entro terra fino 
alla profondità indicata dalla D.L.. Le demolizioni di fabbricati di qualsiasi specie e genere verranno 
invece compensate a metro cubo di vuoto per pieno limitando la misura di altezza sul piano di 
campagna al livello del piano di gronda del tetto. Anche per i fabbricati la demolizione comprenderà, 
oltre i pavimenti e solai del piano terreno, le fondazioni di qualsiasi genere, fino alla profondità 
indicata dalla D.L. 

b) Le fresature di pavimentazioni stradali saranno eseguite normalmente per una profondità di cm. 3 
(fino a un massimo di 20 cm.); maggiori profondità, comunque misurate per cm. di spessore, 
dovranno essere preventivamente concordate con la D.L.. Le opere devono essere eseguite con 
macchine che permettano una perfetta rifilatura di ogni tipo di rialzo od altra ispezione presente nella 
pavimentazione soggetta a trattamento sia che la stessa risulti costituita di solo conglomerato 
bituminoso o di tappeto e massicciata in pietrisco. 

 I materiali di risulta caricati su camion sono di proprietà dell'Amministrazione Appaltante e 
comprendono il trasporto gratuito entro il territorio comunale, in depositi preventivamente segnalati 
e, di proprietà o in concessione, della stessa. 

c) La scarifica delle pavimentazioni stradali comprende quella del manto d'usura e delle massicciate 
formata sia in conglomerato bituminoso sia in pietrisco. Gli interventi a discrezione della D.L., per 
profondità variabili e su aree limitate prevedono la perfetta rifilatura di ogni tipo di chiusino o altra 
ispezione presente nella pavimentazione trattata, il carico ed il trasporto rifiuti su discarica 
dell'impresa dei materiali di risulta in modo che si possa procedere all'immediata sistemazione del 
sottofondo. 

 
Art. 2.8. Materiali di risulta 

Per l’economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi si divideranno in: 
1) materiali che possono essere impiegati in lavori successivi e rimangono pertanto di proprietà 
dell’Appaltante; 
2) materiali inutili. 
I materiali ritenuti reimpiegabili, da parte della Direzione Lavori, saranno generalmente depositati in 
cumuli lateralmente agli scavi, disposti in modo da non creare ostacoli per il transito all’interno del 
cantiere ed in modo da prevenire ed impedire l’invasione degli scavi dalle acque meteoriche e superficiali, 
nonché scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale danno, o stoccati in 
altre aree indicate dalla Direzione Lavori senza che ciò possa dar luogo a pretese di particolari compensi. I 
materiali inutili saranno portati alle pubbliche discariche a qualunque distanza, intendendosi compensato 
nel prezzo dello scavo tale onere. 
Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dei rinterri, saranno 
depositate separatamente dagli altri materiali.  Nel caso che i materiali scavati non siano reimpiegabili per 
il rinterro (a discrezione della Direzione Lavori), gli stessi verranno sostituiti con altri adatti provenienti da 
scavi di altre opere o da altre zone senza che ciò dia adito a compensi o sovrapprezzi. 
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La larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio dello scavo ed il piede del cumulo delle materie 
lateralmente non dovrà in nessun caso essere inferiore ad 1 m. 
Tutti i materiali di risulta ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, dopo il completamento delle opere, 
restano  di proprietà dell’Appaltante. 
Tutti i materiali di risulta ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori, dovranno essere allontanati alle 
discariche pubbliche autorizzate, con l’onere di discarica a totale carico dell’Appaltatore senza che 
quest’ultimo possa vantare ulteriori compensi. 
 
Art. 2.9. Smaltimento rifiuti da demolizione e scavi 

È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei materiali 
provenienti da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di 
smaltimento prevista da D.P.R. 915/82 e L.R. 33/85; nel caso di trasporto di detti materiali in conto 
proprio l’Appaltatore è tenuto a munirsi di autorizzazione del Sindaco, giusta deliberazione G.M. n° 3774 
del 06.09.1988 e all’osservanza del Decreto 6 settembre 1994 sulle normative e metodologie tecniche di 
applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto. 
 
Art. 2.10. Aggottamenti 

I prezzi contrattuali degli scavi comprendono gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla presenza d’acqua 
e per il contenimento, la ritenuta, la diversione e l’allontanamento, quando indispensabile, a gravità delle 
acque, qualunque ne sia la portata. Gli stessi prezzi comprendono altresì i sollevamenti delle acque di 
qualsiasi provenienza, escluse solo le acque di falda, con l’uso di pompe. 
L’Appaltatore deve pertanto provvedere alla formazione, manutenzione e rimozione finale di argini, ture, 
canali, tubazioni e pozzetti necessari per contenere e deviare le acque superficiali e raccogliere ed 
allontanare quelle filtranti. 
Il compenso per l’installazione, il noleggio, la manutenzione, l’energia, l’esercizio ed il ripiegamento degli 
impianti necessari per il sollevamento di quelle acque delle quali non sia possibile l’allontanamento a 
gravità è compreso nel prezzo degli scavi, escluse solo le acque di falda.  
Tutti gli apprestamenti a carico dell’Appaltatore per la protezione degli scavi dalle acque dovranno essere 
lasciati in sito sino alla fine dei lavori e mantenuti in efficienza, senza  compenso, per l’esecuzione di tutte 
le successive lavorazioni. 
L’opportunità del mantenimento in funzione delle stazioni di pompaggio in occasione delle successive 
lavorazioni, verrà stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio. 
 
Art. 2.11. Abbassamenti della falda 

Qualora i normali mezzi di aggottamento, a causa della falda freatica elevata e della particolare natura del 
terreno, risultino insufficienti per il mantenimento all’asciutto degli scavi, la D.L. autorizzerà l’impiego di 
attrezzature per raggiungimento dello scopo. 

Il sistema che sarà generalmente usato sarà quello tipo WellPoint consistente nell’infissione di aghi 
finestrati  collegati a mezzo di un collettore ad un impianto aspirante; in casi particolari si potrà ricorrere 
alla realizzazione di pozzi drenanti, che forniti di idonee pompe aspiranti provvederanno ad abbassare la 
quota della falda circostante; si dovrà quindi procedere al calcolo sia del raggio di influenza dei pozzi che 
delle caratteristiche delle pompe al fine di ottenere un risultato omogeneo nell’area interessata,. 

Detti progetti, calcolati da un tecnico esperto, dovranno essere approvati preventivamente dalla D.L.  

Nell’esecuzione dei lavori, l’Impresa appaltatrice avrà cura di arrecare il minore danno possibile ai piani 
viabili stradali esistenti e dovrà provvedere alla loro riparazione ed al ripristino della stessa strada 
danneggiata a proprie cure e spese. 

Le acque provenienti e conseguenti ai lavori saranno scaricate nel collettore più vicino avendo particolare 
cura di eliminare prima ogni materiale in sospensione che decantando provochi l’intasamento anche 
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parziale dello stesso, o in ogni caso non dovranno mai interessare, anche indirettamente, terreni o beni di 
proprietà privata senza la preventiva autorizzazione. 

 
Art. 2.12. Preparazione dei piani di posa dei rilevati 

La preparazione dei piani di posa dovrà essere preceduta dalle prove necessarie per stabilire la classe di 
appartenenza del terreno sottostante lo strato vegetale, ciò indipendentemente dal fatto che il corpo 
stradale sia in rilevato od in trincea. 
Si procederà quindi al taglio delle piante, alla estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. al loro 
trasporto fuori dalla sede dei lavori ed alla loro eventuale consegna a persone od enti che saranno indicati 
dalla Direzione Lavori. 
Si eseguirà poi la rimozione del terreno vegetale sottostante l’intera area d’appoggio del rilevato per una 
profondità fino a 100 cm. 
Nei casi in cui la Direzione Lavori ritenesse opportuno maggiorare tale profondità e desse un ordine scritto 
in tal senso, lo scavo oltre i predetti 100 cm sarà compensato col prezzo dello scavo di sbancamento. 
Dal materiale scavato dovrà essere cernito, se di qualità idonea, il terreno vegetale per il rivestimento di 
scarpate o di banchine, che potrà essere accatastato, nei modi che saranno prescritti dalla Direzione Lavori 
e limitatamente alla quantità necessaria, ai lati del rilevato, purché non venga in alcun modo impedito od 
ostacolato lo smaltimento delle acque. 
Il rimanente materiale rimosso dovrà essere trasportato a rifiuto nelle aree da provvedere a cura e spese 
dell’Appaltatore o alle pubbliche discariche senza ulteriore compenso. 
Quando i rilevati da eseguire sono addossati a declivi con pendenze superiori al 15% oltre alla 
asportazione del terreno vegetale si dovrà procedere anche alla formazione di gradoni di altezza di 50 cm e 
con pendenza inversa a quella del terreno. Si procederà quindi alla compattazione del piano di posa. 
Analogamente per gli allargamenti dei rilevati esistenti, con pendenza delle scarpate superiori al 15%, 
queste verranno preparate mediante scotico di 50 cm di terreno e formazione di gradoni di 1 m di altezza e 
con pendenza inversa a quella del terreno, opportunamente compattati. 
Analoghe operazioni dovranno essere eseguite per la preparazione del piano di posa dei rivestimenti per i 
tratti in scavo e per la preparazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea. 
In ogni caso il piano di posa dovrà essere compattato fino ad ottenere, per almeno 30 cm di profondità, la 
densità massima AASHO modificata. 
Nel caso di terreni delle classi A2-6, A2-7, A4, A5, A6, A7 prima di procedere alla preparazione del piano 
di posa si dovranno scavare ai lati della sede stradale i fossi di guardia ai quali dovrà essere assicurato lo 
sgrondo totale così da evitare ristagni d’acqua. 
Si procederà quindi alla rimozione del terreno vegetale nella zona compresa fra i fossi ed all’eventuale 
espurgo di tratti torbosi e paludosi procedendo in modo da non intasare i fossi laterali il cui fondo in ogni 
caso dovrà essere a quota inferiore a quella degli scavi. 
Dopo la rimozione del terreno vegetale si dovrà provvedere alla livellazione, con motolivellatrici, del 
piano di posa così da garantire un perfetto scolo delle acque. 
Si dovrà quindi operare in modo che il nucleo compreso fra i due fossi raggiunga la umidità ottima per poi 
procedere alla prescritta compattazione, alla successiva livellazione con motolivellatrice e quindi alla 
chiusura della superficie con rulli gommati. 
L’Appaltatore dovrà eseguire poi il compattamento del fondo scavo fino a raggiungere un valore del 
modulo di deformazione Md, al primo ciclo di carico e nell’intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 kg/cm2, non 
inferiore a 150 kg/cm2. 
Il riempimento dello scavo di scotico sarà fatto con terre appartenenti ai gruppi A1; A2-4; A2-5; A3 e 
dovrà essere compattato fino a raggiungere una densità in sito pari al 90% della densità massima di 
laboratorio eseguita su provini costipati alla densità massima AASHO mod., nonché un valore di Md, 
misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e 
nell’intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 kg/cm2, superiore a 150 kg/cm2. 
Se alla luce delle prove fatte la Direzione Lavori riterrà opportuno procedere ad un miglioramento della 
capacità portante del piano di posa mediante miscelazione di materiale correttivo, si dovrà procedere 
anzitutto alla scarificazione dello spessore di terreno da trattare ed alla asportazione del volume 
corrispondente al correttivo. 
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L’intera superficie destinata alla miscelazione sarà quindi uniformemente ricoperta dalla quantità 
prestabilita di correttivo. 
Si procederà quindi alla miscelazione con mezzi appropriati in modo che l’intero spessore da trattare 
risulti interessato all’operazione e conforme alle caratteristiche prescritte. 
Allo scopo di proteggere il corpo del rilevato dalla umidità eventualmente risalente per capillarità dal 
piano di posa, la Direzione Lavori potrà ordinare la formazione di uno strato isolante costituito da 
materiale arido quale misto di fiume o materiale frantumato, pulito ed esente da materie eterogenee e 
terrose. Lo spessore, la granulometria e le modalità di esecuzione di tale strato saranno prescritte dalla 
Direzione Lavori. 
Per le operazioni descritte nel presente articolo e nel successivo articolo relativo ai rilevati si precisa che 
controllo del compattamento mediante la determinazione della capacità portante, espressa dal modulo di 
deformazione Md, dovrà essere eseguito con prove di carico mediante l’impiego di piastra circolare da 30 
cm di diametro, seguendo le prescrizioni del Bollettino Ufficiale (Norme Tecniche) del CNR - U.N.I. n. 9, 
11 Dicembre 1967. 
Tutte le suddette lavorazioni e prescrizioni sono da considerarsi compensate nei prezzi per rilevato di 
Elenco Prezzi. 
Per quanto riguarda i compattamenti previsti dal presente articolo, la Direzione Lavori, a suo insindacabile 
giudizio, si riserva la facoltà di diminuirne od escluderne la realizzazione . 
Tutti gli apprestamenti a carico dell’Appaltatore per la protezione degli scavi dalle acque dovranno essere 
lasciati in posto sino alla fine dei lavori e mantenuti in efficienza, senza particolari compensi, per 
l’esecuzione di tutte le successive lavorazioni. 
L’opportunità del mantenimento in funzione delle stazioni di pompaggio in occasione delle successive 
lavorazioni, verrà stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori senza che ciò dia diritto ad alcun 
compenso. 
 
Art. 2.13. Materiali per rilevati 

Allo scopo di caratterizzare e classificare i terreni di scavo per il loro utilizzo a formazione di rilevati e per 
determinare la capacità portante del terreno del piano di posa, l’Appaltatore procederà, una volta eseguito 
il tracciamento, al prelievo di campioni del terreno sottostante lo strato vegetale in numero tale da essere 
rappresentativi delle reali condizioni del lavoro. 
Su detti campioni, a cura e spese dell’Appaltatore, si effettueranno le prove di laboratorio atte a stabilire i 
gruppi di appartenenza secondo la tabella A e la determinazione del limite di ritiro nei casi previsti dalla 
tabella C. 
Prima di dare inizio al rilevato l’Appaltatore dovrà eseguire sul terreno del piano di posa alcune o tutte le 
ricerche, secondo indicazioni della Direzione Lavori, seguenti come specificato nella tabella B. 
Dopo la rimozione dello strato di terreno vegetale e prima di dare inizio alla formazione del rilevato 
dovranno essere eseguite alcune delle seguenti lavorazioni sul terreno di posa stesso come stabilito dalla 
tabella C delle pagine seguenti. 
Le prove relative a tali lavorazioni, se non altrimenti specificato dalla Direzione Lavori, saranno eseguite 
secondo le norme AASHO.  
Eventuali valori decimali saranno portati al valore intero più vicino che compare nelle tabelle di 
ragguaglio. 
Per i materiali provenienti da cave di prestito, allo scopo di definire con esattezza il gruppo cui dovranno 
essere ascritti, dovranno essere esaminati, per ciascun tipo e per ciascuna cava, un numero di campioni 
pari al prodotto del massimo diametro (in cm), presente con una certa frequenza nel materiale da 
esaminare, per il numero 5, con un minimo di cinque campioni. 
Dalle tabelle B e C risulta quali sono le lavorazioni e correzioni cui il materiale del piano di posa deve 
essere assoggettato a seconda della classe di appartenenza e dello spessore del rilevato. 
I materiali per la costituzione dei rilevati dovranno essere accuratamente scelti. Essi, ad esclusione dello 
strato vegetale di rivestimento, dovranno essere privi di humus, radici, erbe, materie organiche. Verranno 
esclusi i materiali appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, A7. I materiali provenienti da cave di prestito 
saranno del tipo di quelli appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Saranno utilizzati anzitutto i 
materiali provenienti dagli scavi giudicati idonei, a suo insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori. 
Prima della messa in rilevato dei materiali provenienti dagli scavi l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua 
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completa cura e spesa, alla cernita delle terre utilizzabili ed alla eliminazione di tutti i massi e detriti 
rocciosi con dimensioni superiori a 25 cm nonché di tutte altre sostanze comunque dannose eventualmente 
presenti. 
La Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, potrà accettare o prescrivere che nei rilevati vengano 
utilizzati elementi con dimensioni anche superiori alle massime previste dal capitolato. In tal caso però 
saranno applicate le detrazioni previste dalle norme di misurazione e valutazione. 
I materiali per la costruzione dei rilevati provenienti da cave di prestito dovranno essere preventivamente 
accettati dalla Direzione Lavori. A tal fine, prima di iniziare la loro utilizzazione, si dovrà procedere ad un 
accurato esame del materiale di previsto impiego, onde stabilirne il gruppo di appartenenza. 
L’impiego di materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 dovrà essere autorizzata per iscritto dalla 
Direzione Lavori. 
L’Appaltatore per aprire cave di prestito oltre al riconoscimento da parte della Direzione Lavori della 
idoneità del materiale, dovrà ottenere, l’autorizzazione definitiva al loro uso da parte dell’Appaltante. Egli 
pertanto non potrà ricorrere ad esse finché non sarà in possesso di detta autorizzazione. 
Le cave di prestito, nonostante la succitata autorizzazione, saranno aperte a totale cura e spese 
dell’Appaltatore e dovranno essere coltivate in modo che ne durante i lavori ne successivamente abbiano a 
verificarsi franamenti, ristagni d’acqua o condizioni pregiudizievoli per la salute e l’incolumità pubblica e 
per la stabilità di terreni circostanti e ciò in conformità a quanto prescritto dall’art. 163 del T.U. delle leggi 
sanitarie. 
(vedere tabelle A, B, C) 
 
TABELLA A 
 
Classificazione delle terre secondo la Tab. CNR – 10006 

Gruppi 
classificati 

A1 A3 A2 A4 A5 A6 A7 
A1-a A1-b A2-4 A2-5 A2-6 A2-7 A7-5 A7-6 

% passante 
al settaccio 
n. 10 
n. 40 
n.200 

 
 
max. 
50 
max. 
30 
max. 
15 

 
 
 
max. 
50 
max. 
25 

 
 
 
max. 
51 
max. 
35 

 
 
 
 
max. 
35 

 
 
 
 
max. 
35 

 
 
 
 
max. 
35 

 
 
 
 
max. 
35 

 
 
 
 
max. 
36 

 
 
 
 
max. 
36 

 
 
 
 
max. 
36 

 
 
 
 
min. 
36 

 

caratteristi
che 
del 
passante 
al 40 
Limite 
liquido 
Indice di 
plasticità 

 
 
 
 
 
max. 6 

 
 
 
 
 
max. 6 

 
 
 
 
non 
palstic
o 

 
 
 
 
max. 
40 
max. 
10 

 
 
 
 
min. 
41 
max. 
10 

 
 
 
 
max. 
40 
min. 
11 

 
 
 
 
min. 
41 
min. 
11 

 
 
 
 
max. 
40 
max. 
40 

 
 
 
 
min. 
41 
max. 
10 

 
 
 
 
max. 
40 
min. 
11 

 
 
 
 
min. 
41 
min. 
11 

 

Indice di 
gruppo 

0 0 0 0 0 max. 4 max. 4 max. 8 max. 
12 

max. 
16 

max. 
20 

 

Costituenti Frammenti di 
roccia, ghiaia e 
sabbia 

Sabbia Limo e ghiaia limosa o argillosa 
e sabbia 

Terreni limosi Terreni argillosi 

 
TABELLA B 
 
Per terreni di posa 
appartenenti alle 
categorie 

Altezza prevista dei 
rilevati e delle arginature 

Categoria cui 
appartengono le terre per 
i rilevati 

Ricerche da effettuare 
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da A1 a A2-5 compresi 

da 0,00 a 3,00 da A1 a A3 
da A2-4 a A7 

D 
DUL 

maggiore di 3,00 da A1 a A3 
da A2-4 a A7 

nessuna 
UL 

da A2-6 a A7 qualunque da A1 a A3 
da A2-4 a A7 

DUL 

 
Legenda:  D = densità in sito in rapporto all’AASHTO modificato; 
  U = umidità percentuale per una profondità fissata in volta dalla Direzione Lavori; 
  L  = livello del pelo della falda freatica nella stagione seguente il periodo più piovoso; 
 
TABELLA C 
 
 
Terreni di posa 
appartenenti alla 
categoria 
 

 
Altezza prevista dei 
rilevati (m) 

Lavori da effettuarsi sui terreni di posa destinati a 
sopportare rilevati della categoria 
A1-a, A1-b, A3 A2-4, A2-5, A2-7 

 
A1-a, A1-b, A3 

da 0,00 a 1,00 B B, D, eventuale 
da 1,00 a 3,00 B’ B’ 
>3,00 / / 

 
 
A2-4, A2-5, A2-7 

da 0,00 a 1,00 À, B, C eventuale           À, B, C + 
                       + 
eventuale 
                   D + 

da 1,00 a 3,00 A        C      eventuale 
B’       D 

A                C     + 
B’               D     + 
eventuale 
                   E     + 

>3,00 C, D, E eventuale C, D, E eventuale 
 
Legenda: A = correzione dell’umidità fino al valore dell’AASHTO modificato; 
  À = idem, ma fino ad un valore di 3 punti inferiore al limite di ritiro;  
  B = compattazione fino al 95% dell’AASHTO modificato per uno spessore di 30 cm; 
  B’ = idem, ma all’85%; 

  C = miglioramento del piano di posa per uno spessore di 20-30 cm mediante aggiunta e 
miscela    mento di materiale arido secondo le istruzioni della Direzione Lavori; 

  D = distesa di uno strato anticapillare; 
  E = esecuzione di trincee o gallerie drenanti. 
 
Art. 2.14. Formazione di rilevati 

a) rilevati con materiali A1, A-4, A2-5, A3 
I rilevati verranno formati in strati di spessore proporzionato al tipo di materiale ed ai mezzi costipanti 
usati. In ogni caso gli strati non dovranno superare i 30 cm. 
Eventuali trovanti o detriti rocciosi non potranno avere dimensioni superiori a 25 cm negli strati ordinari e 
dimensioni superiori a 10 cm nell’ultimo strato sottostante la fondazione stradale. 
La stesa del materiale sarà sempre accompagnata dall’opera di motolivellatrici in modo da mantenere la 
superficie superiore sempre pendente così da garantire il rapido smaltimento delle acque piovane. 
Qualora il materiale impiegato non avesse l’umidità prescritta si dovrà procedere alla sua correzione, 
inumidendolo con acqua o essiccandolo mediante rimescolamento e aerazione, a seconda del caso. Si 
procederà quindi al costipamento con mezzi meccanici idonei al tipo di materiale. 
Il costipamento dovrà essere spinto fino ad ottenere un valore di densità in sito uguale o superiore a quello 
che sarà stabilito di volta in volta dalla Direzione Lavori e che sarà comunque non inferiore alla densità 
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secca del terreno sciolto più il 60% della differenza fra la densità massima ottenuta con la prova AASHO 
modificato e la predetta densità secca. 
Ogni strato dovrà aver raggiunto i requisiti di costipamento e di umidità ottima prima che venga messo in 
opera lo strato superiore. 
Nella formazione dei rilevati si dovrà procedere in modo che i materiali migliori siano riservati agli strati 
superiori del rilevato stesso. 
La parte superiore del rilevato, per uno spessore di almeno 30 cm, dovrà avere un valore di densità in sito 
uguale o superiore a quello che sarà stabilito di volta in volta dalla Direzione Lavori e che sarà comunque 
non inferiore alla densità secca del terreno sciolto più l’80% della differenza fra la densità massima 
ottenuta con la prova AASHO modificato e la predetta densità secca. 
La portanza del piano di posa del misto granulare di fondazione sarà controllata mediante la misura del 
valore di Md, che al primo ciclo di carico e nell’intervallo compreso tra 1,5 e 2,5 kg/cm2, in condizioni di 
umidità prossime a quelle del costipamento, non dovrà essere inferiore a 500 kg/cm2. 
Nel riempimento di cavi, fossi, depressioni poste nell’area dei rilevati e nei riempimenti a ridosso di muri 
e manufatti in genere, verrà impiegato lo stesso materiale usato per la formazione dei rilevati, posto in 
opera in strati non superiori a 30 cm e costipato alla stessa densità del rilevato sovrastante. 
Contemporaneamente alla costruzione dei rilevati l’Appaltatore dovrà provvedere alla formazione di un 
rivestimento in terra vegetale dello spessore di 30 cm sulle scarpate e banchine. Tale rivestimento sarà 
eseguito a cordoli orizzontali debitamente costipati. 
Il terreno vegetale potrà provenire dagli accatastamenti a suo tempo predisposti e dovrà avere 
caratteristiche tali da assicurare l’attecchimento e lo sviluppo della vegetazione che la Direzione Lavori 
stabilirà di porre a dimora. 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di modificare, a suo insindacabile giudizio, in più o in meno, lo 
spessore di tale rivestimento senza che l’Appaltatore abbia diritto ad accampare riserve di sorta. 
A lavoro ultimato la sagoma e la livelletta del rilevato dovranno essere quelle di progetto. 
 
b) rilevati con materiali rocciosi 
L’impiego di materiali rocciosi dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. 
La stesa del materiale per la formazione dei rilevati dovrà essere fatta in strati di spessore proporzionato ai 
mezzi costipanti ed in ogni caso non superiori a 30 cm. 
La granulometria del materiale da impiegare dovrà essere continua in modo che i vuoti lasciati dagli 
elementi rocciosi più grossi siano convenientemente e uniformemente riempiti con elementi più piccoli, 
onde ottenere una massa compatta che escluda futuri assestamenti. 
I detriti rocciosi non potranno avere dimensioni superiori a 25 cm. Si avrà cura di disporre i materiali più 
grossolani negli strati inferiori del rilevato tenendo presente che lo strato di 30 cm sottostante la 
fondazione stradale non potrà contenere detriti rocciosi di dimensioni superiori a 10 cm. 
Nel caso in cui i materiali provenienti dagli scavi in roccia contenessero elementi con dimensioni massime 
superiori a quelle ammesse, questi ultimi dovranno essere eliminati mediante accurata cernita. 
Il costipamento dovrà essere tale da realizzare una densità in sito uguale o superiore a quella prescritta al 
paragrafo precedente. 
La Direzione Lavori potrà autorizzare l’impiego di materiale costituito in parte da elementi di roccia ed in 
parte da terreno frammischiato, purché gli elementi rocciosi risultino uniformemente ripartiti nella massa 
in modo da ottenere strati della prescritta densità e compattezza. 
Nel caso di rilevato misto, in roccia e in terreno, si dovranno osservare le prescrizioni relative alla 
formazione dell’uno e dell’altro tipo di rilevato. 
Per tutte le altre modalità costruttive vedasi il punto relativo alla formazione di rilevati con materiali A1, 
A2-4, A2-5, A-3. 
 
c) rilevati con materiale della classe A2-6, A2-7 
L’impiego di materiali della classe A2-6, A2-7 dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione 
lavori, la quale potrà altresì impartire in proposito norme e prescrizioni specifiche. 
Nella formazione di rilevati mediante l’impiego di detti materiali si dovrà porre il piano di posa nelle 
condizioni previste dalla tabella C dell’art. precedente. 
Nei casi previsti dalla citata tabella C si procederà quindi alla formazione di uno strato isolante dello 
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spessore finito di 30 cm, formato da materiale arido per prevenire l’ascesa, per capillarità, della umidità 
eventualmente presente. Particolare cura dovrà essere posta nella costituzione di adeguata difesa sia a 
monte che a valle onde prevenire infiltrazioni e favorire lo scarico delle acque. 
Nella formazione del rilevato si dovrà procedere per strati non superiori a 30 cm. 
Eventuali trovanti o detriti rocciosi non potranno avere dimensioni superiori a 25 cm negli strati ordinari e 
dimensioni superiori a 10 cm nell’ultimo strato sottostante la fondazione stradale. 
L’umidità del materiale in opera prima del costipamento dovrà essere compresa fra valori ± 20% di quella 
ottima determinata con la prova AASHO modificata. 
Il costipamento dovrà essere spinto fino ad ottenere un valore di densità in sito uguale o superiore a quello 
che sarà stabilito di volta in volta dalla Direzione Lavori e che sarà comunque non inferiore alla densità 
secca del terreno sciolto più il 50% della differenza fra la densità massima ottenuta con la prova AASHO 
modificato e la predetta densità secca. 
Particolare cura dovrà essere posta nella sagomatura della superficie dei vari strati, onde impedire che si 
formino ristagni di acqua. 
L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla tempestiva risagomatura del rilevato nel caso che questa sia 
stata danneggiata dal traffico, dalla pioggia, dalla neve e dal gelo. 
Carrelli pigiatori gommati dovranno essere sempre disponibili allo scopo di chiudere in caso di pioggia la 
superficie di lavorazione che, alla ripresa del lavoro, sarà convenientemente rimossa. 
L’ultima parte del rilevato, per uno spessore di cm 100, dovrà in ogni caso essere costituita da materiali 
dei gruppi A1, A3, A2-4, A2-5. 
Particolare cura dovrà essere posta nel rivestimento delle scarpate e banchine con terreno vegetale. 
Per tutte le altre modalità costruttive vedasi il punto a) relativo alla formazione dei rilevati con materiali 
A-1, A2-4, A2-5, A3. 
Per tutte e tre le modalità di costituzione dei rilevati sarà applicato, compensando ogni onere previsto per 
le singole voci, il relativo articolo di Elenco Prezzi. 
 
d) modalità per il controllo dei materiali e delle densità dei rilevati 
La Direzione Lavori controllerà l’esecuzione dei rilevati sia determinandone la densità e l’umidità sia 
accertando le caratteristiche dei materiali effettivamente posti in opera. Tali prove potranno essere 
effettuate nei laboratori di cantiere allestiti dall’Appaltatore, o in altri laboratori indicati dalla Direzione 
Lavori. Tutte le spese relative ai controlli di cui sopra sono a carico dell’Appaltatore che avrà l’obbligo di 
presenziare al prelievo di campioni. 
La densità massima di riferimento delle terre sarà quella ottenuta con il metodo “AASHO modificato” con 
le seguenti avvertenze: 
• Prova di densità in fustella piccola (101,6 mm di diametro) per tutti i materiali che, all’analisi 
granulometrica, presentano elementi con diametro inferiore a 5 mm, da eseguirsi sul materiale passante al 
setaccio n. 4 della serie A.S.T.M.; 
• Prova di densità in fustella grande (152,4 mm di diametro) per tutti i materiali che presentano 
all’analisi granulometrica elementi superiori a 5 mm da eseguirsi sul materiale passante al setaccio da ¾ di 
pollice della serie A.S.T.M. 
Le modalità esecutive di dette prove saranno quelle stabilite dalla AASHO Proctor modificato; per il caso 
1): 
• Martello del peso di kg 4,53 
• Altezza di caduta m 0,457 
• Numero degli strati costipati: 5 
• Numero di colpi per ogni strato: 25 
• Energia di costipamento specifica : 0,274 kgm/cm3 
Le modalità esecutive per il caso 2) saranno quelle suggerite dal U.S. Corps of Engineers: 
• Martello del peso di kg 4,53 
• Altezza di caduta m 0,457 
• Numero degli strati costipati: 5 
• Numero di colpi per ogni strato: 55 
• Energia di costipamento specifica: 0,246 kgm/cm3 
A giudizio della Direzione Lavori si potranno usare fustelle di diametro maggiore: l’energia specifica di 
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costipamento non dovrà però mai essere inferiore a 0,275 kgm/cm3. 
 
Art. 2.15. Demolizioni e rimozioni 

Prima di dare inizio alle demolizioni e alle rimozioni previste in progetto, l’Appaltatore deve procedere ad 
una diligente ricognizione delle strutture interessate, così da poter accuratamente programmare le modalità 
e la successione dei lavori e tempestivamente adottare quei provvedimenti che possono rendersi necessari 
in relazione al comportamento delle strutture durante la demolizione, al loro stato di conservazione e di 
stabilità ed alle variate condizioni di sollecitazione e di vincolo. 
L’Appaltatore deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbadacchiature, rinforzi e puntelli 
che si rendano necessari, sottoponendoli all’esame della Direzione Lavori che dovrà approvarli, 
unitamente alle modalità delle operazioni. 
Le demolizioni e le rimozioni devono essere eseguite adottando tutte le necessarie precauzioni e tutte le 
misure atte a prevenire infortuni alle persone o danni alle strutture residue e costruzioni, opere e impianti 
dell’Amministrazione e di terzi, sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore. 
L’impiego di esplosivo deve essere evitato, a parte casi eccezionali, restando l’Appaltatore unico 
responsabile di qualunque incidente o danno che comunque possa verificarsi. 
L’Appaltatore deve effettuare i lavori di demolizione procedendo gradualmente dall’alto verso il basso; 
non è consentivo l’abbattimento di grandi fronti di muratura ne la caduta libera dei materiali da notevole 
altezza. 
Le demolizioni, in ogni caso, devono venire limitate alle parti e dimensioni stabilite dalla Direzione 
Lavori. Qualora, per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero danneggiate altre parti o 
oltrepassati i limiti fissati, le parti danneggiate indebitamente demolite devono essere ricostruite a spese 
dell’Appaltatore. 
Quando per il trasporto a discarica delle macerie si rendano necessari ulteriori tagli e rifacimenti, questi si 
intendono in ogni caso già compensati con i prezzi contrattuali. 
Gli elementi residui di qualsiasi natura che possono essere abbattuti senza particolare cautela per la loro 
salvaguardia, devono venire demoliti unitamente alle strutture portanti dietro contabilizzazione della sola 
demolizione di queste ultime e senza che spettino altri compensi all’Appaltatore. 
 
Art. 2.16. Riporti: misurazione e pagamento 

I riempimenti e i rilevati vengono valutati a m3 (metro cubo) con il metodo delle sezioni ragguagliate in 
base al profilo del terreno rilevato dopo l’eventuale preparazione delle superfici di imposta ed ai volumi di 
materiale compattato posto in opera secondo il progetto. 
I prezzi contrattuali di Elenco Prezzi compensano in particolare, oltre a quanto altrove precisato in 
Contratto, i seguenti oneri particolari: 
• la preparazione del piano di posa, con eventuale scavo di ammorsamento, fino a 100 cm di profondità; 
• la formazione di depositi provvisori e le riprese; 
• lo stendimento a strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori; 
• le aspersioni con acqua ed il corrugamento delle superfici finite prima della posa dello strato 
successivo; 
• i maggiori volumi necessari per compensare gli assestamenti dei riporti e delle fondazioni, anche 
dovuti al compattamento; 
• il compattamento, con adatti mezzi meccanici, o a mano laddove ciò non fosse necessario, degli strati; 
• la profilatura delle scarpate e delle sommità, anche se a cassonetto, o con berme intermedie. 
 
Art. 2.17. Costruzione di strati di fondazione in misto granulare. 

1 - DESCRIZIONE 

Tale prodotto sarà costituito da materiale granulare (pezzi di calcestruzzo, ciottoli, mattoni) proveniente 

dalla lavorazione dei residui della demolizione strutturale, dopo l'eliminazione dei residui ferrosi e di altre 

impurità, stabilizzato per granulometria. 
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Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei Lavori. La stesa avverrà 

comunque in strati di spessore non inferiore a 10 cm. 

2 - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE 

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche per l'accettazione:  
Appartenere al gruppo A1-a della classificazione CNR-UNI 10006;  

1) Curva granulometrica ad andamento continuo ed uniforme, priva di elementi di dimensioni 
superiori a 71 mm, con almeno il 20% in peso del materiale costituito da elementi frantumati a 
spigoli vivi; 

2) Limite liquido, determinato sulla frazione passante al setaccio da 0.425 mm, non superiore a 
25 e indice di plasticità inferiore a 6; 

3) Indice di portanza C.B.R. dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguita sulla frazione 
inferiore a 19 mm) non minore di 50. Tale condizione sia verificata per un intervallo di più o 
meno 2% rispetto all'umidità ottima di costipamento. 

3 - POSA IN OPERA 

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed 
essere ripulito da materiale estraneo. 
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm, e dovrà 
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi 
componenti. 
La stesa del materiale non dovrà di norma essere eseguita con bassa temperatura ambiente e con pioggia 
battente, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. In presenza di temperature elevate, 
l'Impresa dovrà provvedere alla bagnatura abbondante del piano di posa e ad un innaffiamento leggero ma 
frequente dello strato eseguito, in modo da preservarne l'umidità ottimale fino alla stesa dello strato 
successivo. L'Impresa, in caso di danneggiamento dello strato già steso, è tenuta a ripristinare le 
condizioni iniziali. 
Le attrezzature, i tempi e le modalità per la messa in opera saranno preventivamente approvati dalla 
Direzione Lavori, dopo esecuzione di un tratto sperimentale in cui effettuare tutte le prove atte a 
determinare l'adeguatezza dei mezzi d'opera impiegati, le modalità di posa in opera, il corretto numero di 
passate dei rulli, le densità effettivamente ottenibili in campo. 
 

4 - COMPATTAZIONE 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni suo punto la prescritta granulometria. 
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da 
effettuarsi mediante autobotte con dispositivo spruzzatore. 
Il costipamento sarà effettuato utilizzando l'azione di un rullo vibrante e/o gommato: il numero delle 
passate sarà definito controllando 1a densità ottenuta dalla prova di compattazione in sito. In caso di 
azione combinata dei due tipi, il rullo vibrante andrà utilizzato per primo. 
 

5 - NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI 

L'Impresa sarà tenuta ad eseguire controlli periodici sulla granulometria del materiale, controllandone la 
rispondenza con i requisiti di accettazione di cui al paragrafo 2. La frequenza dei controlli sarà stabilita 
dalla Direzione Lavori, ma non dovrà in ogni caso essere inferiore a una granulometria ogni 5000 mc di 
materiale posto in opera. La prova Proctor Modificato di controllo sarà eseguita sul materiale al tenore 
d'acqua ottimale di costipamento: si dovrà verificare la sua conformità con quella del laboratorio (*). 
 
(*) Se il risultato non si discosta notevolmente dal Proctor di laboratorio si manterrà la densità di 

riferimento iniziale; se la discordanza è accentuata si dovrà ripetere la prova al fine di determinare i 
nuovi valori di riferimento. 

 

6 - PROVE IN SITO E NORME DI ACCETTAZIONE 
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Su richiesta della Direzione Lavori, l'Impresa provvederà alla misura della densità in sito quale controllo 
della buona esecuzione dell'opera. 
Lo strato dovrà avere il seguente grado di compattazione: il 95% delle misure dovranno avere un grado di 
compattazione maggiore od uguale al 95% della densità secca massima, ovvero un solo valore, su 20 
misure, potrà essere inferiore al grado di compattazione prescritto e comunque non minore del 90%. 
Il controllo di detta densità dovrà essere eseguito a cadenza periodica, con almeno 1 misura ogni 2000 
metri quadrati di materiale posto in opera, da effettuarsi secondo le disposizioni della Direzione Lavori, in 
conformità alla norma A.S.T.M. D2922-81 e D3017-88 o C.N.R. - B.U. n.22. 
Nel caso che i valori delle densità in sito risultassero inferiori a quelli di riferimento, la Direzione Lavori 
potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare di riprendere la compattazione fino al raggiungimento dei 
valori ottimali. Qualora questi ultimi non risultassero ancora rispettati, si procederà alla determinazione 
dei nuovi valori di riferimento, mediante prova Proctor Modificato sul materiale posto in opera. 
Su richiesta della Direzione Lavori, potrà essere determinato il modulo di deformazione Md il cui valore, 
misurato in condizioni di umidità prossime a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e 
nell'intervallo compreso tra 1.5 e 2.5 daN/cm2. non dovrà essere inferiore a 500 daN/cm2. La prova andrà 
eseguita dopo la livellatura finale dello strato. 
 

7 - LIVELLATURA FINALE 

Al termine delle operazioni di compattazione l'Impresa dovrà provvedere, al fine di raggiungere lo 
spessore previsto in progetto, alla livellatura finale dello strato, mediante stesa di 5 cm di misto granulare 
stabilizzato di pezzatura 0-40 mm, ad elementi frantumati a spigoli vivi. 
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 e disposto secondo due direzioni ortogonali. 
 

8 - PROTEZIONE E RIVESTIMENTO SUPERFICIALE 

Sullo strato di fondazione compattato in conformità alle prescrizioni sopra indicate, è opportuno procedere 
subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere cioè, tra le due fasi di lavoro, un 
intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo 
strato a costipamento ultimato. 
 

9 - CQA NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Sia nella fase di studio del materiale, che durante l'esecuzione dei lavori di posa in opera e compattazione, 
l'Impresa e il Fornitore dell'aggregato sono tenuti a dotarsi di un proprio sistema di Controllo e 
Assicurazione di Qualità (CQA: Control Quality Assurance), da eseguirsi attraverso una Società 
indipendente, incaricata di eseguire tutte le prove e i controlli previsti dal presente Capitolato, ovvero la 
caratterizzazione del materiale e i controlli da eseguirsi durante le lavorazioni. 
Tutte le fasi di cui sopra dovranno essere oggetto di relazioni redatte a cura della Società incaricata 
del CQA. In particolare dovranno essere presentate alla Direzione Lavori: 

- una relazione contenente i risultati dell'analisi dei materiali, la rispondenza ai requisiti di 
accettazione e la determinazione dei valori di riferimento; 

- una relazione contenente tutti i controlli di qualità eseguiti in corso d'opera, con la 
certificazione della corretta esecuzione delle lavorazioni. 

 

Art. 2.18. Rilevati con aggregati riciclati 

1- DESCRIZIONE 

Il prodotto in questione deriva dai residui della demolizione strutturale (macerie). 
II materiale di partenza dovrà essere accuratamente lavorato, mediante l'eliminazione di residui ferrosi, 
legno, plastica e quant'altro di estraneo possa esservi. Infine viene frantumato e vagliato per ottenerne 
varie pezzature. 
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2 - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE 

I materiali dovranno appartenere ad uno dei gruppi A1, A2-4, A3 della classificazione CNR-UNI 10006, e 
dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali od organici e da elementi solubili, gelivi 
o instabili nel tempo. 
II materiale, compattato al 95% della densità secca massima determinata mediante prova Proctor 
Modificato, dovrà possedere un indice di portanza C.B.R. (norma ASTM 1883-61T oppure C.N.R. - 
U.N.I. 10009) dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguita sulla frazione inferiore a 19 mm) non 
minore di 30. 
 

3 - POSA IN OPERA 

Il piano di posa del rilevato dovrà avere le quote ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito 
da materiale estraneo. 
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm, tranne l'ultimo strato che avrà uno 
spessore di 20 cm e dovrà presentare, dopo costipamento, una superficie finita conforme alla sagoma 
dell'opera, in modo da evitare ristagni d'acqua e danneggiamenti. 
La stesa del materiale non dovrà di norma essere eseguita con pioggia battente, salvo diverse disposizioni 
impartite dalla Direzione Lavori. In presenza di temperature elevate, l'Impresa dovrà provvedere 
all'innaffiamento leggero ma frequente dello strato eseguito, in modo da preservarne l'umidità ottimale 
fino alla stesa dello strato successivo. L'Impresa, in caso di danneggiamento dello strato già steso, è tenuta 
a rimuovere la parte pregiudicata al fine di ripristinare le condizioni iniziali. 
In caso di impiego di differenti tipi di aggregato (naturale o riciclato), ciascuno di essi dovrà essere posto 
in opera e compattato in una zona ben identificata, in modo da evitare miscelazione di materiali con 
caratteristiche geotecniche differenti. 
Le attrezzature, i tempi e le modalità per la messa in opera saranno preventivamente approvati dalla 
Direzione Lavori, dopo esecuzione di un tratto stradale in cui effettuare tutte le prove atte a determinare 
l'adeguatezza dei mezzi d'opera impiegati, le modalità di posa in opera, il corretto numero di passate dei 
rulli, le densità effettivamente ottenibili in campo. 
 
4 - COMPATTAZIONE 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni suo punto la prescritta granulometria. 
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da 
effettuarsi mediante autobotte con dispositivo spruzzatore. 
Il costipamento sarà effettuato utilizzando un rullo vibrante e/o gommato: il numero delle passate sarà 
definito controllando la densità ottenuta dalla prova di compattazione in sito. In caso di azione combinata 
dei due tipi di rullo, quello vibrante andrà utilizzato per primo. 
 
5 - NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI 

L'Impresa sarà tenuta ad eseguire controlli periodici sulla granulometria del materiale, controllandone la 
rispondenza con i requisiti di accettazione di cui al paragrafo 2. La frequenza dei controlli sarà stabilita 
dalla Direzione Lavori, ma non dovrà in ogni caso essere inferiore a una granulometria ogni 5000 mc di 
materiale posto in opera. La prova Proctor Modificato di controllo sarà eseguita sul materiale al tenore 
d'acqua ottimale di costipamento: si dovrà verificare la sua conformità con quella del laboratorio (*). 
 
(*) Se il risultato non si discosta notevolmente dal Proctor di laboratorio si manterà la densità di 

riferimento iniziale; se la discordanza è accentuata si dovrà ripetere la prova al fine di determinare i 
nuovi valori di riferimento. 

 
6 - PROVE IN SITO E NORME DI ACCETTAZIONE 

Su richiesta della Direzione Lavori l'Impresa provvederà alla misura della densità in sito quale controllo 
della buona esecuzione dell'opera. Lo strato dovrà avere il seguente grado di compattazione: 
Corpo del rilevato: il 95% delle misure dovranno avere un grado di compattazione maggiore od uguale al 
90% della densità secca massima, ovvero un solo valore, su 20 misure, potrà essere inferiore al grado di 
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compattazione prescritto e comunque non minore dell'87%. 
Ultimo strato del rilevato: il 95% delle misure dovranno avere un grado di compattazione maggiore od 
uguale al 95% della densità secca massima, ovvero un solo valore, su 20 misure, potrà essere inferiore al 
grado di compattazione prescritto e comunque non minore del 90%. 
Il controllo di detta densità dovrà essere eseguito a cadenza periodica, con almeno 1 misura ogni 5000 
metri cubi di materiale posto in opera per il corpo del rilevato e almeno 1 misura ogni 2000 metri quadrati 
per l'ultimo strato, da effettuarsi secondo le disposizioni della Direzione Lavori, in conformità alla norma 
A.S.T.M. D2922-81 e D3017-88 o C.N.R. - B.U. n. 22. Nel caso che i valori delle densità in sito 
risultassero inferiori a quelli di riferimento, la Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, 
ordinare di riprendere la compattazione fino al raggiungimento dei valori ottimali. Qualora questi ultimi 
non risultassero ancora rispettati, si procederà alla determinazione dei nuovi valori di riferimento, 
mediante prova Proctor Modificato sul materiale posto in opera. 
Su richiesta della Direzione Lavori, potrà essere determinato, sull'ultimo strato del rilevato, il modulo di 
deformazione Md il cui valore, misurato in condizioni di umidità prossime a quella ottimale di 
costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso tra 1,5 e 2,5 daN/cm2, non dovrà essere 
inferiore a 500 daN/cm2. 
 
7 - CQA NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Sia nella fase di studio del materiale, che durante l'esecuzione dei lavori di posa in opera e compattazione, 
l'Impresa e il Fornitore dell'aggregato sono tenuti a dotarsi di un proprio sistema di Controllo e 
Assicurazione di Qualità (CQA: Control Quality Assurance), da eseguirsi attraverso una Società 
indipendente, incaricata di eseguire tutte le prove e i controlli previsti dal presente Capitolato, ovvero la 
caratterizzazione del materiale e i controlli da eseguirsi durante le lavorazioni. 
Tutte le fasi di cui sopra dovranno essere oggetto di relazioni redatte a cura della Società incaricata del 
CQA. In particolare dovranno essere presentate alla Direzione Lavori: 

- una relazione contenente i risultati dell'analisi dei materiali, la rispondenza ai requisiti di 
accettazione e la determinazione dei valori di riferimento; 

- una relazione contenente tutti i controlli di qualità eseguiti in corso d'opera, con la certificazione 
della corretta esecuzione delle lavorazioni. 

 

Art. 3 - Misto cementato 
Lo strato di misto cementato, di spessore variabile, dovrà essere costituito da materiale misto calcareo 
mescolato con cemento e calce in ragione del 3,5%-4% del peso dell’inerte secco e rispondente alle norme 
CNR-B.U. n.°29, con fuso tipo A1. 

L’acqua di impasto deve essere pari al 6% del peso secco dell’inerte. La resistenza alla compressione su 
provini cilindrici compattati a 7 giorni di stagionatura, come previsto dalle norme CNR, deve essere non 
superiore a 40 Kg./cmq. e non inferiore a 15 Kg./cmq.; per ottenere tali risultati possono essere impiegati 
adatti additivi. 
Il misto calcareo da impiegare deve altresì avere una resistenza alla abrasione Los Angeles inferiore a 30. 
Deve essere compattato fino a raggiungere la densità secca pari al 95% di quella ottenuta con prova 
AASHO modificata.  
 

Art. 4 - Manufatti in calcestruzzo semplice od armato di uso più comune 
a) Pozzetti a struttura monolitica per la raccolta delle acque stradali in calcestruzzo armato, vibrato, 

prefabbricato, con chiusura idraulica a sifone, delle dimensioni interne di cm. 40x40x80 e dello 
spessore di cm. 8, in opera su letto di sabbia; il ripristino della pavimentazione manomessa, la 
formazione delle pendenze in cunetta ed il trasporto a rifiuto dei materiali residui. 

b) Anelli in calcestruzzo armato da sovrapporre ai pozzetti di raccolta per la messa in quota delle caditoie 
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delle dimensioni di base uguali a quelle dei pozzetti ed altezza di cm. 20, posti in opera, compresa la 
malta di giunzione. 

c) Tombini in tubi di calcestruzzo semplice vibrato, con piano di posa orizzontale. 
I tubi debbono avere diametro interno uniforme, spessore corrispondente alle prescrizioni sopra 
riportate, debbono essere ben stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, 
senza screpolature e sbavature e muniti di opportune sagomature alle due estremità per consentire il 
giunto a tenuta. Il contorno esterno deve essere costituito da una superficie curva all'intradosso e da 
base piana all'appoggio. I tubi debbono essere posti in opera su letto di sabbia di cm. 10; lo stesso 
spessore di sabbia sarà mantenuto per il rinfianco e la ricopertura. 

I tubi in calcestruzzo debbono avere le seguenti caratteristiche: 
 
Diametro in cm.Larghezza della base Resistenza alla compress. Spessore dei tubi all'introdosso 
 di appoggio in mm in Kg/m in mm 
 20 2.700 35 160 
 30 3.000 42 240 
 40 3.200 46 320 
 50 3.500 58 400 
 60 3.800 70 450 
 80 4.300 90 550 
 100 4.900 100 650 
 120 5.000 126 730 

 
Le resistenze alla compressione e la prova di assorbimento debbono essere eseguite secondo le 
modalità prescritte dalle norme DIN 4032. 

Il prezzo del manufatto finito comprende gli oneri per: 
- la demolizione della eventuale pavimentazione stradale, scavo di terra, fino alla livelletta di progetto e 
demolizione di murature, calcestruzzi e tombini attraversati dallo scavo, armamento e puntellazione 
delle pareti degli scavi, prosciugamento delle acque mediante impiego, anche continuo, di motopompa, 
formazione di selle in calcestruzzo in corrispondenza delle giunzioni dei tubi, sigillatura dei giunti con 
un anello in malta di cemento ed asporto dei materiali residui. 

 
d) Tombino in tubi con innesto a " maschio e femmina " in calcestruzzo armato vibrato - 

I tubi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato debbono avere sezione tronco ovoidale o circolare 
con base di appoggio piana. L'armatura in ferro deve essere proporzionata alle dimensioni del 
manufatto e devono essere completi di anello di gomma. Il manufatto quando sia coperto da uno strato 
di terra di cm. 30, deve resistere senza danno alle sollecitazioni indotte da un rullo di 18 tonnellate. I 
tubi debbono essere posti in opera su letto di sabbia di cm. 10; lo stesso spessore deve avere il rinfianco 
e la copertura. Il prezzo del manufatto finito comprende gli oneri per la demolizione dell'eventuale 
pavimentazione stradale, lo scavo di terra fino alla livelletta di progetto comprese le demolizioni di 
tubazioni esistenti, murature, calcestruzzi e tombini, armamento e puntellazione delle pareti degli scavi, 
prosciugamento delle acque mediante impiego, anche continuo di motopompa, sigillatura dei giunti in 
malta di cemento ed asporto dei materiali residui. 

e) Tombino in calcestruzzo gettato in opera- 
Il tombino in calcestruzzo semplice a q.li 2,5 di cemento per mc. d'impasto con casseforme aventi 
sezione interna semi ovoidale e base di appoggio piana. I piedritti debbono misurare alla sommità non 
meno di 15 cm. di larghezza, mentre lo spessore della platea deve misurare cm. 10 sotto il fondo fogna. 
Le dimensioni interne del manufatto verranno stabilite dalla D.L.. Viene per altro stabilito che il 
rapporto tra larghezza ed altezza interne del tombino sarà sempre minore di uno. Sopra il tombino 
debbono essere poste soletta armata atta a sopportare carichi di strade di 1^ categoria. Il prezzo del 
manufatto comprende tutti gli oneri riportati al precedente articolo. 

f) Pozzetti d'ispezione 
I pozzetti d'ispezione debbono essere costruiti in calcestruzzo a q.li 3,00 di cemento per mc. d'impasto 
e debbono avere dimensioni interne di cm. 80 / 120 ed altezza variabile in rapporto alla profondità del 
manufatto. Platea dello spessore di cm. 15, piedritti e soletta di cm. 20. 
Soletta armata atta a sopportare carichi di strade di 1° categoria e munita di un foro di cm. 50 x 50 
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ovvero 50 x 70 per la posa del chiusino in ghisa di analoghe dimensioni e del peso minimo di Kg. 150 
ovvero Kg. 180. 
Il prezzo del manufatto comprende tutti gli oneri relativi allo scavo, alle demolizioni ecc. riportati al 
precedente punto d), nonché la fornitura e la posa in opera del chiusino in ghisa ed il raccordo con la 
pavimentazione esistente. L'altezza del vano viene misurata dal fondo fogna al soffitto della soletta. 

g) Cordonate prefabbricate in calcestruzzo  
Cordonate prefabbricate in calcestruzzo gettate in pezzi a sezione trapezoidale di lunghezza di cm. 100, 
larghezza di cm. 15 in sommità e cm. 18 alla base, altezza di cm. 30, con superficie vista frattazzatura, 
a spigolo arrotondato con raggio di cm. 2,5 sagomate secondo gli ordini della D.L., date in opera 
compresa la formazione della sella ed il rinfianco in calcestruzzo dello spessore medio di cm. 10, la 
sigillatura, in corrispondenza delle giunture, in malta di cemento, lo scavo terra e l'asporto dei materiali 
residui. I pezzi curvi verranno pagati come quelli retti. 

h) Carriere e voltatesta 
La carriera prefabbricata in calcestruzzo di sezione rettangolare lunghezza cm. 100, larghezza cm. 30 - 
40 e spessore cm. 15 con superficie vista frattazzata, compresi due voltatesta per passo carraio idonei 
per il rapporto fra carriera e cordonata, dati in opera con i requisiti di cui al precedente punto g). 

i) Coperte prefabbricate in calcestruzzo armato 
Le coperte prefabbricate in calcestruzzo armato a q. 3,00 di cemento con armatura di ferro incorporata 
debbono avere larghezza cm. 50, spessore minimo cm. 10 e lunghezza variabile, in rapporto alla luce 
del tombino da coprire. Debbono essere calcolate per resistere senza danno alle sollecitazioni indotte 
da un rullo di 18 tonn. quando siano ricoperte con un cuscinetto di terra di cm. 30. 

 

Art. 5 - Strutture prefabbricate 

 Nell’esecuzione di strutture prefabbricate l’Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme 
contenute nella Legge 5.11.1971, n. 1086 e nel D.M. 9.01.1996 ed, altresì, alle norme contenute nel D.M. 
3.12.1987 concernente “Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni 
prefabbricate”. 

 Per le opere da realizzare nelle zone dichiarate sismiche dovrà, altresì, attenersi alla Legge 2.02.1974, 
n. 64 concernente “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” ed 
al D.M. 3.03.1975 concernente “Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e 
disposizioni concernenti l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” e 
successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.M. 16.01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in 
zone sismiche”. 
 

Art. 6 - Geosintetici – Tessuti non tessuti 
 Per geosintetici si intende quell’insieme di tessuti, non tessuti, geogriglie e membrane aventi funzione 
di rinforzo dei terreni e/o conglomerati bituminosi, strato di separazione, filtro e drenaggio delle acque 
nelle opere in terra e/o a contatto con strati terrosi. 
Le funzioni ed il tipo di geosintetico saranno indicati negli elaborati di progetto e nelle voci di elenco 
prezzi. 
 
a) esecuzione 

 
A contatto del terreno, con le funzioni e nelle posizioni indicate dai disegni di progetto e dalla D.L., verrà 
collocato il geosintetico descritto nelle voci di elenco prezzi e preventivamente approvato dalla D.L. 
Il tessuto non tessuto, del peso non inferiore a 400 g/m2, approvvigionato in rotoli, dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 
• grande resistenza alla rottura, allo strappo e alla punzonatura statica e dinamica; 
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• eccellente permeabilità ai fluidi ed elevato potere filtrante per i suoi fini; 
• totalmente imputrescibile, insensibile a tutti gli agenti chimici normalmente concentrati in natura. 
All'atto della posa in opera, i lembi delle strisce di telo dovranno essere sovrapposti di almeno 20 cm, 
procedendo nella sovrapposizione ad una cucitura discontinua con appositi punti metallici o in plastica. 
 
b) misurazione e pagamento 
 
La fornitura e posa di teli di geosintetici, verrà misurata e compensata per ogni METRO QUADRATO di 
superficie coperta senza tener conto delle sovrapposizioni necessarie tra i vari teli. Il prezzo di Elenco 
comprende e compensa: 
. la fornitura di campioni e di certificati attestanti le qualità dei materiali, che devono essere conformi a 

quanto prescritto nel presente capitolato, nelle voci di elenco prezzi e/o dalla D.L.; 
. il trasporto da stabilimento e lo stoccaggio nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori; 
. la ripresa dei teli e la stesa con personale qualificato all'uopo; 
. la fornitura di eventuali nuovi campioni, se richiesti dalla Direzione Lavori, per prove ed analisi sugli 

stessi a totale cura e spese dell'Appaltatore: potrà essere richiesto un gruppo di prove di verifica ogni 
3000 mq. o frazione; 

. la sovrapposizione dei lembi dei teli nella misura prescritta dal presente Capitolato o comunque secondo 
quanto indicato dalla Direzione Lavori; 

. la cucitura e saldatura con le modalità prescritte; 

. lo zavorramento e la creazione di ancoraggi non rigidi provvisori e/o definitivi, dei fogli di tessuto non 
tessuto per permettere la posa in opera del materiale di drenaggio; 

. quant'altro necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le previsioni di progetto 
e gli ordini della Direzione Lavori. 

 

Art. 6.1 - Calcestruzzo - Legislazione e normativa 

Si richiamano le seguenti norme ufficiali che dovranno quando richiesto essere applicate, così come le 
successive pubblicazioni: 

U.N.I.  n.6126-72: Prelevamento campioni di conglomerato cementizio in cantiere; 

U.N.I.  n. 6127-73: Preparazione e stagionature provini in conglomerato cementizio prelevato in cantiere; 

U.N.I.  n. 6128-72: Confezioni in laboratorio di conglomerati cementizi sperimentali; 

U.N.I. n. 6129-73: Preparazione e stagionatura provini di conglomerato cementizio confezionato in 
laboratorio; 

U.N.I. n. 6130-72: Forma e dimensione dei provini di calcestruzzo per prova di resistenza meccanica e 
relative casseforme; 

U.N.I. n. 6131-72: Prelevamento di conglomerato cementizio già indurito e preparazione provini; 

U.N.I. n. 6132-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  compressione; 

U.N.I. n. 6133-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  flessione; 

U.N.I. n. 6134-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  compressione su monconi; 

U.N.I. n. 6135-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  trazione; 

U.N.I. n. 6393-72: Controllo in cantiere della composizione del conglomerato cementizio fresco; 

U.N.I. n. 6394-68: Determinazione del peso al metro cubo del conglomerato cementizio fresco e del 
dosaggio del cemento al metro cubo; 

U.N.I. n. 6395-72: Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d’aria nel conglomerato 
cementizio fresco; 
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U.N.I. n. 6505-73: Calcestruzzo indurito - Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin); 

U.N.I. n. 6555-73: Determinazione del ritiro idraulico del conglomerato cementizio confezionato con 
inerti della dimensione max di 30 mm; 

U.N.I. n. 6556-69: Determinazione del modulo di elasticità secante a compressione; 

U.N.I. n. 7163-72: Calcestruzzo preconfezionato; 

Legge n. 1086 del 5/11/71; 

D.M. 14/02/92 - NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO 
ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE ed eventuali 
aggiornamenti;  

CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20049 del 9 gennaio 1980; 

CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20244 del 30 giugno 1980; 

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n.  201:  Guide to durable concrete;  

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n.  305:  Hot weather concreting; 

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n.  306: Cold weather concreting; 

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 318: Building code requirements for 
reinforced concrete. 

 

Art. 6.2 - Calcestruzzo - Qualità e provenienza dei materiali, composizione 
delle miscele 

La qualità dei materiali deve corrispondere a quella descritta nella normativa citata in apertura del presente 
capo. 

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione Lavori.  

L’Appaltatore deve, con sufficiente anticipo sull’inizio dei getti, effettuare le indagini necessarie a definire 
in dettaglio la provenienza e le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché la composizione dei 
calcestruzzi delle cui classi è previsto l’impiego. 

A conclusione delle predette indagini l’Appaltatore deve presentare alla Direzione Lavori un’apposita 
relazione, dando dimostrazione: 

• che i materiali proposti sono ottenibili in quantità sufficiente a coprire largamente il fabbisogno 
prevedibile; 

• che sulla base di impasti in laboratorio e suffragati da getti di prova in cantiere, con i materiali e le 
composizioni proposti è possibile ottenere calcestruzzi che rispettino i requisiti contrattuali di qualità; 

• che i calcestruzzi proposti sono, in relazione alle condizioni d’impiego, lavorabili in ogni punto e 
compattabili in una massa omogenea ed isotropa; 

• per tali fini la Direzione Lavori potrà prescrivere che, oltre alla determinazione del rapporto 
acqua/cemento, vengano effettuate prove di lavorabilità con metodi scelti dalla stessa Direzione 
Lavori. 

Resta facoltà della Direzione Lavori di limitare le prove di cui sopra solo a quelle relative ai getti di prova 
effettuati in cantiere. In ogni caso solo dopo aver espletato positivamente tutto quanto sopra l’Appaltatore 
potrà ottenere dalla Direzione Lavori l’autorizzazione a dare inizio ai getti:  tale autorizzazione, 
comunque, non diminuisce le responsabilità’ dell’Appaltatore che è, e resta, in ogni tempo, l’unico 
responsabile dell’ottenimento delle prescritte qualità del calcestruzzo.  In qualunque momento una di esse 
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cessi di essere ottenuta, la Direzione Lavori può disporre la sospensione dei getti e la ripetizione delle 
prove, in danno dell’Appaltatore, e prescrivere che quest’ultimo apporti, a tutte sue spese, le necessarie 
correzioni, ivi compreso l’aumento del dosaggio del cemento. 

L’Appaltatore è tenuto, in tempo utile prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, a sottoporre 
all’esame della Direzione Lavori: 

• i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi; lo 
studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo, tenuto conto che il diametro massimo non 
deve eccedere i 2/3 del copriferro; 

• il tipo ed il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, la composizione granulometrica degli 
aggregati, il tipo ed il dosaggio degli additivi, il valore previsto della consistenza misurata col cono di 
Abrams, il peso specifico del calcestruzzo fresco; 

• le caratteristiche dell’impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione; 

• i risultati delle prove preliminari sui cubetti di calcestruzzo, da eseguire con le modalità più avanti 
descritte; in particolare dovranno essere indicate le resistenze caratteristiche a compressione dopo 3, 7 
e 28 giorni di maturazione; 

• i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione); 
• la previsione del tempo necessario per il trasporto del calcestruzzo dalla centrale di betonaggio al 

luogo del getto. 

La Direzione Lavori autorizzerà l’inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo dopo aver esaminato i 
risultati delle prove preliminari, e dopo aver riscontrato l’esito favorevole riguardo a tutti i requisiti del 
progetto e del Capitolato. 

Dette prove saranno eseguite su campioni confezionati in conformità a quanto proposto dall’Appaltatore ai 
punti a), b), c) e d).  I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati 
dalla Direzione Lavori; tutti gli oneri relativi saranno a carico dell’Appaltatore. 

 

a) CEMENTO 

Il cemento sarà in genere del tipo Portland normale o ad alta resistenza.  La Direzione Lavori si riserva la 
facoltà di prescrivere all’Appaltatore il tipo di cemento da adottare. 

L’Appaltatore dovrà preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di 
bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura; esso dovrà inoltre far controllare, anche senza la richiesta 
della Direzione Lavori, le resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento, presso un 
Laboratorio Ufficiale per prova di materiali e trasmettere alla Direzione Lavori copia di tutti i certificati 
delle prove.  È facoltà della Direzione Lavori richiedere la ripetizione delle prove su una stessa partita 
qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento, dovute ad una causa 
qualsiasi. 

Il contenuto in cemento del calcestruzzo utilizzato nella costruzione delle opere in c.a. previste dal 
Progetto sarà in generale non inferiore a 300 kg/m3. 

 

b) INERTI 

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una 
composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco, 
(consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.) che nell’impasto indurito (resistenza, 
permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.). 

Saranno rifiutati inerti reattivi ai solfati e ai cloruri o provenienti da depositi di arenaria; dovranno essere 
esplicitamente accettati dalla Direzione Lavori inerti di natura calcarea. Sono da preferire inerti di basalto 
e di granito. La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del 
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calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con altri requisiti. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno 
del bleeding (essudazione) del calcestruzzo. 

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 classi:  la più fine non dovrà contenere più del 5% di 
materiale trattenuto al vaglio a maglia quadra da 5 mm di lato. 

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di 
elementi piatti o allungati, la cui larghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio. 

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle 
pezzature inferiori, in misura superiore al 15%, e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere 
alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. 

La dimensione massima dei grani dell’inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa 
riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilità dell’impasto, dell’armatura metallica e 
relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e di messa in 
opera. 

Il diametro massimo degli inerti dovrà essere inferiore ai 2/3 del copriferro, salvo necessità di dimensioni 
inferiori per effetto degli spessori della carpenteria, in accordo con la Direzione Lavori.  

È facoltà della Direzione Lavori richiedere l’effettuazione di prove sugli aggregati (impurità organiche, 
contenuto di umidità, analisi granulometrica, massa volumica, contenuto di cloruri, ecc.). Tali prove 
saranno a totale carico dell’Appaltatore. 

 
c) ACQUA 

Proverrà da fonti ben definite che diano acqua priva di oli, sali, alcali, limi, materie organiche e altre 
sostanze dannose, secondo il giudizio della Direzione Lavori. 

In ogni caso la torbidità non dovrà superare le 2’000 p.p.m., il tenore di carbonati e bicarbonati le 1’000 
p.p.m., il tenore dei solfati le 2’000 p.p.m., come So4, il pH non dovrà essere maggiore di 6. 

L’acqua dovrà essere aggiunta nella minore quantità possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al 
grado di lavorabilità del calcestruzzo, tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti, in modo da 
rispettare il previsto rapporto acqua/cemento. 

In ogni caso, nelle opere di progetto esposte all’aria, il rapporto acqua/cemento non potrà essere superiore 
a 0,50, escluse le solette degli impalcati da ponte ove il rapporto acqua/cemento sarà non superiore a 0,45. 

 

d) ADDITIVI 

La Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall’Appaltatore 
potranno o no essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su 
richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà inoltre esibire prove di Laboratorio Ufficiale che 
dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni vigenti; dovrà comunque essere garantita la qualità 
e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare. 

In particolare tuttavia dovranno utilizzarsi additivi tali da ottenere le seguenti proprietà del calcestruzzo: 

• aria micro occlusa : il calcestruzzo di tutte le strutture dovrà contenere il 6% ÷ 1% in volume di aria 
micro occlusa, facendo uso di apposito additivo aerante, per il quale l’Appaltatore non potrà chiedere 
compenso alcuno oltre ai prezzi stabiliti in Elenco Prezzi; l’utilizzo di un apposito additivo aerante dovrà 
essere ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori; 

• lavorabilità: dovrà essere garantito un valore dell’abbassamento al cono di Abrams (slump test) di 
almeno 15 cm a fine da garantire un corretto e completo riempimento della casseforme senza 
segregazione; a tale scopo dovrà essere dosato un opportuno additivo fluidificante o superfluidificante, per 
il quale l’Appaltatore non potrà chiedere compenso alcuno oltre a quanto stabilito nei prezzi di Elenco. 
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e) CONTENUTO DI CLORURI COPRIFERRO 

Il contenuto dei cloruri nel calcestruzzo dovrà essere il più possibile limitato, in considerazione della 
durabilità del calcestruzzo esposto in ambiente moderatamente aggressivo.  In particolare si riporta la 
seguente tabella tratta dal COMITATO ACI 201 relativa al contenuto di cloruro (espresso rispetto al peso 
del cemento) consentito nel calcestruzzo: 

1. Calcestruzzi armati precompressi = 0,06% 

2. Calcestruzzi armati in ambienti umidi ed esposti ai cloruri dell’ambiente = 0,10% 
3. Calcestruzzi armati in ambienti umidi, ma non esposti ai cloruri dell’ambiente (incluse zone dove il 

calcestruzzo può essere occasionalmente bagnato) = 0,15% 
4. Calcestruzzi armati in ambienti asciutti .=. Nessun limite 

Le percentuali sopra riportate dovranno perciò condizionare il contenuto di cloruro dei vari componenti 
dell’impasto. 

Inoltre, per la protezione delle armature dall’attacco dei cloruri ambientali, il minimo copriferro sarà di 35 
mm, salvo casi particolari (strutture particolarmente sottili) in accordo con la Direzione Lavori. 

 

Art. 6.3 - Calcestruzzo - Impianto inerti 

L’Appaltatore deve, di norma, rifornirsi presso un moderno impianto meccanico di lavorazione degli inerti 
per la migliore esecuzione di frantumazione, vagliatura, lavaggio, classificazione, deposito, recupero, 
invio all’impianto di betonaggio ed eventuale rivagliatura finale dell’inerte grosso. L’impianto deve essere 
tale da assicurare, con largo margine, il rispetto del programma cronologico. 

A meno di diversa prescrizione della Direzione Lavori gli inerti devono venire suddivisi in almeno tre 
classi granulometriche. 

L’Appaltatore deve avere a disposizione installazioni tali che sia possibile variare, in corso di esecuzione, 
la proporzione nel calcestruzzo di ogni classe di inerti con largo margine.  Deve essere garantita ogni 
cautela durante le necessarie operazioni di deposito, trasporto e magazzinaggio degli inerti, onde evitare la 
segregazione, la rottura degli elementi e la contaminazione con sostanze estranee. 

Se, ciò nonostante, risultasse un’eccessiva disgregazione degli inerti, può venire prescritta dalla Direzione 
Lavori, senza variazione delle condizioni contrattuali, una vagliatura finale con lavaggio dell’aggregato 
grosso, da effettuarsi subito prima dell’ingresso all’impianto di betonaggio. 

Gli inerti non devono venire trasportati direttamente dall’impianto di produzione a quello di betonaggio, 
ma devono venire depositati in modo da rendere uniforme il loro contenuto d’acqua. 

Gli inerti fini devono, in particolare, essere tenuti in deposito o silo per una durata di almeno 48 ore 
precedenti il loro uso in modo da permettere il drenaggio dell’acqua in eccesso e la distribuzione uniforme 
dell’umidità. 

 

Art. 6.4 - Calcestruzzo - Impianto di betonaggio 

L’Appaltatore deve, di norma, servirsi di un moderno impianto meccanico di betonaggio proprio o di terzi 
(preconfezionamento) atto a produrre calcestruzzo delle classi prescritte ed in quantità sufficiente, con 
largo margine, al rispetto del programma cronologico di esecuzione. 

A meno di deroga ammessa dalla Direzione Lavori, l’impianto deve permettere di dosare a peso tutti i 
materiali solidi.  Esso deve essere predisposto in modo da consentire rapide variazioni nelle proporzioni 
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dei componenti. Resta in facoltà della Direzione Lavori di autorizzare l’uso delle autobetoniere per la 
confezione e/o il trasporto dei conglomerati. 

L’impianto deve poter dosare i componenti con le seguenti tolleranze: 
•  5% per ciascuna classe di inerti; 
•  1% per il cemento e l’acqua. 

La durata del mescolamento deve essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori. 

La dosatura dell’acqua può essere fatta a peso o a volume e deve, in ogni caso, consentire la variazione del 
quantitativo dell’acqua d’impasto in relazione alla maggiore o minore umidità superficiale dei materiali 
inerti, onde assicurare la costanza del rapporto acqua/cemento e/o dell’indice di lavorabilità. La 
determinazione dell’umidità superficiale degli inerti deve essere effettuata con opportuni metodi, ogni 
qualvolta sia sospettabile una sua variazione, conseguente ad eventi meteorologici e ad altre ragioni. È 
tassativamente vietata ogni aggiunta di acqua al calcestruzzo in qualunque tempo dopo la sua uscita dalla 
betoniera. 

 

Art. 6.5 - Calcestruzzo - trasporto, getto, vibrazione e maturazione 

Il trasporto dei conglomerati cementizi dalla centrale al luogo di impiego dovrà essere effettuato con 
mezzi idonei ad evitare la segregazione e la perdita del materiale.  Sono ammesse le autobetoniere che, se 
funzionanti come semplici agitatori, non dovranno avere un carico superiore all’80% del volume netto del 
tamburo, le benne a scarico di fondo e le benne a valve.  Non sono ammessi i dumpers o gli autocarri a 
rimorchio ribaltabili, ne gli scivoli.  Il tempo intercorrente tra il confezionamento ed il getto dovrà essere 
di massima inferiore a 45 minuti, specie in clima caldo, salvo che non siano usati additivi fluidificanti e 
ritardanti.  La posa in opera dei conglomerati cementizi dovrà avvenire, salvo diverse disposizioni della 
Direzione Lavori, per strati che raggiungano uno spessore massimo costipato di 25 cm, salvo che per i 
getti di fondazione, senza comunque mai superare i 40 cm, mediante scarico nella posizione definitiva, 
effettuato da un’altezza non superiore a 1.5 m sullo strato precedente, mediante: 
• autobetoniera; 
• benna a scarico di fondo od a valve; 
• pompa; 
• nastri trasportatori. 

L’uso dei nastri e della pompa, ed i tipi usati, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione 
Lavori anche in relazione al confezionamento e controllo degli impasti di prova. 

Per il trasporto e la posa del conglomerato non dovranno essere usate tubazioni di alluminio. 

In ogni caso la lavorabilità dell’impasto verrà controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams 
(slump test) sia all’uscita dall’impianto di betonaggio o dalla bocca dell’autobetoniera, sia al termine dello 
scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovrà essere maggiore di 25 mm e 
comunque non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI 7102.  È facoltà della Direzione Lavori 
di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti. 

Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle parti di 
contenimento. 

L’assestamento in opera dovrà essere ottenuto mediante vibrazioni con idonei apparecchi a immersione 
approvati dalla Direzione Lavori, e che dovranno avere caratteristiche di dimensione, potenza e frequenza 
in relazione alla lavorabilità ed alle dimensioni dei getti. 

In ogni caso i vibratori ad immersione dovranno garantire una frequenza di almeno 7000 vibrazioni per 
minuto (v.p.m.).  Nel vibrare un getto di calcestruzzo, il vibratore sarà manovrato all’incirca in posizione 
verticale e la testa vibrante sarà fatta penetrare nella parte superiore del getto precedente (e sottostante), 
vibrandolo nuovamente. 
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Non si procederà ad un nuovo getto finché il getto precedente non sarà stato vibrato come sopra 
specificato. 

Si dovrà avere cura di evitare il contatto fra la testa vibrante e le superfici delle casseforme e di materiali 
fragili. 

Nei limiti del possibile dovranno essere limitate le riprese di getto.  Quando, per motivi particolari, sia 
necessario stendere uno strato di conglomerato su strati precedenti ancora freschi, si dovrà aver cura di 
pulire perfettamente la superficie degli strati preesistenti. Se la ripresa dovrà essere invece eseguita su 
conglomerati già induriti, la superficie di questi ultimi dovrà essere resa scabra con la martellina o 
mediante sabbiatura, ripulita perfettamente con aria ed acqua a pressione ad almeno 5 atm, e quindi 
abbondantemente saturata d’acqua. 

I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature 
metalliche da parte della Direzione Lavori. Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio 
e di fine dei getti e del disarmo.  Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, 
l’Appaltatore dovrà tener registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito 
termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.  Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni 
cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed 
esenti anche da macchie o chiazze. 

I getti nella stagione fredda e nella stagione calda dovranno essere eseguiti secondo le norme che saranno 
emanate per iscritto dalla Direzione Lavori.  Comunque la temperatura dei conglomerati cementizi, a 
temperatura ambiente inferiore a +5 C°, dovrà essere superiore ai 15 C°, e non scendere al di sotto dei 10 
C° per tutte le prime 24 ore.   

In generale dovrà essere seguita la norma ACI Standard n. 306. 

Durante la stagione calda, la temperatura dei conglomerati cementizi al momento del getto non dovrà 
superare i 25 C°, e ciò potrà essere ottenuto raffreddando opportunamente l’acqua e gli inerti. I getti 
dovranno essere protetti dal vento e dal sole. In generale dovranno essere seguite le norme ACI Standard 
n. 305 e n. 318-78. 

Qualora dopo il disarmo si abbiano legature metalliche sporgenti dai getti, queste dovranno essere tagliate 
alla profondità di almeno 1 cm sotto la superficie finita ed il foro deve essere opportunamente sigillato con 
malta di cemento.  

Lo strato di conglomerato cementizio per sottofondi, previsto sul fondo di scavi destinati ad accogliere 
strutture in conglomerato cementizio, deve avere spessore non inferiore a 0.10 m, salvo diversa 
prescrizione della Direzione Lavori o di progetto. La posa in opera del conglomerato cementizio deve 
essere effettuata all’asciutto. 

Nel caso in cui sia concesso che la posa in opera venga effettuata in acqua, devono essere adottati gli 
accorgimenti necessari per impedire il dilavamento del conglomerato e l’alterazione delle sue 
caratteristiche. 

 

Art. 6.6 - Stagionatura e disarmo 

A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle 
superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. Il sistema 
proposto dall’Appaltatore dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. 

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e 
sollecitazioni di ogni genere. 

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente 
raggiunte le prescritte resistenze.  In assenza di specifici accertamenti, l’Appaltatore dovrà attenersi a 
quanto stabilito nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art.  21 della legge 5/11/1971 n. 1086 
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(D.M. 27/7/1985). 

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire l’evaporazione 
dell’acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto. 

Dovrà essere controllato che il disarmante non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A  tale 
scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura. 

 

Art. 6.7 - Prelievi e prove 

Per tutto quanto non in contrasto con le presenti norme si fa riferimento alla legge n. 1086 del 5/11/71 
(G.U.  n. 321 del 21/12/1971) ed al D.M. 27/7/85. Le resistenze caratteristiche Rck, secondo l’All. 2 del 
citato D.M., sono quelle indicate nei disegni relativi ai calcestruzzi armati delle strutture. 

Nel luogo del getto del conglomerato saranno eseguiti prelievi e saranno confezionati i provini che, dopo 
stagionatura, saranno provati a compressione, flessione, taglio, il tutto secondo le norme UNI già citate.  
Tali prelievi saranno eseguiti nel numero, quando e dove sarà ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori, 
per consentire sia la determinazione della resistenza caratteristica a compressione a 3, 7 e 28 giorni, che le 
eventuali altre caratteristiche qualitative indicate negli articoli precedenti. 

I prelievi eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, verranno effettuati separatamente per ogni opera e 
per ogni tipo e classe di calcestruzzo previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto dalla Direzione 
Lavori. Di tali operazioni, eseguite a cura della Direzione Lavori e a spese dell’Appaltatore, secondo le 
Norme UNI vigenti, verranno apposti verbali numerati progressivamente e controfirmati dalle parti. I 
provini contraddistinti con numero del relativo verbale di prelievo verranno custoditi a cura e spese 
dell’Appaltatore in locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firma del Direttore 
dei Lavori e dell’Appaltatore e nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. 

Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate presso i Laboratori indicati dalla Direzione 
Lavori, alla presenza dell’Appaltatore, le prove atte a determinare le resistenze caratteristiche alle 
differenti epoche di stagionatura secondo le disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Direzione 
Lavori. 

I risultati delle prove della prima serie di prelievi saranno presi a base per la contabilizzazione dei lavori, a 
condizione che il valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di maturazione -
Rck-, accertata per ciascun tipo e classe di calcestruzzo, non risulti inferiore a quello della classe indicata 
nei calcoli statici, nei disegni di progetto e nel presente Capitolato. 

Inoltre, sempre nel caso che la condizione di cui sopra risulti soddisfatta, dovranno essere sottoposti a 
prove presso Laboratori Ufficiali, per il controllo dei risultati ottenuti, i provini della seconda serie di 
prelievi nella misura prescritta dalle norme di legge. 

Nel caso che la resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di maturazione -Rck- ricavata per 
ciascun tipo e classe di calcestruzzo dalle prove della prima serie di prelievi risulti essere inferiore a quella 
della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, si dovranno sottoporre a prove presso 
Laboratori Ufficiali tutti i corrispondenti provini della seconda serie di prelievi, qualunque sia la categoria 
cui appartiene il calcestruzzo.   

Nell’attesa dei risultati ufficiali il Direttore dei Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la 
sospensione dei getti dell’opera d’arte interessata senza che l’Appaltatore possa accampare per questo 
alcun diritto a compenso. 

Se dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali sui provini della seconda serie di prelievi risultasse un 
valore della resistenza caratteristica a 28 giorni di maturazione -Rbk- non inferiore a quella della classe 
indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, tale risultanza verrà presa a base della contabilità dei 
lavori. 

Qualora invece, anche dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali, risultasse un valore della 
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resistenza caratteristiche Rck inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di 
progetto, l’Appaltatore sarà tenuto, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera 
oppure all’adozione di quei provvedimenti che, proposti dallo stesso, per diventare operativi dovranno 
essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori. 

Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Appaltatore se la Rck risulterà maggiore di quella indicata 
nei calcoli statici e nei disegni di progetto. 

Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alle prove di Laboratorio, sia effettuate presso i 
Laboratori della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei 
certificati. L’Appaltatore dovrà avere in cantiere un numero soddisfacente di blocchiere (serie di 4 
provini), robuste, nuove, rettificate, approvate dalla Direzione Lavori. 

Qualora non ne fosse tempestivamente provvisto, tali casseforme saranno fornite dalla Direzione Lavori 
che ne addebiterà il costo d’uso. 

Congiuntamente al confezionamento dei provini saranno eseguite anche le seguenti prove, già citate: 
• spandimento alla tavola a scosse DIN; 
• abbassamento al cono di Abrams; 
• contenuto d’aria. 
Anche per queste prove l’Appaltatore dovrà essere tempestivamente approvvigionato di un numero 
adeguato di tavole a scosse, coni di Abrams, porosimetri. La Direzione Lavori potrà anche eseguire le 
seguenti prove, giù precedentemente descritte e/o previste nelle Tabelle UNI: 
• omogeneità dell’impasto; 
• contenuto di cemento; 
• peso di volume. 

Sono previste anche prove con lo sclerometro, usando le seguenti avvertenze:  
a) la zona da provare, indicata dalla Direzione Lavori, dovrà essere pulita accuratamente con apposita 

mola abrasiva, per un’area compresa tra 0.5 e 0.1 m2; 
b) su di essa si eseguiranno 10 percussioni con lo sclerometro, annotandone i valori ed eseguendone la 

media aritmetica; 
c) si scarteranno i valori che differiscono dalla media più di 15 centesimi dell’escursione totale dello 

sclerometro; 
d) tra i valori non scartati si dedurrà la media aritmetica che, attraverso la tabella di taratura dello 

sclerometro, darà la resistenza a compressione del conglomerato cementizio;  
e) lo sclerometro sarà tarato su provini cubici sottoposti a leggero serraggio nella pressa, che saranno poi 

sottoposti a prove distruttive; 
f) le prove sclerometriche non saranno considerate sufficienti nei casi in cui i loro risultati dessero valori 

superiori a quelli delle prove prescritte. 
Potranno essere previste infine prove distruttive su provini prelevati, mediante carotiere, nei punti che 
saranno scelti dalla Direzione Lavori, dalle strutture già realizzate.  I conglomerati cementizi, che ai vari 
controlli (distruttivi su provini, sclerometrici su strutture, distruttivi su campioni estratti) dimostrassero di 
avere resistenze inferiori a quelle prescritte o che non rispondessero agli altri requisiti elencati nel presente 
Capitolato, saranno rifiutati, ovvero si procederà secondo quanto previsto al par. 5.3 del D.M. 27/7/85. 

Nel caso in cui fossero riscontrate forti differenze fra i risultati dei provini prelevati in fase di getto e 
quelli sclerometrici e dei provini estratti dalle strutture già realizzate, saranno ritenuti validi solo i risultati 
di questi ultimi due. 

L’Appaltatore è tenuto, dietro ordine della Direzione Lavori, a demolire e ricostruire senza compenso 
alcuno, con conglomerati cementizi idonei, le opere o le parti di opere i cui campioni non avessero 
risposto ai requisiti ed alle resistenze prescritte. 

 

Art. 6.8 - Calcestruzzi: misurazione e pagamento 
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La misurazione per il pagamento per i calcestruzzi avverrà per misura diretta dei metri cubi di calcestruzzo 
effettivamente posto in opera, se non altrimenti indicato dall’apposita voce di Elenco Prezzi. 

I calcestruzzi sono classificati in base alle caratteristiche di qualità loro richieste; si conviene che un 
calcestruzzo appartenga ad una data classe quando i campioni rappresentativi del getto, prelevati all’atto 
della classificazione o della posa, adempiano a tutti i requisiti di qualità, prescritti dal Contratto e dalle 
norme per la classe stessa. 

Nessun compenso particolare spetta all’Appaltatore qualora le caratteristiche di qualità contrattualmente 
prescritte siano superate dai campioni. 

A meno di diversa prescrizione delle relative voci dell’Elenco Prezzi, i prezzi unitari dei calcestruzzi sono 
validi per strutture rette o curve o comunque sagomate, di qualsiasi entità, di qualsiasi altezza e spessore, 
qualunque sia la loro quota rispetto al terreno e qualunque ne sia la destinazione. 

Detti prezzi compensano, oltre a quanto altrove precisato in Contratto, i seguenti oneri particolari: 

• le spese per le indagini sui materiali e le composizioni, anche periodiche, a giudizio della Direzione 
Lavori; 

• la pulizia e preparazione delle superfici di fondazione; 

• il trasporto e posa in opera del calcestruzzo con tutti i mezzi atti ad evitare la segregazione e/o 
qualunque inizio della presa; 

• la vibrazione in opera dei getti; 

• l’umidificazione dei getti finiti e l’uso di mastice protettivo; 

• la pulizia finale del getto, il taglio delle legature sporgenti e la stuccatura dei relativi incavi; 

• la protezione del getto finito dal passaggio dei mezzi; 

• la pulizia con aria ed acqua in pressione delle riprese, ovvero la loro scalpellatura; 

• ogni e qualsiasi spesa per impalcatura e ponti di servizio, di qualsiasi importanza; 

• ogni e qualsiasi spesa per la puntellazione e sostegno del getto di solette e travi piene; 

• l’eventuale aggiunta di cemento rispetto al dosaggio minimo previsto dall’Appaltatore e/o l’impiego 
di additivi necessari per raggiungere le resistenze indicate per i vari tipi; 

• l’eventuale modifica del diametro massimo degli inerti, per ciascun tipo di classe degli inerti, se 
richiesta dal progetto, o dalla Direzione Lavori, ferme restando le altre caratteristiche del 
conglomerato; 

• la fornitura o l’impiego di eventuali sostanze plastificanti e anticongelanti; 

• tutti i provvedimenti necessari o prescritti dalla Direzione Lavori per i getti in clima freddo od in 
clima caldo; 

• la formazione di fori, incastrature e vani di alloggiamento per l’appoggio e l’ancoraggio di altre 
strutture o meccanismi di qualsiasi genere e tipo; 

• le prove di carico compresa la fornitura dei sovraccarichi, gli strumenti di prova, le incastellature, la 
manodopera di assistenza e quant’altro occorra per un regolare svolgimento della prova; 

• il ripristino del calcestruzzo asportato dalle superfici di ripresa dei getti; 

• la malta per le riprese di getto; 

• le soggezioni dovute al getto in presenza della armature dello scavo o durante il loro parallelo 
ripiegamento; 

• l’aggottamento con idoneo impianto dell’acqua di falda; 

• l’allontanamento delle acque qualunque sia la qualità e qualunque le soggezioni dovute alla loro 
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presenza; 

• il prelievo in opera dei provini, la loro confezione e le spese per la relativa prova, compresi trasporti, 
spedizioni, ecc.; 

• la presenza nei getti di armature metalliche, centine, grigliati, reti, profilati metallici o in plastica, 
lamierini, ancoraggi e tubazioni; 

• la protezione delle opere dagli effetti nocivi del dilavamento, del gelo, delle intemperie e della troppa 
rapida essiccazione; 

• l’esecuzione di getti anche a campione, ed in alternanza con fasi di scavo. 

I prezzi dei calcestruzzi compensano le soggezioni dovute alla presenza dei ferri d’armatura fino a 
qualunque quantitativo.  Non viene considerata come armatura di ferro la presenza di profilati metallici, 
centine, tubazioni, ancoraggi collegati a gabbie e simili, ne si può tener conto di tale apporto ai fini della 
classificazione dei calcestruzzi armati. 

I calcestruzzi vengono valutati sul vivo delle superfici, escludendo da ciò gli intonaci, e pagati per il loro 
effettivo volume geometrico nel limite delle sagome prescritte, rimanendo a carico dell’Appaltatore tutti i 
maggiori volumi, comunque originati, e quindi anche se derivanti da irregolarità delle fondazioni o delle 
sottostanti strutture. 

Qualora la Direzione Lavori accettasse conglomerati cementizi le cui resistenze caratteristiche fossero 
risultate inferiori alle minime prescritte, alle quantità deficitarie verranno applicati i prezzi di Elenco 
ridotti a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 

Qualora poi dai controlli periodici risultasse che sono stati approvvigionati inerti non corrispondenti alle 
prescrizioni e la Direzione Lavori ritenesse di accettare ugualmente le opere con gli stessi eseguite, a tutte 
le quantità di conglomerati di qualsiasi tipo eseguite nell’intervallo compreso tra il penultimo e l’ultimo 
controllo degli inerti verranno applicati i prezzi di Elenco ridotti dal 15% al 30% a seconda della maggiore 
o minore corrispondenza, e ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori. 

L’eventuale aggiunta di qualsiasi tipo di  additivo, ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori, è 
compensata nel prezzo a metro cubo del calcestruzzo. 

 

Art. 6.9 - Casserature 

a) Esecuzione 

 

Le casseforme devono avere le esatte forme e dimensioni previste dai disegni esecutivi. 

Tutte le opere d’arte dovranno presentare superfici perfettamente lisce, continue, senza sbavature, 
spigolosità o qualsiasi altro difetto. Di conseguenza è necessario che l’Appaltatore non solo segua le 
prescrizioni già dettate per i conglomerati cementizi in genere, ma adotti anche casseforme che permettano 
ai getti di rispondere ai succitati requisiti. 

Le casseforme potranno essere metalliche, o di legname piallato, o di compensato armato, o di altri 
materiali preventivamente accettati dalla Direzione Lavori. 

In ogni caso le dimensioni e gli spessori dei casseri dovranno essere tali da garantire la resistenza ai 
carichi cui andranno ad essere sottoposti e tali che sia possibile, opportunamente, controventarli ed 
irrigidirli, così da assicurare la perfetta riuscita delle superfici dei getti, ed in definitiva la rispondenza 
della struttura con il progetto, qualsivoglia siano le sagome da esso previste. 

I casseri ed i loro controventi ed irrigidimenti dovranno essere disposti sulle opere di sostegno in modo 
che al primo disarmo, rimanendo sul posto le necessarie centine o puntelli, possano essere rimosse le 
sponde dei casseri stessi ed altre parti meno importanti senza pericolo che l’opera venga in qualche modo 
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danneggiata. 

Le casseforme di legno dovranno essere formate con tavole parallele piallate a spigoli vivi e ben accostate. 

Resta infatti stabilito che sulle strutture in conglomerato in genere, ed in particolare sui conglomerati 
armati, non dovranno essere applicati intonaci, salvo per quei casi particolari in cui ciò fosse 
espressamente ordinato dalla Direzione Lavori.  

Le eventuali irregolarità o sbavature saranno eliminate con lo scalpello, la martellina ed eventualmente 
riprese accuratamente con malta fine di cemento subito dopo il disarmo, sempre che tali irregolarità e  

difetti siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili. 

Tutte le superfici delle casseforme a contatto con i conglomerati cementizi dovranno essere perfettamente 
pulite e trattate con disarmante approvato preventivamente dalla Direzione Lavori, che dovrà permettere la 
rimozione delle casseforme senza che le superfici dei conglomerati vengano danneggiate o macchiate. 

Se i casseri sono fissati con dispositivi annegati all’interno del calcestruzzo, tali dispositivi devono essere 
tali da non lasciare elementi di fissaggio all’esterno del getto ed i relativi fori devono essere colmati al 
disarmo con una pastina di malta avente la medesima tinta del calcestruzzo circostante. È vietato l’uso dei 
fili di ferro attorcigliati o raggruppati attraversanti il calcestruzzo, in particolare se l’opera  è destinata a 
restare a contatto con l’acqua. 

L’Appaltatore, salvo diverse indicazioni derivanti dal progetto definitivo ed ordinate dalla Direzione 
Lavori, è tenuto ad osservare le tolleranze dei casseri di seguito indicate. 

Le opere od elementi strutturali che presentino, rispetto alle dimensioni di progetto, differenze maggiori 
delle tolleranze ammesse dovranno essere corrette o, se necessario, demolite e ricostruite ad insindacabile 
giudizio della Direzione Lavori. 

In conseguenza di ciò l’Impresa non può pretendere alcun indennizzo ne ricevere alcun compenso per i 
lavori di demolizione o rifacimento, restando peraltro responsabile di ogni eventuale ritardo. 

a) variazioni massime dalla verticale per pilastri, pareti, spigoli, giunti :  
. altezza fino a 6 m          tolleranza 1 cm  
. altezza fino a 15 m        tolleranza 2 cm 

b) variazione massima rispetto alle quote altimetriche di progetto:  
.in generale                   tolleranza 4 cm 

c) variazioni nelle dimensioni planimetriche in genere:  non  superiori al 2%. delle dimensioni stesse. 

 

b) Misurazione e pagamento 

 

Come espressamente riportato nelle voci di Elenco Prezzi, i prezzi contrattuali dei calcestruzzi non 
comprendono le casseforme del getto, e quindi vengono compensati a metro2 con l’applicazione della 
relativa voce dell’Elenco Prezzi, validi per qualunque forma del getto e comprensivi di oneri per 
centinatura, ponteggi, sbadacchiature e disarmo 

Nei prezzi di Elenco è compresa e compensata anche la formazione - nel calcestruzzo - di fori, incastrature 
e vani di alloggiamento per l’appoggio e per l’ancoraggio di altre strutture di qualsiasi genere o tipo, per il 
passaggio di tubazioni (compresa la loro successiva sigillatura con malta plastica), ecc. 
 

Art. 6.10 - Armature 

Per quanto concerne le norme vigenti in materia di acciaio in barre per cemento armato si fa riferimento al 
Decreto Ministeriale del 14/02/92 sia per quanto riguarda le caratteristiche dell’acciaio sia per quanto 
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riguarda le modalità e i metodi  di prova. 

 

a) Esecuzione 

Le barre da porre in opera non devono essere eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti che 
menomino la resistenza, o ricoperte da sostanze che possano ridurne l’aderenza al conglomerato. Sarà cura 
dell’Appaltatore provvedere ad una accurata pulizia delle barre nel caso in cui, a insindacabile giudizio 
della Direzione Lavori, queste risultassero non idonee per la posa in opera senza alcun onere a pretendere.  

Non è consentito, per i diametri superiori a 18 mm, l’impiego di barre che siano state piegate per il 
trasporto e successivamente raddrizzate. Le modalità di esecuzione delle armature ed i controlli da 
eseguirsi su di queste devono, in particolare, essere conformi alle prescrizioni D.M. 27/7/85. 

La posizione delle armature nelle casseforme deve essere quella stabilita nei disegni e non deve subire 
modifiche durante il getto del conglomerato.  A tal fine l’Appaltatore deve impiegare opportuni 
distanziatori e sostegni di materiale adatto, compresi nel prezzo . Dopo il posizionamento dell’armatura, 
l’Appaltatore deve richiedere alla Direzione Lavori il controllo e l’approvazione, prima di dare inizio ai 
getti. 

Il copriferro dovrà essere, in generale, non inferiore a 35 mm misurato dalla superficie esterna del ferro, 
salvo casi particolari (strutture sottili), in accordo con la Direzione Lavori. 

 

b) Misurazione e pagamento 

 

La fornitura, la lavorazione, il trasporto e la posa in opera del ferro di armatura del calcestruzzo vengono 
valutati con riferimento al peso teorico (Tab. UNI) delle barre e delle reti effettivamente lavorate e poste 
in opera secondo i disegni esecutivi, senza tenere alcun conto degli sfridi, delle legature e delle saldature. 

Eventuali discordanze del peso effettivo del ferro rispetto al peso teorico, devono essere segnalate 
dall’Appaltatore e rilevate prima della posa in opera, senza che ciò dia adito a maggiori compensi o 
all’adozione per la contabilizzazione di pesi diversi da quelli teorici delle tabelle UNI.  Il relativo prezzo è 
comprensivo anche della raddrizzatura delle barre e della fornitura del filo di ferro per le legature, dei 
calaggi e degli oneri per le legature e, per la rete, anche dei dispositivi di ancoraggio. 

Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature, 
legature ed eventuali saldature ordinate dalla Direzione Lavori, curando che le posizioni dei ferri 
coincidano rigorosamente con quelle fissate nei disegni costruttivi poiché  la non coincidenza comporterà 
la sospensione dei getti sino a che non sarà rigorosamente rispettato il progetto. 

 

Art. 6.11 - Calcestruzzi: Prove di carico 

Le prove di resistenza delle strutture in conglomerato semplice, armato o precompresso dovranno essere 
eseguite secondo gli schemi ed indicazioni che dovranno essere chiaramente riportati nella relazione di 
calcolo. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere prove supplementari nel 
numero e secondo le prescrizioni che riterrà più opportuno. 

Sotto il carico di prova non dovranno manifestarsi deformazioni permanenti superiori al 30% delle 
deformazioni totali e le frecce registrate dovranno essere inferiori, od al massimo uguali, a quelle previste 
dal calcolo. Durante i carichi di prova non dovranno manifestarsi screpolature o guasti in nessuna parte 
dell’opera. 

Nessuna opera in conglomerato armato normale o precompresso dovrà entrare in servizio, sia pure in 
modo parziale o transitorio, prima che siano state effettuate le prescritte prove di carico. 
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Le prove di carico comunque previste od ordinate dalla Direzione Lavori non esonerano l’Appaltatore 
dalle prove sui materiali e dalla produzione delle certificazioni. 

Qualunque tipo di prova sia sui materiali che sui manufatti sia prevista in progetto o in Capitolato speciale, 
che ordinata dalla Direzione Lavori sarà a carico dell’Appaltatore. 

 

Art. 7 - Trattamenti con resine epossidiche 
Le superfici da trattare devono essere compatte, esenti da olii, grassi, polvere ed asciutte e nel caso di 
strutture in conglomerato cementizio anche perfettamente stagionate. 
A tal fine, dopo la pulizia generale, le superfici da trattare potranno essere sottoposte ai seguenti 
procedimenti secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori: 
1) trattamento con acido cloridrico diluito al 10% e successivo accurato lavaggio con getti di acqua 

in pressione onde eliminare qualsiasi traccia di acido; 
2) spazzolatura con spazzoloni a filo di acciaio e successiva soffiatura con aria compressa; 
3) sabbiatura con materiali granulari di elevata durezza e successiva soffiatura con aria compressa. 
La stesa della resina dovrà essere effettuata in unico o duplice strato perfettamente uniforme e senza 
soluzione di continuità, preferibilmente a spruzzo o mediante spatole, pennelli, ecc., a temperatura non 
inferiore a 2 gradi centigradi. 
Nel caso in cui sia previsto l'impiego della sabbia quarzifera, la stesa della resina dovrà avvenire sempre in 
duplice strato e  la sabbia dovrà essere sparsa solo sul secondo strato. 
Di norma potranno essere richiesti i seguenti tipi di trattamento: 
1) trattamento da assoggettare direttamente al traffico: si impiegheranno in uno o due strati kg/m**2 

1,5-2 di resina e catalizzatore e 2,6 decimetri cubi di sabbia di quarzo ben lavata ed asciutta; 
2) trattamento impermeabilizzante sottostante agli strati della sovrastruttura: si impiegheranno 

kg/m**2 0,7-0,8 di resina e catalizzatore e 1,2 decimetri cubi di sabbia di quarzo ben lavata ed 
asciutta; nel caso in cui possano prevedersi microfessurazioni del calcestruzzo cementizio, il 
quantitativo di resina e catalizzatore sarà elevato a kg/m**2 1,5 con conseguente aumento della 
quantità di sabbia di saturazione a decimetri cubi 2 per metro quadro; 

3) trattamento impermeabilizzante di superfici non soggette a traffico (canali, pareti, ecc.): si 
impiegheranno kg/m**2 0,3-0,5 di resina e catalizzatore. 

Sui trattamenti di cui sopra è consentito il transito dei veicoli solo a completo indurimento della resina. 
La resina ed il catalizzatore dovranno essere mescolati all'atto dell'impiego nelle proporzioni che saranno, 
di norma, nel rapporto di 1/1 salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori a seguito dei risultati di 
apposite prove effettuate presso Laboratori ufficiali, in relazione alle possibili temperature di impiego ed 
ai tempi di indurimento relativi, tenuto conto del tipo di superficie da trattare. 
Le sabbie impiegate dovranno avere granulometria compresa fra mm 0,5-1 e saranno preferibilmente di 
natura quarzifera. 
Il trattamento dovrà risultare inattaccabile dalle acque meteoriche, dagli olii e dai carburanti in genere; 
dovrà aderire perfettamente al materiale della struttura di supporto e possedere una resistenza a trazione 
non inferiore a quella del calcestruzzo cementizio; non dovrà distaccarsi per effetto di dilatazioni o 
contrazioni delle strutture su cui è applicato e dovrà restare inalterato anche dopo la stesura a caldo dei 
vari strati della sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso. 
Per qualunque miscela di resina e catalizzatore i tempi di essiccamento dovranno essere non inferiori ai 
seguenti: 
-   4 ore con temperatura di +20 gradi centigradi; 
- 24 ore con temperatura di +10 gradi centigradi; 
- 48 ore con temperatura di +  2 gradi centigradi. 
Le qualità e le caratteristiche dei materiali impiegati saranno accertate mediante apposite prove da 
eseguire prima del loro impiego. 
Tutte le determinazioni, ai fini del controllo dei materiali impiegati, salvo diversa indicazione, saranno 
eseguite alla  temperatura di 20 gradi centigradi e consisteranno nelle seguenti prove: 

a) Peso specifico: dovrà risultare entro i limiti 1,10 - 1,15. 
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b) Ritiro: inferiore allo 0,30% dopo l'avvenuto essiccamento. 
c) Modulo di elasticità: dovrà essere determinato secondo  la  norma ASTM D-747. 
d) Trazione pura: sarà eseguito su un provino di resina pura dopo 11 giorni di stagionatura e dovrà 

ottenersi resistenza superiore a 25 kg/cm**2. 
In caso di saturazione della resina con granulato, la resistenza a trazione dovrà risultare superiore a 20 
kg/cm**2. 

e) Adesione al calcestruzzo: la resina dovrà essere sottoposta a prova di trazione dopo aver provveduto ad 
attaccare due provini di calcestruzzo (cemento AR - dosaggio 400 kg/m**3 con resistenza unitaria a 
trazione di 30 kg/cm**2) con sezione di incollaggio di almeno 200 centimetri quadri. Le facce di 
attacco devono essere pulite dallo strato di malta superficiale. Si consiglia di eseguire un unico provino 
e di eseguire poi una divisione dello stesso mediante taglio con sega. Si provvederà poi ad attaccare le 
facce tagliate. 
La prova avverrà dopo 24 ore dall'incollaggio ed il distacco non dovrà verificarsi lungo il piano di 
attacco, bensì su altri piani. Si eseguiranno tre determinazioni. In alternativa a questa prova può essere 
effettuata una prova a trazione brasiliana su provini cilindrici, D 15 cm x h 20 cm, eseguiti con 
calcestruzzo di cui sopra, tagliati ed incollati lungo il piano diametrale da sottoporsi al carico di prova. 
La rottura non dovrà avvenire lungo il piano di incollaggio. Si eseguiranno tre determinazioni. 

f) Adesione con resina tra acciaio e calcestruzzo: sarà eseguita una prova per sfilamento di due tondini di 
ferro del DN 20 immersi in cilindri di calcestruzzo, eseguito come per il punto e), per almeno 1/3 
dell'altezza del provino. Dei due tondini, uno sarà rivestito dalla resina da provare ed uno sarà non 
rivestito. Si eseguirà quindi una prova di trazione facendo presa sui tondini di ferro fino allo sfilamento 
del tondino rivestito. Saranno eseguite almeno tre determinazioni. 

g) Flessione per acciaio: sarà eseguita una prova di flessione su profilati in acciaio a doppio T con la 
faccia non caricata rivestita dalla resina da provare. Il tipo del profilato, la lunghezza di flessione ed il 
carico max di prova saranno scelti in modo tale che si possa raggiungere in prova una maggiore od 
uguale a 1,2 volte l' max della struttura reale. Nelle condizioni di sollecitazione max del provino non 
dovranno verificarsi screpolature e distacchi di resina visibili ad occhio nudo. 

h) Flessione per calcestruzzo cementizio: sarà eseguita stendendo uno strato di resina pura, in ragione di 
0,800 kg/m**2, su di un blocco di calcestruzzo cementizio delle dimensioni di circa m 0,95x0,30 e 
dello spessore di cm 8. Dopo 11 giorni di stagionatura della resina, il blocco di calcestruzzo sarà 
sottoposto ad una prova di flessione fino a provocare, nella faccia del calcestruzzo a contatto con la 
resina, fessure larghe mm 1 senza che abbiano a verificarsi screpolature di sorta nello strato di resina. 

i) Resistenza all'urto: una sfera di acciaio di 1 kg con altezza di caduta di 1 m verrà fatta cadere su uno 
strato di resina con supporto di acciaio. Ad ogni caduta ci si sposterà su un nuovo punto distante 10 cm 
da quello precedente. Si eseguiranno almeno 10 cadute della sfera. Non si dovranno verificare nè 
screpolature, nè distacchi. 

l) Impermeabilità: l'impermeabilità all'acqua dovrà essere assoluta per sottopressione minima di 10 
atmosfere con aumento di pressione graduata di 2 atmosfere per volta e con permanenza di ogni punto 
di carico di 24 ore. 

m) Compressione: la resistenza alla compressione sarà eseguita su un provino cubico di resina di 10 cm di 
lato. 
La resistenza alla compressione dovrà essere superiore a 100  kg/ cm**2. 

n) Escursioni termiche: uno strato di resina stesa su una superficie di acciaio sarà sottoposto a 20 cicli di 
temperatura fra -20 gradi centigradi e +40 gradi centigradi con periodo di ciclo di 3 ore.  
Non si dovranno verificare screpolature o distacchi. 

o) Resistenza alla corrosione: in generale, la resina dovrà risultare inattaccabile agli acidi, agli olii, ai 
carburanti ed ai lubrificanti. 

Particolarmente, per uso stradale non dovrà essere attaccata da benzina, kerosene, soluzioni di NaCl, 
CaCl2, acque ammoniacali, sostanze chimiche per il disgelo e soluzioni al 15% di HCl ed al 15% di 
H2SO4. Dovrà inoltre resistere perfettamente alle acque marine e nebbie saline. Le prove si eseguiranno 
in funzione delle caratteristiche richieste secondo modalità studiate di volta in volta. 
Possono anche essere eseguite prove speciali secondo le norme ASTM. 
L'impiego di altri prodotti, quali resine epossidiche con supporti vari (catrame, ecc.), potrà essere 
consentito solo a seguito di favorevole esito di prova da effettuare su campioni di materiali presso un 
Laboratorio Ufficiale. 
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Art. 8 - Pavimentazioni stradali – Fondazioni in misto granulare 
È una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con legante naturale, 
il quale è costituito da terra passante al setaccio 0.4 U.N.I.. 
Lo spessore da assegnare alla fondazione è indicato dai disegni di progetto e si intende compattato in 
opera, salvo disposizioni diverse scritte dalla Direzione Lavori. 
 
a) Caratteristiche del materiale da impiegare 
 
Il materiale avrà in opera, le seguenti caratteristiche: 
1) sarà privo di elementi aventi dimensioni superiori a 60 mm e di forma appiattita, allungata o lenticolare; 
2) curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed uniforme, concorde a 

quello delle curve limiti; 
 
 Crivelli e setacci Miscela 
 U.N.I. mm passante totale in peso % 
 
Crivello 71 100 
   " 40 75 –100 
   " 25 60 – 87 
   " 10 35 – 67 
   "   5 25 – 55 
Setaccio   2 15 – 40 
   "   0,4 7 – 22 
   "   0,075 2 – 10 
 
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a 2/3; 
4) percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 40%; 
5) coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R. fascicolo IV/1953) non superiore a 200; 
6) equivalente in sabbia (prova AASHO T 176/56, eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento) 

misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso fra 25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere 
eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) 
potrà essere variato dalla Direzione Lavori in funzione della provenienza e delle caratteristiche del 
materiale. 
Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione dei Lavori potrà 
richiedere la verifica dell'indice di plasticità; se i materiali sono da impiegare in corrispondenza di una 
trincea, essi dovranno risultare non plastici; se sono da impiegare su rilevati, essi dovranno avere un IP 
inferiore a 3; 

7) indice di portanza C.B.R. (norma A.S.T.M. D 1883-61 T), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua 
(eseguita sulla frazione passante al setaccio da 3/4) non minore di 50. È inoltre richiesto che tale 
condizione sia verificata per un intervallo di umidità di costipamento non inferiore al 4%. 

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà 
sulla base delle sole caratteristiche indicate ai nn. 1.2.4 e 5. 
 
b) Modalità esecutive 
 
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattazione prescritti ed 
essere ripulito da materiale estraneo. 
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 10 cm e dovrà presentarsi, dopo 
costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. 
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità è da effettuarsi 
mediante dispositivi spruzzatori. 
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A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le 
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 

Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere 
rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Appaltatore. 
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 
Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato, e comunque 
approvata dalla Direzione Lavori. 
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 
95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. 
Il valore del modulo di compressione nell'intervallo compreso fra 1.5 e 2.5 Kg/cm2 non dovrà essere 
inferiore ad 800 Kg/cm2. 
La superficie finita non dovrà discostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm controllata a mezzo di un 
regolo di m 4.50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 
Qualora lo spessore nella fondazione risultasse inferiore a quello prescritto la Direzione Lavori potrà 
operare una riduzione percentuale al prezzo relativo oppure ordinare la demolizione ed il rifacimento delle 
stesse. 
Sullo strato di fondazione compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate è buona norma 
procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere cioè, tra le due fasi di lavoro, 
un intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo 
strato di fondazioni a costipamento ultimato. 
Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine legante e di 
disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano 
adeguatamente protetti dal traffico in cantiere, ovvero dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia 
possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle 
pavimentazioni, potrà essere ordinata la stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione 
della superficie superiore dello strato di fondazione. 
Qualora l'impossibilità di eseguire tempestivamente la pavimentazione derivi da causa dipendente 
dall'Appaltatore, l'onere relativo alla stesa della mano di emulsione di cui sopra, resta a carico 
dell'Appaltatore stesso. 
 

Art. 9 - Pavimentazioni bituminose 
Il presente articolo tratta di tutti i materiali bituminosi definiti “normali” nonchè  dei conglomerati 
bituminosi confezionati con bitumi speciali e/o additivati. 
 
Art. 9.1. Strato di base 

a) Descrizione e requisiti di accettazione 
 
Sul sottofondo in tout-venant compattato, sarà eseguita di norma la pavimentazione bituminata formata da 
uno strato di base, uno strato di collegamento (binder) e da uno strato superficiale d'usura (tappeto), salvo 
diverse indicazioni degli elaborati grafici. 
Lo strato base sarà costituito da un impasto a caldo di bitume con pietrisco e pietrischetto e sabbia di 
frantoio, e additivi (secondo le definizioni dell'art. 1 norme C.N.R., fascicolo IV/1953). 
L'Appaltatore ha l'obbligo di far eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la 
relativa accettazione. 
L'Appaltatore è poi tenuto a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni la 
composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da 
una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Appaltatore ha 
ricavato la ricetta ottimale. 
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.  
L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Appaltatore relativa al raggiungimento dei 
requisiti finali dei conglomerati in opera. 
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Una volta accettata dalla Direzione Lavori la composizione proposta, l'Appaltatore dovrà ad essa attenersi 
rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri (se richiesti dalla Direzione Lavori). 
Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5 e di sabbia superiore a 
± 3 sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5 sulla percentuale di 
additivo. 
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3. 
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure 
dall'esame delle carote prelevate in sito. 
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le 
verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle 
prescrizioni contrattuali:  tutti i controlli e le prove saranno a carico dell'Appaltatore. 
 
b) Materiali inerti 
 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come 
per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle 
Norme C.N.R.  1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta 
col metodo Los Angeles secondo le norme C.N.R. n.34 (28 marzo 1973). 
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio 
della Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da 
ghiaie che dovranno presentare una perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature 
inferiore al 25%. 
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a 
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma 
appiattita, allungata o lenticolare. 
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste 
ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione lavori in relazione ai valori di scorrimento delle 
prove Marshall, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno 
presentare un equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U. C.N.R. n. 27 (30/3/1972) superiore a 
50. 
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da 
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 
- setaccio UNI 0,180 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100 
- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) % passante in peso:  90 
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida e sarà secondo il seguente specchio: 
 
Serie crivelli e setacci UNI  Passante totale in peso % 
crivello 40  100 
crivello 30  80-100 
crivello 25  70-95 
crivello 15  45-70 
crivello 10  35-60 
crivello  5  25-50 
setaccio  2  18-38 
setaccio  0,4  6-20 
setaccio  0,18  4-14 
setaccio  0,075  4- 8 
 
c) Legante 
 
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60-70. 
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R. - fasc. 
II/1951, per il bitume 60-70 e/o 80-100, a discrezione della D.L., salvo il valore di penetrazione a 25°, che 
dovrà essere compreso fra 65° C e 55° C, ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 
75°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto 



Pag. 46 di 102 

di rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. CNR n. 24 
(29/12//1971); B.U. CNR n. 35 (22/11/1973); B.U. CNR n. 43 (6/6/1974); B.U. CNR n. 44 (29/10/1974); 
B.U. CNR n. 50 (17/3/1976). 
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, 
compreso fra - 1,0 e + 1,0: 
indice di penetrazione = 20u - 500 v    u  + 50 v 
dove: 
u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C - 25°C; 
v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm a 25°C. 
 
d) Miscela 
 
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica derivante dalle 
prove preliminari. 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
- il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. CNR n. 30 (15/3/1973) eseguita a 60°C su provini costipati 
con 50 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 kg; inoltre il valore della rigidezza 
Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere 
superiore a 250 - SCORRIMENTO DA 2÷4 mm; 
- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale 
di vuoti residui compresa fra 4% e 8%. 
I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di 
produzione e/o presso la stesa. 
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale a 130° o superiore a quella di stesa di oltre 10°C. 
 
e) Controllo dei requisiti di accettazione 
L'Appaltatore dovrà servirsi di un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di 
produzione, condotto da personale appositamente addestrato. 
In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie a giudizio insindacabile della 
Direzione Lavori, anche con frequenza giornaliera: 
- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi 
all'uscita dei vagli di riclassificazione; 
- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, 
percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di 
stoccaggio; 
- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. CNR n. 
40 del 30/3/1973); media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. CNR n. 39 del 23/3/1973), media di due 
prove; stabilità e rigidezza MarshAll. 
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei 
termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidità residua degli 
aggregati minerali all'uscita dell'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno. 
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le 
verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle 
prescrizioni contrattuali. 
 
f) Formazione e confezione delle miscele 
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, 
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto 
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri un'idonea 
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico 
diretto. 
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del 
tutto rispondenti a quelle di progetto. 
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Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la 
cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità 
uniforme fino al momento della miscelazione nonchè il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo. 
La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per 
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli 
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e 
l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e 
dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo 
ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 
20 secondi. 
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160 e 180 °C, e 
quella del legante tra 150 e 160 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di 
bitume impiegato. 
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno 
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%. 
 
g) Posa in opera delle miscele 
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla 
Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati 
nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali. 
Procedendo alla stesa in più strati, gli strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra 
di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa acida in ragione di 0,5 kg/m2. 
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi 
approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di 
autolivellamento. 
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi. 
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici. 
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione 
bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. 
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea 
attrezzatura. 
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio 
ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che 
essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della 
corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante 
mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura 
per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la 
finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore ai 130 °C. 
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni metereologiche generali possono 
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a 
quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese 
dell'Appaltatore. 
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine 
senza soluzione di continuità. 
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti con l'ausilio di rulli a ruote 
metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo 
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da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non 
inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione 
sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. CNR n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 
15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove. 
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 m 
posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente. 
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. 
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 
 
Art. 9.2. Strato di collegamento (binder) 

a) Descrizione e requisiti di accettazione 
Lo strato di binder sarà costituito da un impasto a caldo di bitume con pietrisco e pietrischetto e sabbia di 
frantoio, e additivi (secondo le definizioni dell'art. 1 norme C.N.R., fascicolo IV/1953). 
Valgono per il binder le stesse prescrizioni relative alle prove preliminari da effettuarsi a cura 
dell'Appaltatore, al fine di proporre la miscela di composizione ottimale. 
Una volta accettata dalla Direzione Lavori la composizione proposta, l'Appaltatore dovrà ad essa attenersi 
rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri (se richiesti dalla Direzione Lavori). 
Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5 e di sabbia superiore a 
± 3 sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5 sulla percentuale di 
additivo. 
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3. 
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure 
dall'esame delle carote prelevate in sito. 
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le 
verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle 
prescrizioni contrattuali:  tutti i controlli e le prove saranno a carico dell'Appaltatore. 
 
b) Materiali inerti 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come 
per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle 
Norme C.N.R.  1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta 
col metodo Los Angeles secondo le norme C.N.R. n.34 (28 marzo 1973). 
L'aggregato grosso (pietrischi e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da 
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti 
ed esenti da polvere o da materiali estranei. 
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o 
natura petrografica diversa, purchè alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla 
miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti: 
- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - 
AASHO T 96, inferiore al 25%; 
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 
- coefficiente di imbibizione secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953). 
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo stato di collegamento in periodi umidi od invernali, la 
perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 
 
Serie crivelli e setacci UNI         Passante 
    totale in peso % 
 
crivello 25    100 
crivello 15    65 –100 
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crivello 10    50 – 80 
crivello  5    30 – 60 
setaccio  2    20 – 45 
setaccio  0,4    7 – 25 
setaccio  0,18    5 – 15 
setaccio  0,075    4 – 8 
 
c) Legante 
Il bitume per lo strato di collegamento dovrà essere del tipo di penetrazione 60 - 70, salvo diversa 
prescrizione della Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali. 
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R.  fascicolo 
II/1951, per il bitume 60 - 70 e/o 80-100, a discrezione della D.L., salvo il valore di penetrazione a 25 °C, 
che dovrà essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 55 °C 
e 65 °C.  Per la valutazione delle caratteristiche di:  penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di 
rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative:  B.U.  C.N.R.  n. 24 
(29/12/1971); B.U.  C.N.R. n. 35 (22/11/1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6/6/1974); B.U.  C.N.R. n.44 
(29/10/1974); B.U. C.N.R. n.50 (17/3/1976) 
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione compreso fra -1,0 e +1,0. 
 
d) Miscele 
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione 
granulometrica derivante come detto dalle prove preliminari. 
La percentuale di bitume dovrà essere compresa tra il 4,5% ed il 5,5% riferita al peso degli aggregati.  
Essa dovrà comunque essere la minima che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e 
compattezza di seguito riportati. 
La stabilità Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 50 colpi di maglio per ogni faccia dovrà 
risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il 
rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso 
superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare 
una percentuale di vuoti residui compresa tra 4 ÷ 7% - SCORRIMENTO DA 2 ÷ 4 mm. La prova Marshall 
eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà 
dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. 
I provini per le misure di stabilità e rigidezza dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione 
e/o presso lo stesso cantiere.  La temperatura di compattazione dovrà essere non inferiore a 130° C e non 
dovrà superare quella di stesa di oltre 10 °C. 
 
e) Formazione e confezione delle miscele. 
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati di idonee caratteristiche, 
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto 
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico 
diretto. 
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del 
tutto rispondenti a quelle di progetto. 
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la 
cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità 
uniforme fino al momento della miscelazione nonchè il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo. 
La zona destinata al deposito degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la 
presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. 
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di 
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e 
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dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo 
ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 
25 secondi. 
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160°C e 180°C, e 
quella del legante tra 150°C e 160°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo 
di bitume impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, gli esseccatori, le caldaie e le tramogge 
degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente 
tarati. 
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%. 
 
f) Posa in opera delle miscele 
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione o dello strato di base dopo che sia stata 
accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti in precedenza indicati. 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi 
approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di 
autolivellamento. 
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi. 
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio 
ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che 
essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della 
corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante 
mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura 
per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni metereologiche generali possono 
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a 
quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese 
dell'Appaltatore. 
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine 
senza soluzione di continuità. 

La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti con l'ausilio di rulli a ruote 
metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo 
da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non 
inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione 
sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. C.N.R. n.40 (30 marzo 1973): il valore 
risulterà dalla media di due prove. 
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 
La miscela verrà stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica 
ventilazione ed eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di 
emulsione bituminosa acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 
Kg/m2. La stesa di miscela non potrà avvenire prima della completa rottura dell'emulsione bituminosa. 

Nella stesa, si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 
mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con l'impiego di due o più finitrici. 
La valutazione delle densità verrà eseguita su carote di 10 o 15 cm di diametro; dovrà essere usata 
particolare cura nel riempimento delle cavità rimaste negli strati dopo il prelievo delle carote. 
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la 
finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C. 
La superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea, lunga m 4 posta sulla superficie 
pavimentata, dovrà aderirvi con uniformità.  Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento non 
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superiore a 4 mm. 
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 
 
Art. 9.3. Manto per tappeto d'usura 

a) Descrizione e requisiti di accettazione 
Valgono le prescrizioni riportate per lo strato di collegamento (binder). 
 
b) Materiali inerti 
Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento salvo che l'aggregato grosso sarà costituito da 
pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purchè alle 
prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai 
seguenti requisiti: 
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - 
AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%; 
- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che 
presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le 
giaciture, non inferiore a 14 Kg/mm2, nonchè resistenza alla usura minima 0,6; 
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85; 
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%; 
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, 
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida puliti ed esenti da polvere e da 
materiali estranei. L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che 
dovranno soddisfare ai requisiti dell'art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare: 
- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 65%; 
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso.  Nel 
caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2-5 mm necessario per la prova, la stesa 
dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. 
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, 
calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca 
interamente passanti al setaccio n.80 ASTM e per almeno l' 80% al setaccio n.200 ASTM. 
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di 
roccia asfaltica contenente il 6-8 % di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 
°C non inferiore a 150 dmm. 
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori 
in base a prove e ricerche di laboratorio. 
 
Serie crivelli e setacci UNIPassante totale in peso % 
crivello 15 100 
crivello 10 70-90 
crivello  5 40-60 
setaccio  2 25-38 
setaccio  0,4 11-20 
setaccio  0,18  8-15 
setaccio  0,075  6-10 
 
c) Legante 
Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento (binder). 
 
d) Miscele 
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica 
derivante come detto dalle prove preliminari. 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. 
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà 
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superare l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il 
raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
1.  resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le 
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte 
temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque 
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (prova 
B.U.  C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per 
faccia dovrà essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la 
stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere in ogni caso superiore a 300 - 
SCORRIMENTO DA 2÷4 mm. 
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere 
compresa fra 3% e 6%. 
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 
15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati; 
2.  elevatissima resistenza all'usura superficiale; 
3.  sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 
4.  grande compattezza:  il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 

7% SULLE CAROTE. 

Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% 
e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, 
riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeametro a carico costante di 50 cm d'acqua, non 
dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec. 
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la 
prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi 
provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed 
immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.  In tal modo la temperatura di 
costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. 
 
e) Formazione e confezione degli impasti 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder) 
 
f) Posa in opera degli impasti 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder). 
 
Art. 9.4. Strato di base, binder e tappeto: misurazione e pagamento 

I conglomerati bituminosi per lo strato di base saranno valutati a volume in opera ed a costipamento 
ultimato, senza tener conto delle eccedenze rispetto alle larghezze di progetto. I conglomerati bituminosi 
per lo strato di collegamento (binder) o d'usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita senza 
tener conto delle eccedenze rispetto alle larghezze di progetto. 
Gli spessori saranno controllati mediante una serie di provini a discrezione della Direzione Lavori.  
Spessori medi superiori a quelli prescritti non saranno contabilizzati per la parte eccedente.  Spessori medi 
inferiori a quelli previsti, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno luogo a detrazioni per la parte 
deficitaria. 
I dosaggi saranno determinati con idonee prove. Dosaggi superiori a quelli previsti non saranno 
contabilizzati per la parte eccedente.  Dosaggi inferiori, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno luogo 
a corrispondenti detrazioni. 
Nel caso in cui la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, ritenesse non accettabili le dimensioni ed i 
dosaggi riscontrati, l'Appaltatore dovrà rimuovere e ricostruire, A SUE COMPLETE SPESE, le parti 
risultate deficitarie. 
I prezzi che si riferiscono alle pavimentazioni per i conglomerati bituminosi della massicciata dello strato 
di collegamento e di usura comprendono e compensano: 
. lo studio preliminare degli impasti; 
. la fornitura e stesa, previa pulizia della superficie di applicazione del legante; 
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. la spruzzatura di emulsione bituminosa sul piano di posa; 

. la fornitura degli inerti e del legante delle caratteristiche e nelle quantità prescritte dalla Direzione 
Lavori, per la confezione degli impasti; 
. il noleggio delle attrezzature necessarie per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione del 
conglomerato bituminoso; 
. l'eventuale illuminazione dei cantieri di lavoro; 
. ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le previsioni di progetto, gli 
ordini della Direzione Lavori ed in conformità alle norme e prescrizioni di Capitolato. 
Se le pavimentazioni presentassero dei fuori sagoma, avvallamenti od ondulazioni ritenuti accettabili dalla 
Direzione Lavori, al prezzo depurato del ribasso d'asta, verrà applicata una detrazione del 5% 
(cinquepercento) sulla superficie interessata. 
Per i difetti di entità maggiore, oltre a questa detrazione, potranno essere ordinate correzioni di superficie 
o, ad insindacabile ed esclusivo giudizio della Direzione Lavori, la demolizione ed il rifacimento della 
pavimentazione difettosa. 
Il prezzo del manto di usura comprende anche gli oneri per l'esecuzione ritardata. La Direzione Lavori 
stabilirà infatti, dopo quanto tempo dall'esecuzione del binder, potrà essere eseguito il manto d'usura. 
 
Art. 9.5. Conglomerati bituminosi speciali  

a) Descrizione e requisiti di accettazione 
I conglomerati bituminosi speciali potranno essere previsti per gli strati superficiali della pavimentazione 
stradale e hanno la caratteristica di essere costituiti da miscele ottenute con l'uso di leganti bituminosi 
modificati con elastomeri. 
Si dividono in due categorie e precisamente: 
1) conglomerato speciale tipo chiuso per strati di usura; 
2) conglomerato speciale aperto, con funzioni drenanti. 
Per i requisiti generali di accettazione si rimanda all'Art. STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER). 
Si sottolinea in questo caso l'importanza dello studio preliminare della miscela, eventualmente completato 
e integrato con i risultati di prove dirette in sito su campioni posti in opera in zone di sede stradale indicate 
dalla Direzione Lavori. 
 
b) Materiali inerti 
Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento binder, con la precisazione che gli inerti dovranno 
essere di tipo siliceo provenienti da impianti di frantumazione di ghiaie alluvionali. 
 
c) Legante 
Il legante sarà costituito da bitume 80 - 100 modificato con elastomero in percentuale del 6% ALMENO 
sul peso del bitume, miscelato con opportuni addittivi disperdenti - peptizzanti. 
La formulazione definitiva di adottare, dovrà essere quella ottimale, risultante da diverse sperimentazioni 
e tale da dare migliori caratteristiche qualitative sia dal punto di vista fisico che da quello meccanico. Il 
tipo di elastomero adatto dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. 
 
Tale bitume speciale dovrà avere COMUNQUE le seguenti caratteristiche: 
 
Peso specifico miscela a 20°  1.04÷1.06 Kg/dm3 
Penetrazione a 25°    50-60 dmm 
Punto di rammollimento palla anello  60-70° C 
Punto rottura Fraass   ¾-18° C 
Viscosità dinamica 60°   14.000-15.000 Poise 
 
d) Miscele 
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà derivare dai risultati delle prove preliminari di cui agli 
articoli precedenti e avere le seguenti caratteristiche: 
. per il tipo chiuso : contenuto in sabbia di circa il 40% ed elevato tenore di filler, quest'ultimo con la 
funzione di mantenere le caratteristiche di elasticità tipiche del bitume - elastomero; 
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. per il tipo drenante : contenuto di sabbia di circa il 16%. 
La percentuale di bitume sarà orientativamente del 5,5%. 
Per le caratteristiche di elevata elasticità del conglomerato bituminoso di cui trattasi si dovrà fare 
riferimento per le resistenze meccaniche anzichè alle prove Marshall alle prove: 
. prova a compressione a trazione indiretta detta "Brasiliana" - secondo normativa Belga CRR/15 - con 
risultati non inferiori a 12 kg/cm2 per conglomerati tipo chiuso e 8 kg/cm2 per conglomerati drenanti 
ESEGUITA A TEMPERATURA AMBIENTE A 40° C; 

. prova di impronta - secondo norma DIN 1996 con carico 52 m 5 kg su punzoni della superficie di 5,2 
cm2 - con risultati per conglomerato tipo chiuso max 2 mm e per conglomerato drenante ROTTURA 

DELLA FORMELLA DOPO 15'. 

In particolare i conglomerati di tipo drenante/fonoassorbente avranno le seguenti caratteristiche: 
 
d1) DRAIN ASFALT (strato di usura drenante e fonoassorbente). 
Curva granulometrica: 
 
Setacci % Passante CURVA OTTIMALE 
 
18 100 100 
10 50-60 55 
5 15-20 18 
2 13-18 15 
40 10-14 12 
80 8-10 9 
200 6-8 7 
 
- Vuoti finali residui = 15÷18% in volume 
- Miscela aggregati = 100% 
- Legante in peso su aggregati = 4.8.÷5.0.% 
Caratteristiche meccaniche 
- Densità in opera       2.100÷2.200 Kg/dm3 
- Deformazione mediante prova d'impronta a 60°   rottura dopo 15' 
- Prova a trazione indiretta "brasiliana" a temperatura ambiente  Sup. a 8 Kg/cm2 
- Rugosità superficiale  (ASTM E-303)     Min. 70 
- Capacità smaltimento acque      8 litri/minuto 
- Rumore da traffico riduzione del 15% rispetto ad un normale tappeto di usura 
(da rilevare con fonometro). 
 
d2) MONODRAIN ANTI SKID (trattamento per irruvidimento superficiale). 
Curva granulometrica: 
 
Setacci % Passante 
12 100 
5 15-20 
2 10-20 
40 8-14 
80 7-12 
200 0-10 
 
- Vuoti finali residui =  8 ÷ 12% in volume 
- Miscela aggregati =  100% 
- Legante in peso su aggregati 5.5% 
- Prova d'impronta a 60° per 1 ora rotto dopo 15' 
- Prova a trazione indiretta "Brasiliana" a temperatura ambiente   Sup. a 8 Kg/cm2 
- Rugosità superficiale (ASTM E-303)       Min. 80 
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ARMATURA DI RINFORZO CON GEOTESSILE SPECIALE. 
- Non tessuto in fibra poliestere o POLIPROPILENE a filo continuo 
- Peso = 150 gr/mq 
- Resistenza termica garantita fino a 140° 
- Resistenza a trazione maggiore di daN/4 cm 
- Allungamento sup. a 35% 
- Resistenza a perforazione sup. a 40 Kg (con sfera Ý 20) 
- Permeabilità = 90% 
 
EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE CON ELASTOMETRI. 
- Bitume base 80/100 o 180/200 
- Contenuto in H2O = max 40% 
- Contenuto legante bitume + elastometro = 60% 
- Potere di adesione = 90% 
- Trattenuto al setaccio n° 20 = max 0.2. 
- Sedimentazione a 5 gg = inesistente 
- Viscosità a 20° = 150-200 Ct Poise. 
 
e) Posa in opera delle miscele 
Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento. 
 
Art. 9.6. Conglomerati bituminosi speciali – misurazione e pagamento 

Le pavimentazioni flessibili costituite da conglomerati bituminosi speciali ottenuti con l'uso di leganti 
bituminosi modificati con elastomeri, saranno valutate secondo la superficie eseguita, senza tener conto 
delle eccedenze rispetto alle larghezze ordinate dalla Direzione Lavori, applicando il relativo 
sovrapprezzo. 
Oltre a quanto previsto al relativo articolo, il sovrapprezzo comprende a compensa: 
- tutti i maggiori oneri per lo studio delle miscele e per le prove anche dirette in situ; 
- la fornitura degli elastomeri in qualsiasi misura necessari; 
- l'uso di speciali curve granulometriche degli inerti. 
Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla 
Direzione Lavori. 
 
Art. 9.7. Conglomerati bituminosi speciali per strade con basso impatto ambientale 

Il piano di posa della nuova pavimentazione dovrà essere perfettamente sagomato secondo le pendenze ed 
i profili di progetto senza dossi o avvallamenti e abbondantemente bagnato prima di iniziare il trattamento. 
Il trattamento ad impregnazione  sarà eseguito con macchina semovente in grado di stendere 
simultaneamente sia l’emulsione che la graniglia, corredata di impianto di riscaldamento autonomo e 
dotata di barra per spazzatura automatica a larghezza regolabile e di tutte le strumentazioni necessarie per 
il controllo delle qualità a terra dell’emulsione. 
 
1)  Fasi di lavorazione 
- Stesa combinata di emulsione bituminosa in ragione di Kg. 1,8/mq. E di graniglia con pezzatura 12/18 

mm. In ragione di lt. 14/mq. e successiva rullatura con rullo da 4 tonn. 
- Stesa combinata di seconda mano con emulsione cationica di bitume modificato SBS in quantità non 

inferiore a Kg. 1,5/mq. e graniglia di pezzatura 4/8 od 8/12 mm. In ragione di lt. 12/mq. e successiva 
rullatura con rullo da 4 tonn. 

- Stesa combinata di terza mano con emulsione cationica di bitume modificato SBS in ragione di Kg. 
1,5/mq. e graniglia di  pezzatura 3/6 od 4/8 mm. in ragione di lt. 7÷8/mq. e successiva rullatura con rullo 
da 4 tonn. 

 
2)  Caratteristiche dei materiali da utilizzare 
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A) INERTI (CNR - 139) 
 
Los Angeles (CNR 34773) ³ 18% 
Coefficiente di frantumazione max. 120 
Perdita per decantazione max. 1 
Coefficiente di levigatezza accelerata "CLA" (CNR 140/92) ³ 0.40 
Coefficiente di forma (CNR 95/84) ³ 3 
 
Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare 
 
  Pietrischetti Graniglie 
  12/18 mm. 8/12 mm. 4/8 mm. 3/6 mm. 
Setacci A.S.T.M. [ ] mm. Passante al setaccio % in peso 
3/4" 19.50 100% 100%   
1/2" 12.50 40-80% 97-100% 100%  
3/8" 9.50 2-15% 78-94% 100%  
1/4" 6.25 0-4% 12-34% 88-100% 100% 
n.°4 4.75 0 0-8% 26-55% 92-100% 
n.°10 2.00  0 0-5% 2-15% 
n.°40 0.42   0 0 
n.°80 0.18     
n.°200 0.75     
lt./mq. 1° mano  14    
lt./mq. 2° mano   12   
Lt./mq. 3° mano    7 8 
 
Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovrà essere di forma poliedrica, ben pulito ed 
esente da ogni traccia di argilla o sporco in genere. 
 
1) EMULSIONE CATIONICA PER TRATTAMENTO DI PRIMA MANO A IMPREGNAZIONE 
 
 Caratteristiche Metodo di Prova Valori 
a Contenuto d'acqua CNR 101/84 45±1% 
b Contenuto di legante 100-a 55±1% 
c Contenuto di bitume CNR 100/84 >54% 
d Contenuto di flussante CNR 100/84 0÷1% 
e Demulsività ASTM D244 0÷15% 
f Omogeneità ASTM D244 max. 0.2% 
g Sedimentazione a 5 gg.  max. 5% 
h Viscosità Engler a 20°C  4÷8°E 
i PH (grado di acidità)  2÷4 
    
 
CARATTERISTICHE DEL BITUME 
EMULSIONATO 

 

    
l Penetrazione a 25° C, 100 

gr.x5" 
CNR 24/71 80÷220 dmm. 

m Punto di Rammollimento CNR 35/73 35÷46° C 
n Punto di Rottura (Fraass) CNR 43/72 > di -10° C 
 
 

   

2) EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO 
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 Caratteristiche Metodo di Prova Valori 
a Contenuto d'acqua CNR 101/84 30±1% 
b Contenuto di legante 100-a 70±1% 
c Contenuto di bitume CNR 100/84 >69% 
d Contenuto di flussante CNR 100/84 0 
e Demulsività ASTM D244 50÷100 
f Omogeneità ASTM D244 max. 0.2% 
g Sedimentazione a 5 gg.  max. 5% 
h Viscosità Engler a 20°C  >20°E 
i PH (grado di acidità)  2÷4 
    
 
CARATTERISTICHE DEL BITUME 
EMULSIONATO 

 

    
l Penetrazione a 25° C, 100 

gr.x5" 
CNR 24/71 50÷70 dmm. 

m Punto di Rammollimento CNR 35/73 >di 65° 
n Punto di Rottura (Fraass) CNR 43/72 > di -18° C 
 
Art. 9.8. Sub-ballast 

Lo strato di sub-ballast deve essere eseguito con conglomerato bituminoso impastato a caldo in adatto 
impianto di míscelamento di tipo stradale. steso in opera in strato finito di cm 12 con macchina 
vibrofinitrice e costipato con idonei rulli metallici e gommati, secondo le caratteristiche e modalità di 
seguito indicate. 
Il conglomerato bituminoso per il sub-ballast deve essere costituito da aggregati lapidei, filler e bitume. 
L'aggregato lapideo deve essere formato da una frazione grossa trattenuta al setaccio A.S.T.M. n. 10 e da 
una frazione fina passante allo stesso setaccio. Nel caso di inerti di natura acida, si devono usare dope di 
adesione secondo le percentuali ottimali previste dal tipo di dope impiegato, le cui caratteristiche devono 
essere note prima dell'impiego. 
La frazione grossa deve essere costituita da elementi sani e durevoli, puliti, scevri da limo e argilla e da 
altri materiali estranei. 
Gli elementi devono avere forma regolare ed è ammessa una percentuale massima dei 10% in peso di 
elementi piatti o allungati. 
Le caratteristiche degli elementi che compongono la frazione grossa devono essere le seguenti:  
- resistenza all'abrasione Los Angeles (CNR-B.U. n. 34) max 30% in peso;  
- 90% di elementi con almeno due facce di rottura; 
- coefficiente di imbibizione (CNR. fasc. 4-53) inferiore a 0,015; -  
- materiale non idrofilo (C.N.R. fasc. 4-53). 
La frazione fina deve essere costituita da una miscela di sabbie naturali o di frantumazione che si integrino 
opportunamente dal punto di vista granulometrico. 
Il rapporto volumetrico per sabbia naturale e da frantumazione non dove superare il valore di 1 : 2 
L'equivalente in sabbia (CNR-B.U. n. 27) non deve essere inferiore a 70. 
Il filler deve essere perfettamente asciutto e privo di agglomerazioni e deve rispettare la seguente 
granulometria: 
passanti in peso a secco al setaccio  
A.S.T.M. n. 30 = 100% 
A.S.T.M. n. 100 =  90% 
A.S.T.M. n. 200 =  70% 
Oltre al filler asfaltico naturale possono impiegarsi polveri di calcare a struttura amorfa, di cemento o di 
calce idrata.  
Per il legante dovrà essere impiegato bitume stradale dei tipo 50/70 di cui alle norme CNR-B.U.  n.° 
2/1951, CNR-B.U. n.° 24/1971 e CNR-B.U. n.° 68/1978. 
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Il prelievo dei campioni di bitume ed il controllo delle loro caratteristiche deve essere effettuato secondo 
le anzidette norme CNR e successivi aggiornamenti. 
La curva granutometrica della miscela inerti-filler deve essere compresa entro il fuso qui riportato: 
Setacci A.S.T.M. Passante in peso 
1” 100 
3/4”  80-100 
3/8” 54-76 
n.° 4 36-56 
“   10 23-40 
“   40 10-22 
“   80   7-16 
“  200   6-10 
 
Per ciascun impianto deve essere presentata alla D.L. la curva di lavoro che si intende adoperare e che 
deve essere mantenuta per tutta la durata del lavoro entro le tolleranze di lavorazione specificate nel 
seguito al paragrafo riguardante le prove di controllo. 
La percentuale di bitume, riferita al peso degli inerti, deve essere 4,4 +/- 0,3 %. La percentuale ottimale 
deve essere verificata in base alla prova Marshall (CNR-B.U. n.° 30). 
Il rapporto in peso filler-bitume deve essere compreso fra 1,5 e 2. 
La miscela deve avere le seguenti caratteristiche: 
- stabilità Marshall (a) (CNR-B.U. n.° 30): min 750; 
- scorrimento Marshall (b) (CNR-B.U. n.° 30): 2-4 mm; 
- rigidità Marshall (a/b): min. 250; 
- perdita di stabilità Marshall: max 25 % (Valore ottenuto dal confronto della stabilità Marshall originaria 
con quella misurata su          provini mantenuti per 24 ore in acqua a 60 C.°); 
- vuoti residui Marshall (CNR-BU n.° 39): 3-6%. 
È da verificarsi il comportamento della mìscela ad azioni dinamiche determinando: 
- il modulo dinamico: a 20° e a 30° C. (frequenza 10 Hertz); 
- la resistenza allo scorrimento dinamico: (frequenza 10 Hertz, 2 bars di ampiezza della pressione verticale 
sinusoidale, a 30° C.), senza pressione laterale e con pressione laterale di 1,5 bar; 
- la resistenza a trazione (Prova eseguita su provini cilindrici diametro 10 cm, h.= 11 cm. a 20° C. alla 
velocità di 1 mm/sec.) 
Gli impasti devono essere preparati in idonei impianti di mescolamento atti ad assicurare: 
- la perfetta essiccazione degli inerti (umidità residua max 0,2%) ed il loro riscaldamento uniforme alla 
temperatura di impasto; 
- l'efficace separazione, mediante vagliatura, delle varie classi granulometriche e la loro successiva 
miscelazione con idonee apparecchiature che ne assicurino il preciso dosaggio in peso; 
- la separazione della polvere dagli aggregati ed il suo accumulo nell'apposito sito di ricupero; tale polvere 
potrà essere reimpiegata come filler solo se di natura calcarea ed in percentuale tale da coprire non più 
della metà dei fabbisogno totale dei filler, comunque subordinatamente alla approvazione della D.L.; 

- lo stoccaggio dei filler extra in apposito silos, la sua uniforme alimentazione ed il suo corretto dosaggio e 
peso; 
- lo stoccaggio dei bitume in quantità adeguata alla capacità di produzione dell'impianto, il suo 
riscaldamento uniforme alla temperatura d'impasto ed il suo corretto dosaggio a peso; 
- lo stoccaggio degli eventuali additivi, la loro uniforme alimentazione ed il corretto dosaggio a volume o 
a peso; 
- il miscelamento completo ed uniforme degli inerti con il legante o con gli eventuali additivi. L'impianto 
di mescolamento deve inoltre essere munito di termometri collegati all’uscita del cilindro essiccatore ed 
alle tramogge a caldo. 
Le cisterne dei bitume devono essere fornite di sistema di riscaldamento, di tipo adatto ad evitare 
surriscaldamenti locali, nonché di termostato e termometro. 
I sistemi di dosaggio, i termometri ed i termostati devono essere verificati periodicamente, onde 
assicurarne sempre la precisione. 
Le temperature d'impasto devono essere di norma le seguenti: 
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 Bitume 170 +/- 10° C.° 
 Aggregati 165 +/- 10° C.° 
 Filler ambiente 
 Additivi ambiente 
Il tempo di miscelazione di ciascun impasto può essere compreso fra 30”e 45” ed ogni caso deve essere 
tale da permettere il completo ed uniforme rivestimento degli inerti. 
Il trasporto degli impasti deve essere effettuato con autocarri a cassone metallico a perfetta tenuta, pulito e, 
all'occorrenza, coperto con idonei sistemi per ridurre il raffreddamento del conglomerato bituminoso. 
Per evitare l'adesione dell’impasto al fondo e alle pareti del cassone, questi possono essere umettati con 
olio o gasolio, avendo però cura di asportare ogni eccesso di tali materiali onde evitare  Ì l'inquinamento 
dell'impasto. 
La stesa del conglomerato bituminoso deve essere effettuata con idonea vibrofinitrice munita di piastra 
vibrante riscaldata e di un sistema di livellamento atto ad assicurare che la superficie finale dello strato 
steso e compatto risulti perfettamente sagomata e conforme ai profili ed alle pendenze in progetto. 
La temperatura dell’impasto all'atto della stesa deve essere compresa tra 130° e 150° C. 
La stesa non deve essere eseguita quando le condizioni meteorologiche sono tali da non consentire la 
perfetta riuscita del lavoro, quando la temperatura ambiente è inferiore a 5° C. quando il piano di posa si 
presenta sporco e/o bagnato. 
Per evitare soste durante la lavorazione, che possono provocare irregolarità nella stesa, la velocità di 
avanzamento della finitrice deve essere regolata in base all'effettiva capacità di approvvigionamento dei 
conglomerato bituminoso. 
La compattazione dei conglomerato bituminoso deve essere eseguita immediatamente dopo la stesa, con 
rulli che consentano un adeguato ed uniforme costipamento dell'impasto nonché la corretta finitura e 
sagomatura della superficie dello strato. 
Devono pertanto essere impiegati almeno un rullo gommato ed uno metallico, semoventi ed a rapida 
inversione di marcia o sistemi misti. 
La rullatura deve essere iniziata alla più alta temperatura possibile dell'impasto stese, comunque, non 
inferiore a 130° C., procedendo a compattare anzitutto il giunto longitudinale con la striscia 
precedentemente stesa, previa spalmatura di una mano di bitume nel giunto, passando poi a rullare l'altro 
lato della nuova striscia. proseguendo quindi gradualmente verso il centro (ogni passaggio dei rullo deve 
essere sovrapposto per circa metà larghezza al passaggio precedente) e tornando infine sul giunto 
longitudinale. 
La piattaforma completa deve essere ottenuta con sole due strisciate con giunto coincidente con l'asse 
della piattaforma. 
Questa operazione va ripetuta per ciascun rullo adoperato finché l'impasto non mostri più alcun 
addensamento al passaggio dei rullo; per contro l'operazione deve essere interrotta se si manifesta una 
eccessiva tendenza al dislocamento dell'impasto per temperatura troppo alta o alla fessurazione per 
temperatura troppo bassa. 
Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si deve assolutamente evitare che i rulli 
vengano arrestati sullo strato ancora caldo. 
La stesa e rullatura devono essere eseguite in modo che l'avanzamento giornaliero sia completo sull'intera 
larghezza della piattaforma. 
A costipamento ultimato il conglomerato bituminoso in opera deve soddisfare i seguenti requisiti: 
- la densità (peso di volume, CNR-B.U. n. 40) di tasselli o carote indisturbati, prelevati dallo strato 
completato, non deve essere inferiore al 98% della densità dei provini Marshall corrispondenti,- 
- il contenuto di vuoti residui (CNR-B.U. n. 39) di tasselli o carote indisturbati, prelevati come sopra deve 
essere compreso fra il 3 ed il 6%. 
In alcuni tratti su proposta della D.L., il conglomerato bituminoso può essere additivato senza richiesta di 
maggiori compensi, con elastomeri o con inerti speciali (loppe di altoforno, ecc.). 
I tratti in cui viene effettuata tale additivazione devono essere preventivamente concordati con la D.L. alla 
quale devono essere comunicate le caratteristiche dei materiali che si intendono impiegare, i relativi 
dosaggi ottimali, nonché i miglioramenti effettivi che si intendono raggiungere. 
Comunque l’aggiunta dell'elastomero va effettuata durante la miscelazione dell’impasto, mediante una 
pompa dosatrice o altro sistema idoneo a non alterare la stabilità dell'elastomero; l'immissione di questo 
deve avvenire dopo l'inizio della spruzzatura del bitume e terminare in tempo utile per consentire 



Pag. 60 di 102 

l'uniforme mescolamento finale dell'impasto. 
Il conglomerato bituminoso, additivato con elastomero, richiede temperatura d'impasto, stesa e rullatura 
più elevata di almeno 10° C. rispetto a quella del conglomerato normale. 
Nel laboratorio di cantiere o comunque in laboratorio devono essere effettuate prove del complesso delle 
caratteristiche dei componenti della miscela e dei conglomerato finito con la frequenza stabilita dalla D.L. 
tutte le volte che verrà cambiato l'impianto di produzione. 
Per quanto riguarda la composizione del conglomerato, non sono ammesse variazioni rispetto alla formula 
di progetto superiori alle seguenti tolleranze di lavorazione: 
 Aggregato grosso +/- 5,0 % 
 Aggregato fino +/- 3,0 % 
 Filler +/- 1,0  % 
 Bitume +/- 0,2 % 
Per le altre caratteristiche del conglomerato è imposto il rispetto dei valori minimi e/o massimi prescritti. 

La superficie finita non deve discostarsi più di 1 cm. dalla sagoma di progetto di 12 cm.; essa deve essere 
controllata con asta rettilinea lunga m 4,50 posta sulla superficie pavimentata secondo due direzioni 
ortogonali; la media degli spessori su 5 misure rilevate su 10 m. lineari di piattaforma non deve comunque 
essere inferiore a quella di progetto. 
Non sono ammessi spessori dello strato di subballast inferiori di 0,5 cm. allo spessore di progetto. 
Lo strato finito deve avere un modulo di deformazione misurato con prova di carico su piastra (con 
modalità di cui al Bofleffino Ufficiale CNR dell'11/12/1967, ma con temperatura dello strato compresa tra 
20° C. e 30° C.) non inferiore a 2000 kg/Cmq. 
Devono essere effettuate prove con la frequenza di 1 determinazione ogni 1000 m. di piattaforma finita. 
 

Art. 10. Pavimentazioni stradali in pietra naturale 
Art. 10.1. Generalità 

a) PIETRAMI 
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai 
requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da 
cappellaccio, esenti da piano di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature ed 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 all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente 
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla 
percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Il porfido dovrà presentare una 
resistenza alla compressione non inferiore a 160 N/mm2 ed una resistenza all'attrito radente non inferiore a 
quella indicata dalle tabelle edite dall'Università di Pisa. 
 
b) TUFI 
Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e 
facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza. 
c) CIOTTOLI 
Per selciati e per sottofondazioni stradali dovranno essere di natura calcarea, della qualità più pura e 
resistente ed essere di pezzatura uniforme e regolare. 
 
d) CUBETTI DI PORFIDO 
Per pavimentazioni stradali e di marciapiedi dovranno normalmente provenire dalle cave dell'Alto Adige e 
del Trentino e dovranno corrispondere alle «norme» del C.N.R. ultima edizione. I cubetti dovranno essere 
ricavati da lastroni di spessore corrispondente a quello stabilito dai relativi prezzi di elenco in modo che 
ogni cubetto presenti due facce opposte piane e regolari, corrispondenti ai piani di cava; la cernita dei 
cubetti dovrà essere eseguita direttamente nelle cave o nei depositi dell'Impresa, in modo che tutto il 
materiale provvisto a piè d'opera sia corrispondente alle caratteristiche richieste. 
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e) PIETRA TRACHITE 
La pietra trachitica da usarsi per pavimentazioni o per murature dovrà presentare tutti i requisiti per essere 
qualificata ottima. 
 
f) PIETRA D’ISTRIA 
La pietra d'lstria dovrà essere di natura calcarea compatta, di forte resistenza, senza screpolature o 
stuccature, a struttura uniforme, senza peli, venature o cavità e dovrà provenire dalle migliori cave. 
Anche le pietre calcari provenienti dalle cave più rinomate di Verona, Vicenza, Bassano, Trani, ecc. 
dovranno possedere uguali caratteristiche ed essere esenti dai suddetti difetti. 
 
g) MARMI 
I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, 
spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmino la omogeneità e la solidità. Non sono tollerabili 
stuccature, tasselli, rotture e scheggiature. 
 
h) PIETRINI DI CEMENTO 
I pietrini dovranno avere uno spessore complessivo non inferiore a 30 mm, con lo strato superficiale di 
assoluto cemento, di spessore non inferiore a 8 mm; la superficie potrà essere liscia, bugnata o scanalata 
secondo il disegno che sarà prescritto. 
 
i) GRANIGLIE 
Le graniglie dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce silicee-basaltiche, porfiriche, granitiche o 
calcaree che presentino, in generale, i requisiti prescritti per le pietre naturali. Per le graniglie da impiegare 
nelle costruzioni stradali dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel fascicolo n.4/1953 edito 
dal C.N.R. Commissione di studio dei materiali stradali. 
 
l) MODALITÀ DI MISURA E DI VALUTAZIONE 
Le pietre, i marmi e le graniglie si valutano a peso (t) a superficie (m2), cadauno o a m a seconda delle 
caratteristiche espresse sui corrispondenti Articoli dell'Elenco Prezzi. La misurazione della pietra da taglio 
valutata a volume verrà effettuata calcolando il volume del minimo parallelepipedo retto, a base 
rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo in base alle dimensioni prescritte. Le lastre, i lastroni ed altri 
pezzi dati a piè d'opera da pagarsi a superficie saranno valutati in base al minimo rettangolo 
circoscrivibile. 
 
Art. 10.2. Scavi in prossimità di edifici 

QUALORA I LAVORI SI SVILUPPINO LUNGO LE STRADE AFFIANCATE DA EDIFICI, GLI SCAVI 
DOVRANNO ESSERE PRECEDUTI DA ATTENTO ESAME DELLE LORO FONDAZIONI, INTEGRATO 
DA SONDAGGI, TESI AD ACCERTARNE NATURA, CONSISTENZA E PROFONDITÀ, QUANDO SI 
POSSA PRESUMERE CHE LO SCAVO DELLA TRINCEA RISULTI PERICOLOSO PER LA STABILITÀ 
DEI FABBRICATI. VERIFICANDOSI TALE SITUAZIONE, L'APPALTATORE DOVRÀ 
ULTERIORMENTE PROCEDERE, A SUA CURA E SPESE, AD ESEGUIRE I CALCOLI DI VERIFICA 
DELLA STABILITÀ NELLE PEGGIORI CONDIZIONI CHE SI POSSANO DETERMINARE DURANTE I 
LAVORI ED A PROGETTARE LE EVENTUALI OPERE DI PRESIDIO, PROVVISORIE O 
PERMANENTI, CHE RISULTI OPPORTUNO REALIZZARE. 

Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali 
(restando ferma ed esclusiva la responsabilità dell'Appaltatore) si sia dato corso secondo modalità 
consentite dalla Direzione Lavori, faranno carico alla Stazione Appaltante e verranno remunerate ai prezzi 
d'Elenco. 
Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, 
in rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sarà obbligo 
dell'Appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le Proprietà interessate, 
corredandolo di una adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie. 
 
Art. 10.3. Pavimentazioni, lavorazione delle pietre, stesa di inerti, formazione di  
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         rilevati, strati di collegamento, pavimentazioni asfaltico-bituminose,  

         lastricati e selciati in selicioni 
 
Le riprese delle pavimentazioni verranno eseguite in maniera da non alterare l'andamento dei corsi già in 
opera in modo da variare le pendenze della rimanente pavimentazione. Nelle riprese vengono comprese 
anche quelle da eseguirsi in seguito a manomissioni stradali eseguite da privati o da Enti esercenti servizi 
pubblici. 
Nella esecuzione delle opere di ripresa di pavimenti, L'Appaltatore dovrà curare la esatta posa di tutte le 
segnalazioni esistenti nelle pavimentazioni, quali ad esempio: punti trigonometrici, pozzetti per acqua, 
gas, telefono, ecc.- 
I selicioni e triangoli da impiegarsi nelle costruzioni di selciati «a spina di pesce» o a corso retto, dovranno 
avere le esatte dimensioni prescritte. La dimensione della lunghezza sarà doppia della larghezza, salvo casi 
speciali. Dovranno essere perfettamente rettangolari ed avere una fascetta di contatto non inferiore a 5 cm 
di altezza. Lo spessore medio di selicione non dovrà essere inferiore a 10 cm. La faccia formante il piano 
stradale dovrà essere perfettamente piana, lavorata alla bocciarda media (25 denti) con cordellina di 
contorno o a piano di sega a seconda delle indicazioni della D.L. 
Le facce di contatto saranno lavorate allo scalpello e leggermente sottosquadra. 
Nella posa in opera dovrà essere tenuto conto della perfetta corrispondenza di parallelismo fra l'asse 
stradale e l'allineamento degli spigoli dei selicioni. 
Il terreno sul quale verranno posti in opera i selicioni dovrà venire convenientemente costipato. I selicioni 
verranno posti in opera su sottofondo di sabbia, dello spessore da 10 ÷12 cm, su letto di malta, saldati fra 
loro pure con malta. 
Le connessure dovranno avere uno spessore non superiore a 3 millimetri. 
Nella costruzione della pavimentazione si dovrà tener conto delle pendenze per lo smaltimento delle acque 
meteoriche. Tali pendenze verranno fissate, caso per caso, dalla Direzione Lavori. 
La pavimentazione potrà essere eseguita con selicioni a giunti allargati e sfalsati. 
I giunti, in questo caso, di larghezza compresa fra 2 e 3 cm, saranno riempiti con malta cementizia, dosata 
nelle proporzioni di  6 kg di cemento tipo (425), convenientemente compressa mediante apposito ferro, ed 
indi suggellati con malta dello stesso tipo, a ricca dosatura (700 kg per m3 d'impasto). 
Nella demolizione delle pavimentazioni è fatto obbligo all'lmpresa di rilevare preventivamente l'esatta 
ubicazione di tutte le segnalazioni stradali, per disporre indi il rigoroso ripristino, e di usare la massima 
diligenza per non danneggiare il materiale ricuperabile e quello lasciato in atto, nonché le condotte 
esistenti nel sottosuolo, restando inteso che essa sarà ritenuta responsabile anche verso terzi, del mancato 
adempimento alle prescrizioni di cui sopra e dei guasti arrecati per imperizia o negligenza. L’impresa è 
tenuta inoltre a mantenere in opera per tutta la durata del lavoro e fino al completo indurimento delle 
malte, delle recinzioni dell’area di lavoro opportunamente accomodati in modo da non rendere pericolosa 
la viabilità pedonale. 
 
Art. 10.4. Pavimentazioni in ciottolo ed in sasso spezzato 

Il ciottolo od il sasso spezzato tanto nuovo, quanto di recupero, deve essere posto in opera su letto di 
sabbia alto cm. 10; i singoli pezzi debbono avere dimensioni il più possibile uniformi ed essere disposti di 
punta con la faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto. A lavoro finito gli 
elementi devono presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che siano 
stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio in tre riprese successive, innaffiandoli per 
altrettante volte e cospargendoli con sabbia grossa o granello, fino a completa saturazione dei vuoti 
esistenti. Gli elementi rotti debbono essere sostituiti con altri integri. I requisiti di accettazione del 
materiale sono quelli di Capitolato. 
Le riparazioni saltuarie ed i rappezzi per i casi straordinari ed urgenti di acciottolati deteriorati o 
comunque pericolosi, saranno eseguite in economia e verranno valutate mediante liste secondo i prezzi di 
elenco. 
 
Art. 10.5. Selciati in pietra trachitica 

I selciati in pietra trachitica sono costituiti da quadri ( selici o selicioni ) e carriera,lavorati e squadrati 
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secondo le prescrizioni riportate in Capitolato. 
Sul suolo convenientemente preparato e consolidato, asciutto, di calcestruzzo a q. 2,00 di cemento dello 
spessore medio di cm. 6 verranno disposte le lastre in file parallele, di costante spessore od anche a spina 
od a disegno, come verrà ordinato dalla D.L., ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure 
risultino minime in rapporto al grado di lavorazione; queste poi saranno colmate con malta liquida di 
cemento da versarsi, comprimersi, e lisciarsi in superficie con la cazzuola. Le superfici dei lastricati 
devono conformarsi ai profili ed alle pendenze volute. 
 
Art. 10.6. Pavimentazione in cubetti di porfido 

Sopra il sottofondo precedentemente costituito e su letto di sabbia dello spessore di cm. 8, debbono essere 
posti in opera i cubetti di porfido ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti di un arco con 
quelli di un'altra avvenga sempre ad angolo retto. I cubetti debbono essere posti in opera in modo da 
risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura. Le dimensioni dei cubetti verranno stabilite dalla 
D.L.. I requisiti di accettazione del materiale sono quelli di Capitolato. Dopo tre battiture eseguite sulla 
linea con un numero di operai pari alla larghezza della pavimentazione espressa in metri divisa per 0,80 e 
che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo, con mazzapicchio del peso di Kg. 25, le connessure tra 
cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a mm. 10. La sigillatura della 
pavimentazione sarà eseguita almeno dopo venti giorni dall'apertura al transito della strada pavimentata; 
saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi e sostituiti gli elementi rotti, poi la strada verrà 
abbondantemente lavata con acqua a pressione a mezzo di lancia manovrata da operaio idoneo, in modo 
che l'acqua arrivi con getto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa cm. 3 di 
profondità. Appena il tratto di pavimentazione sia sufficientemente asciugato si sigilleranno i giunti a 
caldo con bitume in ragione di Kg. 3 per metro quadrato di pavimentazione. 
 
Art. 10.7. Pavimentazioni in conglomerato cementizio 

I conglomerati saranno dosati e gli impasti dovranno in ogni caso essere eseguiti in modo da realizzare le 
seguenti condizioni: 
1. che l'impasto presenti plasticità sufficiente per ottenere una perfetta posa ed una perfetta 

compattezza del calcestruzzo in opera; 
2. che in ciascun impasto ogni componente sia compreso per l'esatta proporzione indicata; 
3. che la miscela sia perfetta, specialmente rispetto alla uniforme distribuzione del cemento nella 

massa di calcestruzzo. 
All'uopo si prescrive che il periodo di rimescolamento, compreso fra il carico e lo scarico della betoniera, 
non sia inferiore ad un minuto primo. 
Il calcestruzzo dovrà essere rapidamente distribuito, sagomato, battuto e lisciato ed i sistemi all'uopo 
impiegati, a mano, meccanici o misti, dovranno essere tali da assicurare la osservanza di queste 
condizioni: 
1. che sia rigorosamente ottenuta la sagoma trasversale prescritta; 
2. che siano evitate la depressione, le ondulazioni ed altre irregolarità nel senso longitudinale. 

S'intenderà soddisfatta questa condizione se rispetto ad un regolo piano, lungo tre metri, posato sulla 
pavimentazione in qualunque posizione nel senso parallelo all'asse stradale, non si rileverà depressione 
maggiore di 10 mm; 

3. che la massa del calcestruzzo riesca in ogni zona perfettamente compatta, scevra cioè da cavità 
apprezzabili all'occhio, in un campione selezionato. 

La costruzione del pavimento sarà fatta a lastroni la cui lunghezza, corrispondente alla distanza fra i giunti 
traversali, sarà compresa fra 5 m e 8 m e verrà precisata all'atto esecutivo della Direzione Lavori. 
La larghezza dei lastroni risulterà eguale alla metà della larghezza della carreggiata. La costruzione 
procederà perciò impegnando, per tutta la estensione stradale e per tratti successivi, secondo quanto 
stabilirà la Direzione Lavori, metà per volta la carreggiata, lasciando quindi un giunto longitudinale in 
corrispondenza della mezzeria del piano viabile. 
Le facce di ogni giunto dovranno essere rigorosamente verticali. Ove, a giudizio della Direzione Lavori, 
non si ritenga assicurata in date località la incompressibilità del piano di posa della pavimentazione, 
l’Impresa dovrà provvedere ad evitare le eventualità che si verifichino, sotto carico, spostamenti relativi 
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dei due cigli contigui di un dato giunto , sia mediante formazione di una base di appoggio in calcestruzzo 
alle teste dei due lastroni contigui, come verrà dalla Direzione Lavori prescritto. 

mastice bituminoso a caldo. Durante il periodo di manutenzione l’impresa provvederà a colmare 
periodicamente Nel caso che la gettata venga eseguita a campi alterni, si dovranno spalmare di bitume 
caldo le facce dei giunti trasversali prima della gettata di riempimento fra due campi già pavimentati. Nel 
caso di gettata continua, verrà lasciato in corrispondenza dei giunti, uno spazio di larghezza variabile fra 
15 mm e 25 mm a seconda della temperatura all'atto del getto, nonché della distanza fra i giunti, spazio 
che verrà poi riempito con con nuovo mastice bituminoso i giunti, a misura che se ne presenti la necessità. 
Ogni tratto di pavimentazione compreso fra due giunti dovrà essere coperto non appena ne sia ultimato il 
finimento superficiale, con teloni e stuoie che dovranno essere mantenuti costantemente umidi mediante 
ripetuti innaffiamenti. Dopo trascorse almeno 24 ore dalla posa, verrà rimossa questa prima copertura e 
sostituita con uno strato di materie terrose, dell'altezza di 10 cm, che dovrà essere mantenuto 
costantemente saturo d'acqua, per non meno di due settimane. 
Al termine di questo periodo, la pavimentazione verrà scoperta, perfettamente ripulita e ripassata con 
adatti utensili per toglierne le accidentali asperità e irregolarità. Dovrà essere cura dell’impresa evitare che 
nel periodo in cui la gettata è ancora plastica, vi si formino impronte di piede di ruote, o di arnesi, 
provvedendo all'uopo mediante difese ed un'accurata vigilanza, e formando passaggi sopraelevati, 
ovunque se ne presenti la necessità. 
 
Art. 10.8. Pavimentazioni in asfalto 

Per quanto riguarda le pavimentazioni in asfalto, esse potranno essere di due tipi: 
1. di asfalto naturale, idoneo in particolar modo per le superfici carreggiabili; 
2. di asfalto artificiale bituminoso e catramoso. 
Le pavimentazioni in asfalto colato dovranno avere quel grado di plasticità tale da non subire notevoli 
influenze all'azione degli agenti atmosferici, non dovranno presentare rammollimenti nelle stagioni estive 
né screpolature nelle stagioni rigide. 
La posa in opera dell'asfalto colato dovrà avvenire a falde regolari in modo tale da poter assicurare la 
perfetta giunzione fra due falde attigue; dopo eseguita l'applicazione verrà proceduto alla granitura 
superficiale, con graniglia ottenuta dalla macinazione di calcari duri, aventi elementi di grossezza 
adeguata all'uso della pavimentazione (graduazione n.1). Tutte le pavimentazioni in asfalto colato 
dovranno essere poste in opera di norma su sottofondo costituito da massello di calce idraulica, ed avere 
uno spessore di 20 mm. 
Qualora si tratti di applicare l'asfalto colato sopra pavimentazione in legno, si dovrà interporre, fra il legno 
e lo strato di asfalto, una robusta tela di juta convenientemente posta in opera. 
 
Art. 10.9. Pavimentazioni diverse 

(Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, ecc. sopra sottofondi in cemento o cilindrato; mattonelle in 
grès, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa e vari). 
Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicati e vari, generalmente da eseguire con 
materiali o tipi brevettati, e per i quali, dato il loro limitato uso su strade esterne non è il caso di estendersi, 
nel presente Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed 
ordinati, l’Impresa dovrà eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro 
costruzione e per l'impiego dei materiali che li costituiscono attenendosi agli ordini che all'uopo potesse 
impartire la Direzione Lavori. 
 
Art. 10.10. Lavorazioni delle pietre 

Le lavorazioni delle pietre si devono intendere esclusivamente con scalpello piatto e a punta. Sono 
assolutamente vietate le smussature eseguite con la mazza ed il martello. 
Lo spianamento delle pietre di qualsiasi forma e misura (lastre, masselli, cordoni, macigni, ecc.) tanto 
nuove che usate, verrà eseguito lavorando le pietre a punta grossa, mezzana o fina secondo le necessità 
esecutive. 
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Art. 10.11. Reinterri e riempimenti 

I vuoti circostanti alle tubazione ed ai manufatti in genere, verranno riempiti diligentemente con sabbia, 
ghiaia o terre minute a seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori. Tali riempimenti dovranno 
eseguirsi con la massima precauzione e diligenza. 
Nel riempimento degli scavi le terre verranno sovrapposte per strati dell'altezza da 30 a 50 cm, ed ogni 
strato compresso con mezzi idonei ed opportunamente innaffiato. 
Non si procederà ai reinterri senza l'assenso della Direzione Lavori, altrimenti l'Appaltatore potrà essere 
obbligato a rinnovare lo scavo a tutta sua cura e spese. 
 

Art. 10.12. Modalità di misura e di valutazione per acciottolatl, selciatl, lastricati, pavimentazioni in  

    cemento od in porfido 

 

GLI ACCIOTTOLATI, I SELCIATI, I LASTRICATI E LE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O LASTRE 
DI PORFIDO SARANNO ANCH'ESSI PAGATI A METRO QUADRATO IN BASE ALLA SUPERFICIE 
VISTA, LIMITATA DAL VIVO DEI MURI O DAI CONTORNI. NEI PREZZI RELATIVI È SEMPRE 
COMPRESO IL LETTO DI SABBIA E DI MALTA, OGNI COMPENSO PER RIDUZIONI, TAGLI O 
SFRIDI DI LASTRE, DI PIETRA O CIOTTOLI NONCHÉ PER MAGGIOR DIFFICOLTÀ DI 
COSTRUZIONE DOVUTA AD ANGOLI RIENTRANTI E SPORGENTI, PER LA PREPARAZIONE, 
BATTITURA E REGOLARIZZAZIONE DEL SUOLO E PER QUALUNQUE ALTRA OPERA O SPESA 
PER DARE I LAVORI ULTIMATI ED IN PERFETTO STATO. 

I prezzi di elenco sono applicabili invariabilmente qualunque sia (piana o curva) la superficie vista e 
qualunque sia il fondo su cui sono posti in opera i materiali. 
Nei prezzi medesimi s'intende compreso l'onere della posa in opera di tutte le segnalazioni stradali in 
genere, relative alle condotte passanti nel sottosuolo (servizi pubblici, telefoni, ecc.) nonché d'altre 
eventuali indicazioni. 
 
 
Art. 10.13. Rialzi e rilevati 

Saranno misurati per il loro volume effettivo e soltanto dopo intervenuto il definitivo costipamento, 
qualora per insufficienza di tempo trascorso esso non fosse totalmente avvenuto, verrà applicato dalla 
Direzione Lavori un congruo diffalco sul quale l'Impresa potrà sollevare le eccezioni eventuali a norma 
del regolamento 25 Maggio 1895 n. 350. Le diminuzioni dell'altezza dei rilevati per effetto del cedimento 
del sottosuolo, sono a tutto carico dell'lmpresa, intendendo compreso nel prezzo unitario il maggior onere 
relativo a tali cedimenti e il conseguente ricarico per riportare il rilevato alla sagoma prescritta. 
Se il riporto si esegue contemporaneamente allo scavo entro i limiti delle distanze medie di 100 m (1,0 m 
di dislivello corrisponderà a 30 m di distanza), e con materiale proveniente dallo stesso, non si pagherà 
alcun compenso per la formazione del rilevato essendo incluso nel prezzo dello scavo e del trasporto; si 
pagherà solo il prezzo delle eventuali pilonature, della profilatura delle scarpate e dello spianamento. 
 

Art. 11 - Lavori in pietra naturale e artificiale 
Art. 11.1. Marmi e pietre naturali 

Le opere in marmo e le pietre naturali dovranno, in generale, corrispondere esattamente alle forme e 
dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di 
quelle particolari impartite dalla Direzione Lavori, all'atto dell'esecuzione. 
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura, e venatura proprie 
della specie prescelta. 
Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte 
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dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà preparare, a sua cura e spese, i campioni dei vari 
marmi o pietre e delle loro lavorazioni onde sottoporli all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale 
spetterà, in maniera esclusiva, di giudicare se corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente 
contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Direzione, quale termine di confronto. 
Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione Lavori 
ha la facoltà di prescrivere, entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi di un'opera 
qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, ecc.) la formazione e disposizione dei vari conci e 
lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei 
pezzi, L’andamento della venatura, ecc. secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione 
Lavori potrà fornire all'Appaltatore all'atto della esecuzione; quest'ultimo avrà l'obbligo di uniformarsi a 
tali norme, come ad ogni altra disposizione circa formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, 
ecc.- 
Per le opere di una certa importanza, la Direzione lavori potrà ordinare all'Appaltatore la costruzione di 
modelli in gesso, anche in grandezza al vero, ed il loro collocamento in sito, il tutto a spese 
dell'Appaltatore stesso e di apportarvi tutte le modifiche necessarie, sino ad ottenere l'approvazione, prima 
di procedere all'esecuzione della particolare fornitura. 
Per tutte le opere in pietra è fatto obbligo infine all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e 
spese, la corrispondenza con le strutture rustiche esistenti e di segnalare tempestivamente alla Direzione 
ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore, in caso contrario, unico responsabile della perfetta 
rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avrà pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso 
di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori. 
 
Art. 11.2. Marmi 

Le opere in marmo dovranno avere la perfetta lavorazione che è richiesta dall'opera stessa, con 
congiunzioni e piani esatti, senza risalti. 
Salvo contraria disposizione, i marmi, dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle 
liscia arrotati e lucidati a piombo, se richiesto. I marmi colorati dovranno presentare, in tutti i pezzi le 
precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta; quando la loro venatura si presti, dovranno 
essere collocati in opera con la superficie vista a spartito geometrico, a macchia aperta ed a libro. 
 
Art. 11.3. Pietra da taglio 

La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto ed 
essere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto dell'esecuzione, 
nei seguenti modi: 
1. a grana grossa; 
2. a grana ordinaria; 
3. a grana mezza fina; 
4. a grana fina. 
Per pietra da taglio a grana grossa, si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta, senza 
fare né uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. 
Verrà considerata come pietra da taglio, a grana ordinaria, quella le cui facce viste saranno lavorate con la 
martellina a denti larghi. 
La pietra da taglio s'intenderà lavorata a grana mezza fina od a grana fina, secondo che le facce predette 
siano lavorate con la martellina a denti mezzani, o a denti finissimi. 
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da 
taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati, per modo che le connessure, fra concio e concio, non 
eccedano la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre. 
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le superfici di combaciamento 
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli 
spigoli, né cavità, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e 
l'Appaltatore sarà in obbligo di fra l'immediata surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si 
verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo. 
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Art. 11.4. Pietre artificiali 

La pietra artificiale, ad imitazione della naturale, sarà costituita da conglomerato cementizio, formato da 
cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato, e graniglia della stessa pietra naturale che 
s'intende imitare. Il conglomerato, così formato, sarà gettato entro apposite casseforme costipandolo poi 
mediante battitura a mano, o con mezzi meccanici. 
Il nucleo sarà dosato con non meno di 350 kg di cemento idraulico normale (tipo 325) per ogni m3 di 
impasto normale e non meno di 400 kg quando si tratti di elementi sottili (capitelli, targhe o simili). Le 
superfici in vista, che dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, 
per uno spessore non inferiore a 2 cm, da impasto più ricco formato con cemento bianco, graniglia di 
marmo, terre colorate e polvere della pietra naturale che si deve imitare. 
Le stesse superfici saranno lavorate all'utensile, dopo perfetto indurimento, in modo da presentare struttura 
identica per l'apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale imitata. Inoltre la parte 
superficiale sarà gettata con dimensioni esuberanti rispetto a quelle definitive, in modo che queste ultime 
possano poi ricavarsi asportando materia a mezzo di utensili da scalpellino, essendo vietate in modo 
assoluto le stuccature, le tassellature ed in generale le aggiunte del materiale. 
I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro; lo schema dell'armatura dovrà essere 
preventivamente approvato dalla Direzione Lavori. 
Per la posa in opera dei getti sopra descritti, valgono le stesse prescrizioni indicate per i marmi in genere. 
La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il conglomerato 
soddisfi alle seguenti condizioni: 
1. inalterabilità agli agenti atmosferici; 
2. resistenza alla rottura per schiacciamento, superiore a 300 kg per cm2 dopo 28 giorni; 
3. le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con 
azione immediata, che con azione lenta e differita; non conterranno quindi acidi, né anilina, né gesso; non 
daranno aumento di volume durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce. 
La pietra artificiale, da gettare sul posto, come parametro di ossature grezze, sarà formata da rinzaffo ed 
arricciatura in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori graniglia della stessa 
pietra naturale da imitare. 
Quando tale strato debba essere sagomato per formazione di cornici, oltre che soddisfare a tutti i requisiti 
sopra indicati dovrà essere confezionato ed armato nel modo più idoneo per aggiungere la perfetta sua 
adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, rese pulite e 
lavate abbondantemente, dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro. 
Le facce viste saranno poi ottenute in modo perfettamente identico a quello della pietra preparata fuori 
d'opera, nel senso che saranno ugualmente ricavate dallo strato esterno a graniglia mediante i soli utensili 
di scalpellino o marmista, vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riporti ecc.. 
 
Art. 11.5. Modalità di misura e di valutazione 

I prezzi di elenco comprendono e compensano tutti gli oneri indicati in precedenza. La valutazione delle 
pietre verrà effettuata in base al loro volume od alla loro superficie od alla loro lunghezza o numero (se 
trattasi di lavori particolari). 
La pietra da taglio da valutarsi a volume sarà sempre misurata in base al volume del minimo 
parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo. 
Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da valutarsi a superficie saranno misurati in base al minimo rettangolo 
circoscrivibile. 
I pezzi da valutare secondo la lunghezza saranno misurati secondo la base maggiore. 
Per le pietre di cui una parte venga lasciata greggia si comprenderà anche questa parte nella misurazione, 
non tenendo conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto alle 
dimensioni assegnate ai tipi prescritti. 
Le immorsature dei pezzi da incastrare nei muri dovranno avere le dimensioni prescritte o stabilite dalla 
Direzione Lavori; non verrà valutata alcuna eccedenza rispetto alle dimensioni stabilite. 
Le immorsature si valuteranno con lo stesso prezzo relativo alla pietra o al marmo. 
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Art. 12 - Pavimentazioni in masselli di calcestruzzo 
In relazione alla destinazione e all'entità dei carichi previsti, si distinguono: 
 
a) pavimentazione portante continua componibile per uso pedonale, composta di masselli 
prefabbricati in calcestruzzo di qualsiasi forma, anche integralmente colorato, della portata minima di 55 
N/mm² e dello spessore di cm. 6., posti in opera con semplice accostamento uno all'altro e certificatamente 
conforme alle norme DIN 18501 in particolare per quanto riguarda la norma relativa alla gelività. Detti 
masselli dovranno avere una superficie d'appoggio compresa tra i 200 cm² ed i 300 cm², un peso NON 
INFERIORE a 140 Kg./m². Il calcestruzzo utilizzato avrà peso specifico medio superiore a 2,3 Ton/m³. 
Gli elementi saranno posti su un letto di posa formato di sabbia granita, comunque lavata, di spessore 
costante, dopo la compattazione, di 30-50 mm.. In nessun caso le pendenze potranno essere ricavate 
variando lo spessore del riporto di posa. Il sottofondo sarà formato di uno spessore, a compattazione 
avventa, non minore di cm. 30 di tout-venant, privo di iniquità nocive e non gelato. Sopra il sottofondo e 
prima del riporto di posa potrà essere richiesto a insindacabile giudizio della D.L., la stesa di un tessuto 
non tessuto a filo continuo. 
b) Pavimentazione portante continua componibile per uso carraio, sosta o passaggio lento di veicoli 
aventi un peso a pieno carico non superiore a 10 tonnellate, composta da masselli prefabbricati in 
calcestruzzo, di qualsiasi forma, integralmente colorato, della portata minima di 55/mm² e dello spessore 
di 8 cm., posti in opera con semplice accostamento uno all'altro e certificatamente conforme alle norme 
DIN 18501 in particolare per quanto riguarda la norma relativa alla gelività. Detti masselli dovranno avere 
una superficie d'appoggio compresa tra i 200 cm.² un peso NON INFERIORE a 180 Kg/m². Il calcestruzzo 
utilizzato avrà peso specifico medio superiore a 2,3 Ton/m³. I masselli saranno posati su un letto di sabbia 
con le stesse prescrizioni di cui alla precedente lettera a). Lo spessore e la composizione del sottofondo 
sono uguali a quelli normalmente richiesti per la costruzione di pavimentazioni convenzionali. Le 
caratteristiche del sottofondo sono strettamente legate al tipo di terreno ed alla sua deformabilità, nonché 
al regime di carichi a cui si prevede che la pavimentazione sarà sottoposta. In ogni caso il sottofondo di 
una pavimentazione in masselli di calcestruzzo dovrà essere conforme a quanto previsto dalle vigenti 
norme in materia di sottofondi stradali. Di norma lo spessore del sottofondo ben costipato sarà di circa 40-
60 cm. di tout-venant se è previsto sulla pavimentazione traffico pesante. L'utilizzo di un adatto geotessuto 
posizionato sotto lo strato di tout-venant permetterà una riduzione di spessore dell'ordine del 20% circa. 
In particolare il sottofondo deve risultare: 
- perfettamente compatto 
- conforme agli spessori di progetto 
- privo di impurità nocive 
- provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio ( caditoie, ecc. ) 
- non gelato. 
Per strade a traffico pesante ed in particolare in presenza di terreni coesivi, la D.L. potrà richiedere la stesa 
di un massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento dello spessore fino a cm. 10, frattazzato al grezzo, 
con formazione di giunti trasversali di dilatazione ad interasse di cm. 4,00. In questo caso comunque va 
garantito il drenaggio per esempio operando dei fori di 8-10 cm. di diametro nel massetto, uno ogni 0,50-
1,00 m² di superficie di sottofondo, oppure preferibilmente con l'uso di tessuti non tessuti realizzati in 
materiale inorganico imputrescibile, posizionati tra il piano stradale ed il riporto di posa, che consentono 
un buon drenaggio impedendo la caduta della sabbia. Per la posa dei masselli si procederà secondo i 
metodi tradizionali, prima alla perfetta spianatura a livello del piano di riporto in sabbia, poi alla posa di 
masselli secondo i modelli e le direttive imposte alla D.L. avendo particolare cura nell'impostare le prime 
file secondo le direttrici e gli angoli voluti. L'ordine di posa deve garantire che i masselli possano essere 
accostati facilmente ed in modo da non dover mai sforzare un elemento di quelli già posati. Fino a che la 
pavimentazione non è stata compattata, mediante vibrazione, non deve essere sottoposta ad altri carichi al 
di fuori dell'attrezzatura per la posa. La pavimentazione, dopo la posa dei masselli, deve essere sottoposta 
a delle " passate " con un vibratore compattatore a piastra per compattare adeguatamente il riporto di posa. 
Per gli elementi di spessore cm. 6 il compattatore a piastra vibrante dovrà avere una forza centrifuga di 7-
16 KNw, una superficie di piastra di 0,2-0,4 m² ed una frequenza di 75-100 Hz. Per quelli di spessore 8 
cm. dovrà avere una forza centrifuga del vibratore di 16-20 Knw, una superficie di piastra 0,35-0,5 m² ed 
una frequenza di 75-100 Hz. Vanno eseguite sufficienti " passate " per compattare il riporto di posa ed 
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ottenere una superficie dei masselli uniforme. Sono ammessi scostamenti a pavimentazione ultimata di + 
15 mm. Una volta compattata la pavimentazione, sopra il piano va steso un leggero strato di sabbia che 
può venire semplicemente scopato. Questa operazione garantisce il perfetto intasamento dei giunti 
consentendo alla pavimentazione il miglior funzionamento meccanico. Si userà sabbia lavata di fiume, 0-2 
mm. È comunque indispensabile verificare la completa sigillatura dei giunti e solo dopo tale verifica sarà 
possibile asportare la sabbia stessa e sottoporre la pavimentazione a carichi di esercizio. 
 

Art. 13 - Pavimentazioni pedonali 
a) Marciapiedi in conglomerato bituminoso con sottofondo in calcestruzzo 
Preparato il piano di posa mediante scavo o riporto del materiale terroso necessario per dare la livelletta di 
progetto si procede alla stesa ed alla compressione di uno strato di ghiaia in natura dello spessore di cm. 
20, e soprastante getto di calcestruzzo a q.li 3,00 di cemento dello spessore di cm. 10 steso a mano e 
frattazzato al grezzo, con formazione di giunti trasversali di dilatazione ad interrasse di m. 4,00 e 
pendenza trasversale minima del 2%. 
A stagionatura avvenuta si procederà all'accurata pulizia della sede e alla stesa di un tappeto bituminoso di 
tipo chiuso dello spessore compresso di almeno cm² previo ancoraggio con Kg. 0,5 di emulsione 
bituminosa al titolo minimo del 55% ed alla sigillatura finale del manto mediante erogazione di Kg. 1 di 
emulsione e Kg. 4 di polvere di asfalto per metro quadrato di pavimentazione finita. 
 
b) Marciapiede in conglomerato bituminoso con sottofondo in ghiaia in natura 
Pavimentazione pedonale da eseguire in modo analogo a quello descritto al precedente punto a) ma 
comprendenti le seguenti varianti: 
- stesa e rullatura di cm. 4 di pietrisco grezzo in sostituzione del calcestruzzo; 
- erogazione di Kg. 1 di emulsione in più per l'ancoraggio del manto alla massicciata di pietrisco. 
 
c) Pavimentazione pedonale in massello di calcestruzzo 
Vedere precedenti prescrizioni per la formazione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo. 
 

Art. 14 - Pavimentazioni diverse 
Per l'eventuale esecuzione di pavimentazioni di tipo diverso da quelle sopra specificate, e per le quali non 
si ritiene necessaria una descrizione particolareggiata, l'impresa sarà tenuta ad eseguire con materiali o tipi 
brevettati secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione, uniformandosi in 
ogni caso alle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. 
 

Art. 15 - Cordoli 
a) Cordonate di trachite 
Le cordonate ed i profilati di trachite da usare per la bordatura dei marciapiedi o delle aiuole debbono 
essere poste in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo impastato con q. 2,00 di cemento dello spessore di 
cm. 10. Sono compresi tutti gli oneri di lavorazione, intestatura e bocciardatura delle cordonate, e dei 
profili, sigillatura dei giunti con cemento liquido, nonché lo scavo od il ripristino di terra necessario per 
ottenere la livelletta voluta, il rinterro, la pulizia della strada e l'asporto dei materiali residui. 
 
b) Cordonate in cemento 
Le cordonate in cemento specifiche per la bordatura dei marciapiedi e aiuole spartitraffico con elementi di 
varia lunghezza, sia retti che curvi, a goccia per testata o per angoli, posate su qualsiasi tipo di 
pavimentazione o su terreno naturale preventivamente preparato e spianato, compresa la gettata di 
calcestruzzo a 200 Kg. di cemento per mc. di impasto sulle cavità degli elementi e negli interstizi  
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all’interno della cordonatura per l’ancoraggio della stessa; la sigillatura dei giunti tra i vari elementi va 
eseguita con malta di puro cemento. 
 

Art. 16 - Opere fognarie e canalizzazioni – Tubazioni – Generalità 
Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni previste dal progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, 
dovranno avere le caratteristiche di cui in appresso; il loro traccito seguirà di norma il minimo percorso 
compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessità della funzionalità idraulica ed impiantistica. 
Dovranno evitarsi, per quanto possibile, percorsi diagonali rispetto alla sede stradale o alle pareti dei 
locali, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione; le tubazioni dovranno essere collocate in 
modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni ecc. 
Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar 
luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti. 
Sia le tubazioni a pelo libero che quelle soggette a pressione dovranno essere sottoposte a prove di 
accettazione, a carico dell'Appaltatore, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori. 
Così pure sarà a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si 
manifestasse nelle varie tubazioni, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del 
collaudo, compresa ogni opera di ripristino. 
 
Art. 16.1. Fissaggio delle tubazioni 

Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte, 
mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. 
Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro zincato o in ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, 
snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere 
posti a distanze adeguate. 
Le condutture interrate poggeranno, di norma, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, su letto 
continuo di sabbia realizzato in modo tale da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta 
posizione stabilita. 
 
Art. 16.2. Tubazioni in calcestruzzo 

a) Esecuzione 
I tubi di cemento dovranno essere formati con impasto di conglomerato cementizio vibrato o centrifugato 
a pressione costante, tipo R'ck 300. 
I tubi dovranno essere ben stagionati, rettilinei, a sezione interna perfettamente circolare, di spessore 
uniforme e senza screpolature. Le superfici interne ed esterne dovranno essere perfettamente lisce. Tutta la 
superficie d'innesto dei tubi, sia nella parte a maschio che in quella a femmina, dovrà risultare 
perfettamente integra: la lunghezza dell'innesto dei tubi dovrà essere almeno uguale allo spessore dei tubi 
stessi. 
La frattura dei tubi di cemento dovrà presentarsi compatta e senza soluzioni di continuità. 
Il conglomerato dei tubi dovrà essere così intimamente mescolato che gli elementi del ghiaietto o del 
petrischetto dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta. 
Lo spessore dei tubi dovrà al minimo risultare come appresso: 
. diametro interno      cm 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 
. spessore   mm 20 | 25 | 28 | 38 | 45 | 50 | 60 
Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di cemento puro, 
innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto all'ingiro con malta di cemento. Le tubazioni 
saranno posate su letto continuo di calcestruzzo e successivamente rinfiancate e ricoperte pure di 
calcestruzzo magro. 
 
b) Misurazione e pagamento 
La valutazione delle tubazioni in calcestruzzo sarà effettuata per ogni metro lineare di sviluppo, 
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effettivamente rilevato, per ogni cm. di diametro interno, secondo la relativa voce di Elenco Prezzi. 
I tubi, i pezzi speciali, i "canali" e tutti i materiali di gres ceramico dovranno essere di un impasto 
omogeneo, ben vetrificati senza incrinature o difetti, senza asperità, di colore uniforme lucente. La 
verniciatura di vetrificazione non deve presentarsi quale strato superficiale, ma deve formare un corpo 
solo con la massa e non deve presentare all'occhio alcuna linea di demarcazione tra il coccio e lo smalto e 
nessuno spessore visibile dello smalto stesso. 
 
Art. 16.3. Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo armato 

MATERIALI 
 
a) NORME GENERALI 
La costruzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo vibrato o turbo vibro compresso, anche armato, 
fabbricati in serie previsti in progetto e che assolvono alle funzioni idrauliche e caratteristiche indicate nel 
presente articolo, è soggetta, in linea generale, alla preventiva comunicazione all'ente appaltante tramite la 
Direzione Lavori, alla quale l'Appaltatore, con apposita relazione, dovrà: 
1) descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornendo i calcoli relativi, 

con particolare riguardo a quelli riferentesi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e 
rottura come più avanti specificato; 

2) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati, sulla scorta di prove eseguite presso laboratori 
ufficiali; 

3) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti per l'esecuzione delle 
strutture prefabbricate e quindi in particolare per i collettori; 

4) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori ufficiali prescritti per la disciplina 
delle opere in conglomerato cementizio armato e precompresso. 

Tutti gli elementi prefabbricati dovranno essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa 
individuarne la serie d'origine. L'Appaltatore è tenuto a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni 
di trasporto e di montaggio dei manufatti, dallo stesso approvvigionati presso una determinata ditta 
produttrice. Le  responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane comunque a carico dell'Appaltatore. 
L'Appaltante si riserva il diritto di controllare e seguire la costruzione degli elementi prefabbricati 
direttamente presso gli impianti di prefabbricazione. 
Gli spostamenti dei prodotti prefabbricati dovranno essere di preferenza eseguiti con sistemi meccanici e 
con tutti gli accorgimenti affinché siano indotte, specialmente nei prodotti di recente fabbricazione, le 
minori possibili sollecitazioni secondarie. Le installazioni generali del cantiere di prefabbricazione 
dovranno essere dotate, tra l'altro, anche di un laboratorio attrezzato per tutte le prove di controllo 
riguardanti la granulometria degli inerti, la lavorabilità e la resistenza dei calcestruzzi, nonché i mezzi e le 
installazioni per le prove di collaudo dei prodotti prefabbricati. 
Gli impianti, le attrezzature ed i macchinari di tale laboratorio dovranno essere messi gratuitamente a 
disposizione dell'Appaltante per l'eventuale effettuazione di prove per l'accettazione di materiali e dei 
prefabbricati, oltre a quelle previste dal presente articolo. 
 
b) RIFERIMENTO A NORME E REGOLAMENTI 
In mancanza di particolari norme  (UNI, regolamenti, circolari ministeriali ecc.) la fornitura dei 
prefabbricati in genere previsti nel presente progetto dovrà rispondere alle norme  DIN 4032 che di seguito 
vengono richiamate per la parte interessante le opere del presente progetto. 
In ogni caso e per quanto non in contrasto con le suddette norme DIN 4032, si richiama l'osservanza, oltre 
che del vigente regolamento e delle prescrizioni ministeriali per le opere in conglomerato cementizio 
norma ed armato (legge n. 1086 e  D.M. n. 1/4/83 più volte richiamati)  della normale ministeriale n. 20 
del 31/7/53, delle norme UNI 0429 e 0521 riguardanti i manufatti lapidei stradali e infine, sia pure per la 
parte assimilabile ai prefabbricati oggetto del presente articolo, delle norme UNI 5341/63 relative alle 
tubazioni per fognature urbane stradali in cemento amianto. 
 
c) CARATTERISTICHE DELLE TUBAZIONI 
Si prevede l'utilizzo di tubazioni in calcestruzzo turbo-vibrocompresso, con piano di posa orizzontale 
continuo, a sezione circolare con incastro a bicchiere ed anello di tenuta in gomma sintetica incorporato 
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nel giunto mediante apposita linguetta annegata nel getto. L'anello sarà protetto da un collare in polistirolo 
da levarsi al momento della giunzione tra le tubazioni, previa applicazione sul maschio di apposito 
lubrificante compatibile con qualità della gomma. 
Le tubazioni devono rispondere alle norme DIN 4032, essere conformi ai requisiti previstidalla IV classe 
di resistenza della normativa  CTE/ICITE/CNR  e dovranno essere poste in opera su base continua di 
calcestruzzo magro. 
 
d) TIPO DI CEMENTO, DOSAGGIO 
Il CEMENTO da utilizzare per la costruzione delle tubazioni per fognatura dovrà essere del tipo 
POZZOLANICO o D'ALTOFORNO. 
Il dosaggio del cemento, le caratteristiche della curva granulometrica ed il rapporto acqua cemento usati 
nella costruzione dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori, così pure dovrà 
essere approvato l'uso e la relativa quantità di additivi impiegati nei getti. 
 
e) IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA (riferimento DIN 4032) 
I tubi vengono considerati impermeabili a tenuta d'acqua quando, durante la prova di cui a norme DIN 
4032, l'assorbimento dell'acqua della parete, ad una pressione a 5 m di colonna d'acqua, non superi il 
valore indicato nella seguente tabella durante un tempo di prova di 15', anche se si manifestano delle 
macchie d'umidità o alcune gocce sulla parete del tubo. 
Decisivo è il valore medio di una prova ed alcuni tubi possono anche superare questo valore sino al 30%. 
 DIAMETRO (cm) Assorbimento massimo in 15 con 0,5 atm (cm3/m) 
  40 210 
  50 270 
  60 300 
  80 360 
 100 440 
 120 520 
 140 600 
Per diametri superiori a 140 cm o per i tubi rettangolari si farà riferimento al valore di 140 cm3 per ogni m 
quadrato di superficie interna della tubazione. 
 
f) RESISTENZA MECCANICA 
Sempre in riferimento ai metodi di prova di cui a norme DIN 4032 i valori minimi di carico di 
compressione sono indicati nella seguente tabella in kg/m: 
 
 D(cm) Resistenza minima alla  
  compressione (kg/m) 
  40 3.200 
  50 3.500 
  60 3.800 
  80 4.300 
 100 4.900 
 120 5.500 
 140 6.000 
 
g) CONTROLLI E COLLAUDI 
 
1) Controlli e prove di qualità 
La qualità dei tubi deve essere accertata: 
mediante un documento che comprova la sorveglianza continua della qualità: 
presentando un certificato di prova da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto premesso che: 
 - i tubi non devono essere più vecchi di un anno e mezzo; 
 - i provini (pezzi di prova) sono stati prelevati ufficialmente da esperti ed in numero sufficiente; 
 - il fornitore deve assicurare contemporaneamente che la qualità del suo prodotto corrisponda 

all'esito della prova ufficiale e tale assicurazione deve essere documentata da prove continue nello 
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stabilimento di produzione o in un laboratorio ufficiale. 
 
2) Collaudi 
Se il Direttore dei Lavori richiede oltre al certificato di qualità di cui sopra una prova di collaudo nel caso 
singolo, egli può scegliere i pezzi di prova occorrenti da tubi pronti per la spedizione o da tubi già forniti. 
È da osservare che per tale prova dovranno essere scelti solamente pezzi non danneggiati e la ditta 
fornitrice deve essere informata prima del prelievo per poter essere presente durante la scelta. 
La spesa della prova di collaudo e dei pezzi di prova impiegati per le singole prove è a carico della ditta 
fornitrice. 
Le prove di collaudo possono essere eseguite, d'accordo con l'Appaltatore, anche nella fabbrica stessa, se 
le attrezzature occorrenti per la prova sono riconosciute idonee dalla Direzione Lavori. 
 
h) PROVE 
Per quanto riguarda la descrizione dei metodi di prova si rimanda alle più volte citate norme DIN 4032. 
 
Art. 16.4. Formazione del collettore 

Le tubazioni in calcestruzzo turbo-vibrocompresso saranno poste in opera sempre all'asciutto,  
con le seguenti modalità: 
1) livellazione dello scavo secondo la pendenza stabilita in progetto; 

2) getto del sottofondo in calcestruzzo magro, dello spessore indicato nei disegni esecutivi delle 
tubazioni; 

3) messa in opera delle tubazioni, pezzi speciali ed apparecchi, caditoie prefabbricate, ecc. che 
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 possibile vicino al posto che dovranno 
avere in opera, evitando spostamenti notevoli entro il cavo: 

4) formazione delle giunte fra le tubazioni, realizzata mediante  le seguenti operazioni: 
  - asportazione dell'anello di protezione dell'anello di protezione in polistirolo; 
 - lubrificazione dell'estremità del tubo-maschio; 
 - allineamento dei 2 elementi di tubo e loro assemblaggio; 
 - verifica della posizione finale degli elementi e del loro perfetto assemblaggio; 

5) rinfianco e primo riempimento, eseguito a mano con sabbia e altro materiale vagliato proveniente 
dagli scavi, se giudicato idoneo dalla Direzione Lavori; 

Il getto del sottofondo va attuato con ogni cura e con costipamento a mano e meccanico. 
Le norme di cui ai precedenti punti, integrate da quanto stabilito nella circolare Ministero LL.PP., n. 3598 
del 12/9/67, valgono anche per la messa in opera dei pozzetti prefabbricati e per caditoie stradali. Nel 
rinterro dovranno usarsi tutte le necessarie precauzioni ed il rinterro stesso dovrà avvenire per strati dello 
spessore massimo di 30 cm. Ogni strato dovrà essere battuto con mazzaranghe o vibratori meccanici 
(piastra vibrante) e inumidito, de del caso, per ottenere un ottimo e rapido costipamento. In ogni caso il 
rinterro dovrà essere eseguito con materiale sciolto e vagliato, privo di sassi o altri corpi estranei quali 
mattoni, legni, pietre, ecc. 
Ovunque non sia d'intralcio al traffico e salvo l'ordine da parte della Direzione Lavori della 
pavimentazione provvisoria, il riempimento va eseguito con la calma necessaria. 
Il trasporto ai luoghi di impiego degli elementi prefabbricati avrà luogo con i mezzi e le modalità che 
l'Impresa riterrà più idonei e convenienti, ma sempre in modo tale da evitare ogni e qualsiasi 
danneggiamento del materiale restando a questo riguardo nella piena ed insindacabile facoltà 
dell'Appaltatore di rifiutare il collocamento in opera del materiale degradato. 
La posa in opera avverrà in conformità dei tracciati esecutivi di progetto e dei profili in esso fissati. 
Di norma i prodotti prefabbricati, a maturazione compiuta e ad accettazione avvenuta, saranno trasportati 
sul luogo di impiego per essere collocati in opera. 
MISURAZIONE E PAGAMENTO 
La fornitura e la posa in opera delle tubazioni saranno valutate per metro lineare di collettore regolarmente 
posato, misurato secondo lo sviluppo del suo asse, senza tener alcun particolare conto nè dei prezzi 
speciali inseriti, nè delle parti di tubo che si compenetrano e si sovrappongono. 
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Nel prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori si intende compreso ogni onere, oltre che per la 
fornitura, per il trasporto, carico, scarico, magazzinaggio, revisione e posa dei pezzi speciali come sopra 
detto, anche per la formazione del piano di posa del rinfianco e del primo rinterro, per la pulizia finale e 
per le prove idrauliche di cui al successivo Art. F.5 
Il prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori comprende e compensa la fattura delle giunzioni, 
qualunque sia il loro numero e tipo. 
Detto prezzo comprende altresì ogni onere derivante all'Impresa per il fatto che posa e montaggio delle 
condotte debbono essere effettuate da operai specializzati. 
 
Art. 16.5. Prova idraulica dei collettori di rete bianca funzionanti a pelo libero 

Le prove di tenuta richieste per l'accettazione del lavoro potranno eseguirsi in due modi a discrezione della 
Direzione Lavori, la quale peraltro potrà richiedere entrambe le verifiche: 
1) Prove interessanti l'intera estesa delle condotte oggetto dell'appalto: sarà attuata riempiendo tratte 
successive comprese fra due o più pozzetti in modo che il livello d'acqua nel pozzetto di valle sia alla 
quota della soletta di copertura e il primo a monte abbia all'interno una altezza d'acqua pari ad almeno il 
doppio del diametro del tubo. 
Qualora la condotta sia stata posata sotto la quota statica della falda freatica, ed esclusivamente su scelta e 
discrezione del Direttore dei Lavori, la prova di cui sopra potrà essere sostituita dalla prova di 
infiltrazione, che verrà effettuata misurando l'acqua di infiltrazione e la prova sarà ritenuta valida se 
l'infiltrazione si manterrà nei limiti fissati per la prova di assorbimento. 
2) Prove limitate a tratte campione comprese fra due pozzetti d'ispezione scelte dal Direttore dei Lavori: 
sarà attuata riempiendo lentamente, per assicurare la completa evacuazione di aria, una tratta compresa fra 
due pozzetti ed applicando una pressione idrostatica interna di 0,4 kgf/cm**2. 
Tale pressione dev'essere mantenuta per 30 minuti mediante rabboccamento e dopo si procederà alla 
misura dell'acqua assorbita. 
I tratti interessanti questa seconda modalità di collaudo dovranno corrispondere al 20% dell'intera estesa 
delle condotte oggetto dell'appalto con l'intesa che qualora l'esito fosse negativo, il Direttore dei Lavori 
potrà a propria discrezione estendere la prova fino al 100% delle tubazioni. 
Per entrambe le modalità di collaudo sarà tollerata la perdita in litri per metro quadrato di superficie 
interna bagnata, nel tempo di 30 minuti, fissata nella Tabella seguente in base al materiale impiegato. 
 
===========================================================================
= 
| MATERIALE                 | PERDITA  MASSIMA  AMMISSIBILE              | 
| DELLA                     |----------------------------------------------------------------------------------
| 
| CONDOTTA                  | PROVA  1)              | PROVA  2)              | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-| 
| - Fibrocemento | 0,15                   | 0,10                   | 
| - Calcestruzzo | 0,20                   | 0,15                   | 
| - Ghisa | 0,08                   | 0,02                   | 
| - P.V.C. - P.l.t. - Vetroresina | 0,08                   | 0,02                   | 
| - Gres | 0,20                   | 0,15                   | 
=========================================================================== 
Nel caso di esito negativo della prova l'Impresa dovrà ricercarne le cause e fare le riparazioni necessarie a 
propria cura e spese, ed una volta che ritenga che la condotta sia efficiente ne darà comunicazione alla 
Direzione Lavori che predisporrà affinchè sia ripetuto il collaudo. 
Le spese per tutte le prove sono totalmente a carico dell'Impresa, anche in caso di prove ripetute. 

Le prove di tenuta dovranno essere eseguite senza alcun intervento di stuccature dei giunti. 
Se la D.L. riterrà che particolari incertezze esistano nella prova delle tubazioni, potrà ordinare un'ispezione 
televisiva delle stesse, che dovrà essere eseguita da operatori qualificati e registrata su nastro televisivo da 
consegnare alla D.L. 
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Art. 16.6. Tubazioni in gres ceramico 

a) Materiali 
I tubi di gres dovranno essere conformi alla normativa ASSOGRES 02 - gennaio 1984 - edita a cura 
dell'associazione Nazionale degli Industriali di Gres Ceramico. 
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle e fondi fogna) dovranno essere di impasto 
omogeneo. 
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione del bicchiere e della punta delle canne, dovranno 
essere verniciate con una vetrina. 
Piccoli difetti visivi, quali punti di asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto. 
Sulle dimensioni lineari è ammessa una tolleranza massima pari al +/- 5%. 
Per le tubazioni il valore del rapporto tra la freccia di curvatura e la lunghezza, riferito ai 4/5 centrali della 
canna, non deve superare lo 0,01. 
 
CARICHI DI ROTTURA: i valori dei carichi minimi di rottura per la prova di flessione trasversale non 
devono essere inferiori a quelli riportati in tabella: 
DIAMETRO 
NOMINALE (cm)   10   12   15   20   25   30   35   40   50   60   70   80 
CLASSE 
STANDARD (t/m)  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  3,5  2,5  2,5  2,0 
CLASSE 
EXTRA (t/m)    -    -    -    -    -   4,0  4,0  4,0 
- resistenza a trazione  >= 2N/mm2 
- allungamento alla rottura  >= 90% 
- durezza   67 +/- 5 Shore A 
Le tubazioni collegate mediante giunzioni in poliuretano devono assicurare una tenuta idraulica, sia da 
interno verso esterno che da esterno verso interno, pari a 0,5 bar, in pratica equivalente a un battente 
idraulico di 5 m di colonna d'acqua. 
Le tubazioni munite di giunzione elastica prefabbricata in poliuretano dovranno assicurare, senza 
compromettere la tenuta idraulica della condotta, disassamenti pari a: 
sino a dia. 20 cm  5 cm per metro lineare 
dal dia. 25 cm al dia.50 cm  3 cm per metro lineare 
dal dia. 50 cm al dia 80 cm  2 cm per metro lineare 
Le singole forniture, suddivise in lotti, dovranno essere accompagnate da un certificato di collaudo che 
deve essere richiesto al fabbricante dal Concessionario. 
Il documento deve attestare la conformità della fornitura alla normativa ASSOGRES e deve certificare 
l'avvenuto collaudo. 
Le prove devono di norma essere eseguite nel laboratorio del fabbricante alla presenza della Direzione 
Lavori, dell'Appaltatore o da persona da essi delegata. 
Nel caso in  cui il collaudo avvenga senza la presenza della Direzione Lavori o dell'Appaltatore, le prove 
devono avvenire sotto la responsabilità del capo del laboratorio, il quale provvederà ad eseguire i test e a 
compilare e sottoscrivere il certificato richiesto. 
Le giunzioni, tanto a maschio che a femmina, saranno del tipo a guarnizione elastica in resine sintetiche 
colate a caldo attorno alla "punta" (maschio) e all'interno del "bicchiere" (femmina) in modo che la resina 
stessa polimerizzando e diventando solida, aderisca al gres in modo da non poter essere staccata altro che 
mediante scalpellatura. 
I materiali di gres e le giunzioni elastiche prefabbricate dovranno soddisfare le succitate norme. 
I tubi e i pezzi speciali saranno esclusivamente di prima scelta. La lunghezza normale dei tubi sarà di 
1,50 m o 2,00 m. 
 
b) Esecuzione 
La formazione dei condotti deve essere fatta mantenendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto. 
I tubi di gres, che risponderanno alle norme di cui sopra, dovranno essere posti in opera su fondo continuo 
in calcestruzzo con dosaggio di cemento di almeno 1,5 q/m3. Il loro allineamento dovrà essere mantenuto 
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mediante fili di ferro appesi frea i punti fissati dall'Appaltante e il fondo dovrà essere livellato mediante 
traguardi previa predisposizione di picchetti di riferimento quotati con lo strumento, in modo che i vari 
tratti risultino esattamente disposti secondo le livellette prescritte. 
Prima di avviare la posa in opera del tubo si procederà alla pulizia del bicchiere e alla successiva 
lubrificazione senza usare oli lubrificanti. La stessa operazione verrà ripetuta sulla punta dopo aver tolto 
l'eventuale protezione. 
Le giunzioni dei tubi saranno fatte a mano o con l'uso di appositi apparecchi a leva per i diametri maggiori 
al DN>25 cm. 
Compiute le giunzioni, per ogni tratto di condotto si verificherà nuovamente la regolare collocazione 
planimetrica ed altimetrica di tutti i tubi formanti il tratto stesso, dopo di che si rinfiancheranno le 
tubazioni con lo stesso calcestruzzo costituente il fondo, come indicato nei disegni allegati.  
Durante la costruzione di ogni tratto dovranno pure collocarsi in opera tutti i pezzi speciali inerenti al 
tratto stesso, procurandone la perfetta giunzione con i pezzi normali, nei medesimi modi per questi più 
sopra descritti. 
I tubi che fossero posti entro la falda fratica non avranno di norma ricoprimento continuo in calcestruzzo 
dato il tipo speciale di giunzione adottato, salvo diversa prescrizione che fosse data al momento opportuno 
ed in casi particolari dalla Direzione Lavori. Durante la costruzione di ogni tratto dovranno pure collocarsi 
in opera tutti i pezzi speciali inerenti al tratto stesso, procurandone la perfetta giunzione con i pezzi 
normali, nei medesimi modi per questi più sopra descritti. 
In modo particolare, con relativo tappo, pure in gres e serratappo in ferro orientato come verrà ordinato 
all'atto esecutivo della Direzione Lavori, a seconda delle singole necessità di allaccio nei vari punti dei 
collettori e secondo le modalità indicate nei disegni di progetto. 
Il rinterro si farà dapprima con sabbia o terra vagliata, disposta a sottili strati ben battuti con la 
mazzaranga sino ad un'altezza di cm 10/15 al di sopra dell'estradosso del tubo; dopo potranno essere 
impiegate le terre di scavo se ritenute idonee dalla D.L. o tout-venant disposti essi pure in regolari strati 
con pilonatura ed innaffiamento per il definitivo loro assetto e secondo le prescrizioni dell'Elenco Prezzi. 
Qualora l'Appaltatore, per propria convenienza e previo benestare della Direzione Lavori, ritenga di 
eseguire gli scavi in sezione allargata rispetto alla sezione tipo di scavo indicata in progetto, la Direzione 
Lavori potrà ordinare la ricopertura della tubazione con calcestruzzo, in ragione dei maggiori sforzi 
afferenti alla tubazione in trincea larga, a completa cura e spese dell'Appaltatore stesso. 
Qualora l'Appaltatore procedesse al rinterro di un tratto di collettore senza averne previamente richiesto 
l'assenso dell'Appaltatore, sarà tenuto a scoprire il tratto stesso, affinchè si possa procedere a tutte le 
verifiche necessarie, questo tutto a sue spese. 

Le tubazioni di allacciamento ai collettori delle condotte private verranno eseguite avendo cura di evitare i 
gomiti ed i brusci risvolti impiegando a tal uopo pezzi speciali di raccordo. Nel passaggio da una sezione 
di un tubo ad una maggiore si interporranno gli appositi pezzi di riduzione. 
Occorrendo in casi speciali il taglio dei tubi, esso dovrà essere fatto dapprima segnando con la linea del 
taglio la superficie esterna del tubo e poi staccando a piccoli pezzi la parte che deve essere tolta, con 
l'apposito utensile. 
I tubi di gres, prima di essere calati nei cavi, dovranno essere puliti accuratamente all'interno delle materie 
che eventualmente vi si fossero depositate e prima della posa in opera dovrà essere accuratamente 
accertato che non vi siano rotture o fessurazioni. Analogamente si procederà per i pezzi speciali. Dei 
cedimenti e delle rotture che si verificassero entro il periodo di manutenzione sarà ritenuta responsabile 
l'Impresa ed obbligata al rifacimento alla sostituzione dei materiali ed al risarcimento dei danni eventuali 
derivati all'Amministrazione Appaltante o a terzi. 
Si avrà cura durante l'esecuzione delle condotte di mantenere chiuso l'ultimo tubo messo in opera 
mediante adeguato tampone o tappo di chiusura assicurato ad una funicella per impedire l'introduzione di 
corpi estranei nella condotta. Analogamente dovrà farsi per i bracci di derivazione dei raccordi. 
 
c) Misurazione e pagamento 
La fornitura e la posa in opera delle tubazioni formanti i collettori di rete in gres ceramico saranno valutate 
per metro lineare di collettore regolarmente posato, misurato secondo lo sviluppo del suo asse senza tener 
alcun particolare conto nè dei pezzi speciali inseriti, nè delle parti di tubo che si compenetrano e si 
sovrappongono. 
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La fornitura e la posa in opera delle tubazioni in gres ceramico sarà misurata e compensata a metro di 
lunghezza utile, senza tener conto delle sovrapposizioni da filo interno  a filo interno manufatto. Il prezzo 
è compensativo di sottofondo e rinfianco in calcestruzzo a 150 Kg/m3, nonchè di uno strato di sabbia e di 
speciali giunti elastici in gomma sintetica per collettori in gres. 
Nel prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori si intende compreso ogni onere oltre che per la 
fornitura, per il trasporto, carico, scarico, magazzinaggio, revisione e posa dei pezzi speciali come sopra 
detto, anche per la formazione del piano di posa, per la pulizia finale le prove di tenuta e il lavaggio della 
conduttura. La fornitura e messa in opera dei pezzi speciali quali giunti per immissione degli allacciamenti 
privati, sarà compensata con l'apposito sovrapprezzo.  
Il prezzo della fornitura e posa dei collettori comprende e compensa la fattura delle giunzioni - qualunque 
sia il loro numero e tipo da effettuarsi per unità di sviluppo della tubazione - e cioè oltre la mano d'opera 
specializzata e comunque per la fattura dei giunti anche la fornitura dei materiali di ristagno. 
Detto prezzo comprende altresì ogni onere derivante all'Impresa per il fatto che posa e montaggio delle 
condotte debbono essere effettuate da operai specializzati. 
 
Art. 16.7. Prove di tenuta dei collettori di rete nera funzionanti a pelo libero 

L'accettazione dei collettori realizzati da parte della Stazione Appaltante è subordinata all'esecuzione di 
prove di tenuta da effettuarsi come previsto dal D.M. 12/12/85 - Norme tecniche relative alle tubazioni, 
secondo le modalità di seguito indicate. 
 
a) Prova delle tubazioni in opera su tratte campione 
Le tratte da provare, scelta dal Direttore dei Lavori, sarà compresa tra due pozzetti di ispezione. 
Le prove verranno effettuate procedendo all'intercettazione delle due testate delle tubazioni con adeguato 
sistema di chiusura, approvato dalla Direzione Lavori. Si eseguirà quindi il graduale riempimento della 
tratta avendo cura di controllare la completa evacuazione dell'aria contenuta. La condotta verrà sottoposta 
alla massima pressione realizzabile tra l'asse della condotta ed il piano stradale (o il piano campagna), per 
tratte caratterizzate da dislivelli non superiori a m 0.50, per un periodo di tempo pari a 30'. 
Non dovranno verificarsi riduzioni di pressione, entro il limite di tolleranza stabilito dalla normativa 
vigente o, in mancanza, fissato dal Direttore dei Lavori. 
Successivamente si procederà al riempimento dei pozzetti d'ispezione alle testate delle tratte, fino alla 
quota di imposta del passo d'uomo. 
Dopo 3 ore non dovranno registrasi abbassamenti di livello, entro un limite di tolleranza che sarà stabilito 
dal Direttore dei Lavori. 
L'acqua complessivamente immessa nel tempo di '30 per mantenere la pressione di prova non dovrà 
superare il valore di 0,1 litri per metro quadrato di superficie interna della tubazione. I tratti interessati da 
questo tipo di collaudo dovranno corrispondere al 20% dell'intera estesa delle condotte oggetto 
dell'Appalto. 
 
b) Prova di tenuta del collettore 
Le prove saranno effettuate normalmente per tratte di lunghezza fino a 500 m, restando pero' in facoltà 
della Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio, aumentare tali lunghezze. 
Nel caso di formazione del collettore in terreni con acqua di falda avente quote di poco soggiacenti al 
piano campagna, la Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio e in funzione delle caratteristiche 
di permeabilità del terreno effettuare la prova di tenuta all'acqua di falda anzichè quella di tenuta interna di 
cui sopra. 
Nel caso di esito negativo delle prove, l'impresa è tenuta a ricercarne le cause e fare le riparazione 
necessarie a propria cura e spese. Successivamente si procederà alla ripetizione della prova. 
Tutte le operazioni per l'intercettazione delle tratte di prova, il riempimento e lo svuotamento delle 
condotte in qualsiasi modo effettuato, e quant'altro possa occorrere per l'effettuazione e l'eventuale 
ripetizione delle prove sono a totale carico dell'Appaltatore e risultano compensate con il relativo prezzo 
di elenco. 
 
Art. 16.8. Tubazioni in acciaio 
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a) Materiali 
Le tubazioni in acciaio potranno essere del tipo senza saldatura o con saldatura longitudinale o elicoidale. 
L'acciaio costituente le condotte sia senza saldatura che con saldatura e relativi prezzi speciali dovrà 
rispondere alle prescrizioni UNI 6363-68. Per le tubazioni in acciaio saldate dovranno essere rispettate le 
prescrizioni di cui a circolare del Servizio Tecnico Centrale del Ministero LL.PP. n. 2136 del 5/5/66. 
In ogni caso saranno tenute presenti le norme per le condotte metalliche forzate stabilite nella XIII 
Riunione dell'Associazione Italiana per gli studi sui materiali da costruzione, tenuta a Roma nell'Aprile 
1931. 
Le tubazioni ed i prezzi speciali potranno essere posti in opera interrati e entro manufatti o immorsate in 
getti di calcestruzzo. 
Le tubazioni e i pezzi speciali da interrare dovranno essere bitumati internamente ed esternamente a caldo 
e protetti esternamente con doppia fasciatura elicoidale - rivestimento pesante - in tessuti di vetro o 
prodotti similari, impregnati a caldo con miscela bituminosa con interposto strato della stessa miscela 
bituminosa. 
 
b) Esecuzione 
Le tubazioni interrate in acciaio saranno poste in opera con le seguenti modalità: 
1)  livellazione dello scavo secondo pendenza; 
2) fornitura e stesa dello strato di sabbia di almeno 10 cm a formazione del letto di posa; 
3) messa in opera delle tubazioni e pezzi speciali con giunzioni saldate o a flangia; 
4) rinfianco e primo rinterro delle tubazioni in sabbia fino a 10 cm dall'estradosso superiore della 
tubazione. 
I pezzi speciali, normali, a spicchi ecc. per curve, derivazioni, manicotti, raccordi ecc., saranno in tutto 
corrispondenti alle caratteristiche sopra precisate per i tubi. 
I giunti saranno del tipo a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura, od a flangia.  
Il rivestimento delle tubazioni dopo la messa in opera dovrà presentarsi perfettamente integro: a questo 
scopo la messa in opera stessa dovrà aver luogo con tutte le precauzioni necessarie ad evitare strappi o 
danneggiamenti di qualsiasi genere; qualora tuttavia dovesse verificarsi qualche danno al rivestimento, 
questo dovrà essere accuratamente riparato con fasciatura in più strati di tela bitumata e sigillatura con 
bitume a caldo. 
 
c) Misurazione e pagamento 
Le tubazioni di acciaio saranno valutate secondo la relativa voce di Elenco Prezzi intendendosi nel prezzo 
compensata anche la fornitura e posa dei pezzi speciali di qualsiasi forma e peso. 
 
Art. 16.9. Tubazioni di PVC e polietilene 

a) Generalità 
I tubi di cloruro di polivinile per fognatura dovranno corrispondere per generalità, tipi, caratteristiche e 
metodi di prova alle norme UNI EN 1401 tipo SN 4 SDR 41 codice UD – SN 8 SDR 34 codice UD, 
dovranno essere muniti del " marchio di conformità - I.I.P. " che ne assicura la corrispondenza alle norme 
UNI. 
I tubi in polietilene per fognatura dovranno essere conformi al documento pr EN 13476 e controllati 
secondo gli standard europei EN ISO 9002 tipologia SN 4 o SN 8 e muniti del marchio di conformità 
PIIP/a. 
La Direzione dei lavori, prima dell'accettazione definitiva, ha facoltà di sottoporre presso laboratori 
qualificati e riconosciuti i relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme. 
Le tubazioni di polivinilcloruro non plastico (P.V.C.) saranno fornite con giunto a bicchiere per 
incollaggio o scorrevole con anello di gomma, oppure a manicotto scorrevole con due anelli di gomma. La 
lunghezza degli anelli in gomma, la forma e gli spessori della relativa sezione debbono essere tali da 
garantire una perfetta tenuta del giunto, anche con elementi leggermente tra loro angolati. 
I tubi dovranno essere di classe adeguata SN 4 o SN 8 atti a resistere a carichi esterni generati dalle varie 
tipologie di traffico. 
Debbono presentarsi senza difetti che ne compromettano la qualità, diametro interno ed esterno uniformi, 
superfici perfettamente lisce, senza sporgenze né deformazioni, con code, bicchieri e guarnizioni integre; 
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elevata resistenza all'abrasione ed alle sostanze chimiche. Particolare cura dovrà essere prestata nella posa 
in opera per riguardo al fondo della trincea che deve essere adeguatamente stabilizzato per costituire un 
supporto continuo alla tubazione. 
Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da gettate di cemento o simili. Il letto di posa ed il 
ricoprimento fino ad un altezza almeno 15 cm. dalla generatrice superiore del tubo deve essere costituito 
da ghiaia o da pietrisco con diametro 10 - 15 mm. oppure sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 
20 mm. 
Il materiale impiegato deve essere accuratamente compattato in modo da ottenere l'indice PROCTOR 
prescritto. 
L'altezza minima del letto di posa è di 10 cm. oppure D/10. I tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati 
sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso. Il riempimento della trincea e in 
generale dello scavo deve essere eseguito con la massima cura; il materiale deve essere compattato in 
modo uniforme inizialmente attorno al tubo, fino alla mezzeria, verificando attentamente che non 
rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. 
Si completerà successivamente il riempimento in modo uniforme con l'avvertenza di compattare il terreno 
lateralmente al tubo stesso finché non si giunga ad una quota superiore ad almeno 15 cm. dalla generatrice 
più alta del tubo. 
Dovranno comunque essere rispettate le norme generali e le raccomandazioni sulla installazione delle 
tubazioni rigide di P.V.C. e polietilene ( Istituto Italiano dei Plastici, pubblicazione n. 4 del Settembre 
1977 ). 
Il prezzo del manufatto finito comprende gli oneri per : 
demolizione della eventuale pavimentazione stradale, scavo terra fino alla livelletta di progetto e 
demolizione di murature, calcestruzzi e tombini attraversati dallo scavo, armamento e puntellazione delle 
pareti degli scavi, prosciugamento delle acque mediante impiego anche continuo di motopompa, fornitura 
delle tubazioni, sfilamento a piè d'opera, posa secondo gli schemi previsti in progetto o indicati dalla D.L., 
fornitura di tutti i pezzi speciali necessari, di passaggio e terminali quali curve, tappi, manicotti, riduzioni, 
ecc.. rispondenti alle norme UNI EN 1401, e pr EN 13476 sigillatura dei giunti e dei manicotti, asporto dei 
materiali residui.  
 
Misurazione e pagamento 
I prodotti in P.V.C. e polietilene si valutano cadauno o al ml. a seconda delle caratteristiche espresse sui 
corrispondenti Articoli dell'Elenco Prezzi. I pezzi speciali per le tubazioni dovranno essere ragguagliati 
alle seguenti lunghezze: 
 
TUBAZIONI IN PVC 
Braghe semplici a 45° 
- diametro da 110 a 200 mm. ml. 2,00  di tubo del corrispondente diametro 
- diametro da 250 a 400 mm. ml. 2,00  di tubo del corrispondente diametro 
 
Braghe con riduzione 
- diametro da 160 a 110/160 mm. ml. 1,00  di tubo da 160 mm 
- diametro da 200 a 110/160 mm. ml. 1,00  di tubo da 200 mm 
- diametro da 250 a 160/200 mm. ml. 3,00  di tubo da 250 mm 
- diametro da 315 a 160/200 mm. ml. 3,00  di tubo da 315 mm 
 
Curve 
- di qualsiasi diametro ml. 1,00 di tubo del corrispondente diametro 
Aumenti eccentrici 
- di qualsiasi diametro ml. 1,00 di tubo del diametro maggiore 
 
 
TUBAZIONI IN POLIETILENE 
Braghe semplici a 45° 
- diametro da 110 a 200 mm. ml. 2,00  di tubo del corrispondente diametro 
- diametro da 250 a 400 mm. ml. 3,00  di tubo del corrispondente diametro 
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Braghe con riduzione 
- diametro da 200 a 110 mm. ml. 3,00  di tubo da 200 mm 
- diametro da 250 a 110 mm. ml. 3,00  di tubo da 250 mm 
- diametro da 315 a 110 mm. ml. 5,00  di tubo da 315 mm 
- diametro da 400 a 250 mm. ml. 4,00  di tubo da 400 mm 
 
Curve 
- di qualsiasi diametro ml. 2,00 di tubo del corrispondente diametro 
 
Aumenti eccentrici 
- diametro da 125 a 110 mm. ml. 1,00  di tubo da 125 mm 
- diametro da 160 a 125/110 mm. ml. 1,00  di tubo da 160 mm 
- diametro da 200 a 160/110 mm. ml. 3,00  di tubo da 200 mm 
 
b) Formazione di cavidotti 
 
1) Esecuzione 
I cavidotti per la posa dei cavi elettrici, telefonici ecc., forniti dall'Appaltatore delle forniture 
elettromeccaniche saranno formati, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, con uno o più tubi 
affiancati o sovrapposti di PVC rigido (non plastificato) con giunto a bicchiere del tipo da incollare, posati 
previo posizionamento con idonei distanziatori, entro un massello continuo in calcestruzzo magro, di 
spessore non inferiore a 10 cm all'intorno del tubo in caso di posa affiancata o sovrapposta. all'atto della 
posa l'Appaltatore dovrà provvedere ad infilare un filo di ferro zincato di sezione adeguata all'interno di 
ciascun tubo, per consentire la successiva posa dei cavi elettrici.  
I cavidotti dovranno essere posati rispettando le pendenze indicate dalla Direzione Lavori, in modo che sia 
possibile lo scorrimento delle eventuali acque di penetrazione verso pozzetti di scarico all'uopo 
predisposti. 
 
2) Misurazione e pagamento 
I cavidotti con tubazioni in PVC, nei vari tipi descritti e specificati in progetto e dalle relative voci di 
Elenco Prezzi, saranno valutati a metro lineare di sviluppo effettivamente rilevato dal filo interno dei 
pozzetti di raccordo, compreso anche il filo di ferro zincato posto internamente ad ogni tubo in PVC. 
 

Art. 17 - Manufatti – camerette di ispezione – canne d’accesso a camerette ed a 
collettori 

a) Norme generali 
Tutti i manufatti da realizzare nella rete dei collettori dovranno essere a perfetta tenuta idraulica in 
conformità alle norme di collaudo di cui a D.M.  12/12/1985. 
L'esecuzione degli elementi di base dovrà essere tale da dare le necessarie garanzie di tenuta, 
eventualmente verificate anche con una preliminare prova idraulica a pié d'opera. 
Il dimensionamento statico degli singoli manufatti dovrà tener conto delle condizioni di scarico in 
campagna o in sede stradale, considerando per la posa in sede stradale sovraccarichi corrispondenti a 
strade di prima categoria. 
Il calcestruzzo impiegato, sarà del tipo Rck 350, confezionato con cemento Portland normale o 
pozzolanico. 
I pozzetti dovranno essere provvisti si scolatoio sagomato secondo la sezione della condotta principale e 
trattato con resine epossidiche pure dello spessore minimo di 1.000 micron. 
La D.L. si riserva la facoltà di prelevare in qualsiasi momento e senza preavviso, campioni di 
conglomerato cementizio proveniente dagli impasti, da sottoporre poi alle prove di laboratorio. 
 
b) Camerette di ispezione con elementi prefabbricati 
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b1) per tubazioni circolari di rete nera 

Saranno costituite da un elemento di base contenente la tubazione di convogliamento dei liquami, da 
elementi di prolunga, dall'elemento tronco conico di raccordo o dalla soletta di copertura ed infine dagli 
anelli raggiungi-quota per l'appoggio del chiusino, il tutto come indicato nei disegni di cui a schema 
particolari costruttivi.. 
L'elemento di base, anche se ottenuto mediante l'assemblaggio di più parti anche di diversi materiali, 
dovrà risultare a pié d'opera monolitico di altezza tale da raggiungere in sommità, una volta posto in opera, 
una quota superiore al livello della falda rilevato o comunque indicato dalla Direzione Lavori. 
In detto elemento di base dovrà essere predisposta la tubazione passante in gres, opportunamente finestrata 
ed inglobata nel getto di calcestruzzo con il quale si realizzerà anche la sagomatura del fondo del pozzetto. 
L'elemento di base dovrà essere realizzato con tubazioni prefabbricate, poste in verticale, del diametro di 
100 cm costituite da tubi in: 
• calcestruzzo turbovibrocompresso o vibrato; 
• vibro cemento; 
Dovranno inoltre essere predisposti alla giusta quota gli innesti dei collettori secondari per gli 
allacciamenti privati. 
 
b2) per tubazioni circolari di rete bianca 

Saranno costituite da: 
• un elemento di base,  ottenuto dalla tubazione prefabbricata costituente la tubazione  (TUBO 

POZZETTO), eventualmente rinforzato mediante getto integrativo in calcestruzzo ai fianchi, e 
completato dalla successiva soletta di base; 

• eventuali elementi di prolunga,  costituiti da anelli prefabbricati in calcestruzzo del diametro interno di 
100 cm, collegati fra loro con giunzioni dotate di anello di tenuta in gomma; 

• elemento tronco conico di raccordo o soletta di copertura; 
• anelli raggiungi quota per l'appoggio del chiusino. 
Per il raccordo della canna da dia. 100 cm con il chiusino da dia. 60 cm si prevede, per quanto possibile, 
l'uso di elementi troncoconici, il tutto come dallo SCHEMA PARTICOLARI COSTRUTTIVI. 
Per le tubazioni di ridotte dimensioni, e più in generale nei casi di posa su sedi stradali con sovraccarichi 
particolarmente gravosi, come detto dovrà realizzarsi a fianco del tubo pozzetto un getto integrativo in 
calcestruzzo opportunamente armato. 
 
b3) per tubazioni scatolari di rete bianca 
Saranno costituite da un elemento di base risultante dall'affiancamento di due elementi scatolari 
prefabbricati di lunghezza non inferiore a 1 m e aventi dimensioni interne pari a quelle dei collettori da 
collegare. 
Su entrambi gli elementi scatolari verrà predisposta un'apertura tale che dal loro affiancamento risulti un 
passo rettangolare d'accesso alla cameretta ove impostare la canna d'accesso prefabbricata dello stesso tipo 
adottato nelle camerette per tubazioni circolari. 
L'intera cameretta dovrà avere caratteristiche di resistenza analoghe a quelle dei collettori scatolari. 

 

b4) camerette d’ispezione gettate in opera 
Per le camerette speciali di curva e in tutti i casi in cui non sia possibile porre in opera il TUBO 
POZZETTO, dovrà prevedersi la costruzione in opera delle camerette stesse. Il calcestruzzo da usare 
dovrà essere di cemento ferrico - pozzolanico opportunamente additivato per avere le seguenti 
caratteristiche: 
• diametro massimo dell'inerte 25 mm; 
• resistenza caratteristica non inferiore a Rck (Rbk?) 250; 
• consistenza fluida (slump 13 +/-3). 
In riferimento alla tenuta idraulica del manufatto, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari 
per garantirla, anche con l'uso di spezzoni di tubo o appositi raccordi per permettere alla giunzione dei tubi 
stessi di assorbire eventuali difformi assestamenti del manufatto rispetto alle condotte. 
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Particolare cura dovrà essere posta nella ripresa di getto fra il calcestruzzo di fondo e quello in elevazione, 
con l'uso di idonei prodotti. 
a) Norme generali 
Tutti i manufatti da realizzare nella rete dei collettori dovranno essere a perfetta tenuta idraulica in 
conformità alle norme di collaudo della fognatura di cui all'articolo precedente. 
Il dimensionamento statico dei singoli manufatti, dovrà tener conto delle condizioni di carico in campagna 
o in sede stradale, considerato per la posa in sede stradale sovraccarichi corrispondenti a strade di prima 
categoria. 
Le camerette di ispezione saranno realizzate secondo le modalità ed alle distanze indicate negli allegati di 
progetto. 
 
b) Camerette di ispezione con elementi prefabbricati 
Saranno costituite da un elemento di base ottenuto da una tubazione prefabbricata in calcestruzzo 
turbovibrocompresso del diametro di 1,20 m, posta in verticale e con predisposto a piè d'opera il tubo 
passante in gres ceramico, inglobato in un getto di calcestruzzo. 
L'esecuzione dell'elemento di base dovrà essere tale da dare le necessarie garanzie eventualmente 
verificate con una prova idraulica a piè d'opera. 
Al di sopra del tubo pozzetto verranno posti in opera elementi prefabbricati in calcestruzzo di diametro 
interno da 120 cm collegati tra loro con giunzioni dotati di anello di tenuta in gomma. 
Per il raccordo dalla canna da dia. 120 cm al chiusino da dia. 60 cm si prevede l'uso di elementi 
tronco-conici, il tutto come da disegni di progetto. 
 
c) Camerette di ispezione gettate in opera 
Per le camerette speciali di curva e in tutti i casi in cui non sia possibile porre in opera il TUBO 
POZZETTO, dovrà prevedersi la costruzione in opera delle camerette stesse. Il calcestruzzo da usare 
dovrà essere di cemento pozzolanico opportunamente additivato per avere le seguenti caratteristiche: 
• diametro massimo dell'inerte 25 mm; 
• resistenza caratteristica non inferiore a Rbk 250; 
• consistenza fluida (slump 13 +/- 3); 
In riferimento alla tenuta idraulica del manufatto, dovranno essere adottati a cura e spese dell'Appaltatore 
tutti i provvedimenti necessari per garantirla, anche con l'uso di spezzoni di tubo o appositi raccordi per 
permettere alla giunzione dei tubi stessi di assorbire eventuali difformi assestamenti del manufatto rispetto 
alle condotte. 
Particolare cura dovrà essere posta nella ripresa di getto fra il calcestruzzo di fondo e quello in elevazione, 
con l'uso di idonei prodotti. 
 

Art. 18 - Allacciamenti alla fognatura 
Per allacciamento di fognatura si intende il complesso delle opere da eseguire, di solito entro la sede 
stradale, per permettere all'utente di collegarsi, una volta autorizzato, alla rete di fognatura senza 
intervenire sulle opere principali. 
Dalla cameretta od eventualmente dal Te di linea si partirà con un ramo di derivazione che dovrà essere 
collegato a mezzo di giunto opportunamente predisposto e si arriverà al punto di consegna dell'utenza 
privata che dovrà essere di norma rettilineo e di uniforme pendenza secondo i tipi di progetto; casi diversi 
dovranno essere sempre autorizzati dalla D.L. 
I punti di consegna dell'utenza privata saranno conformi ai tipi di progetto e alle prescrizioni del 
regolamento di fognatura in vigore all'Ente di Gestione e potranno essere eseguiti mediante posa di 
pozzetto prefabbricato in P.V.C., pozzetto prefabbricato in calcestruzzo oppure con predisposizione di 
tubo con tappo di chiusura; in qualunque di questi casi dovrà sempre essere garantita la tenuta idraulica 
del sistema. 
Particolare cura dovrà essere posta, in fase di rilievo, per la ubicazione degli scarichi privati 
eventualmente esistenti in modo che il posizionamento ragionato delle camerette d'ispezione o i Te di 
derivazione facilitino l'esecuzione di detti allacciamenti. 
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In caso di fognatura mista si predisporrà la rete per un inserimento ogni 20-25 m secondo la necessità di 
raccolta delle acque pluviali e si predisporrà la derivazione in base alle utenze. 
Quando fosse richiesto si procederà anche al collegamento di utenza da eseguire sempre secondo il 
regolamento dell'Ente. 
 

Art. 19 - Paratoie 
Caratteristiche costruttive: 
Le paratoie saranno realizzate mediante l’impiego di lamiere o profilati metallici saldati elettricamente e 
successivamente zincate a calco, e con sedi di tenuta e di scorrimento lavorati con macchina utensile. 
La paratoia sarà costituita dalle seguenti parti fondamentali: 
a) gargami di scorrimento e di tenuta; 
b) diaframma; 
c) aste di manovra; 
d) colonnina di manovra; 
e) tenute idrauliche. 
Descrizione delle parti fondamentali: 
a) Dovranno essere realizzati in lamiera o profilati di acciaio saldati elettricamente, sui quali saranno 
ricavate mediante lavorazione a macchina utensile le sedi di tenuta e di scorrimento.  I gargami dovranno 
essere provvisti di opportune zanche per il fissaggio su pareti in calcestruzzo e da contropiastra con 
prigionieri per il fissaggio di telaio e di pattini di scorrimento e tenuta cuneiforme regolabili con opportune 
viti di registro inossidabile; 
b) Realizzato in lamiera di acciaio provvisto di opportune nervature di irrigidimento dimensionato in 
funzione del battente di acqua che graverà sulla paratoia.  Il diaframma sui lati ove avverrà la tenuta, sarà 
in acciaio inox lavorato con macchine utensili così da formare una superficie atta alla tenuta idraulica; 
c) Saranno realizzate in acciaio inossidabile opportunamente dimensionate provviste, alla sommità, di 
coppia di ingranaggi conici di riduzione dove non sarà prevista la colonnina di manovra; 
d) Dovranno essere impiegate dove risulta impossibile l’azionamento diretto della paratoia a potranno 
essere del tipo a vite interna od a vite esterna, provviste cioè di apposita mensola sporgente e bussola 
filettata; 
e) Le tenute idrauliche saranno del tipo meccanico su tutti i lati ad eccezione della soglia che sarà 
mediante guarnizione in gomma. 
 

Art. 20 - Verifiche di fognature 
La Direzione Lavori potrà richiedere la verifica della fognatura di nuova costruzione, oltre che con prove 
di collaudo idraulico, anche con il sistema dell'ispezione televisiva per tratti campione. Detta ispezione 
avverrà per mezzo di attrezzature particolari in grado di rilevare a mezzo di telecamera semovente lo stato 
della fognatura. Il risultato di tale ispezione verrà registrato su nastro riproducibile con video registratore e 
nei punti particolarmente interessanti verrà scattata una fotografia. 
Nel nastro video-riproducibile dovrà essere inserita la data, il nome della condotta e tutti quei riferimenti 
necessari ad una individuazione planimetrica della tratta ispezionata, nonchè il diametro della condotta e il 
numero di riferimento dei pozzetti e il nastro dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori. 
 

Art. 21 - Chiusini e caditoie in ghisa 

a) Generalità 
La presente norma si riferisce alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di coronamento e di chiusura 
delle camerette d'ispezione e dei pozzetti (chiusini e caditoie) che, con riferimento alla norma UNI EN 
124, dovranno essere costituiti dai seguenti materiali: 
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. CHIUSINI 
a) ghisa a grafite lamellare; 
b) ghisa a grafite sferoidale; 
c) uno dei materiali  di cui a) o b) in abbinamento con calcestruzzo. 
 
. GRIGLIE 
a) ghisa a grafite lamellare; 
b) ghisa a grafite sferoidale. 
I chiusini potranno essere di forma circolare, quadrata o rettangolare a scelta della Direzione Lavori. 
L'apertura libera minima dovrà per qualsiasi classe di resistenza risultare non inferiore a quella 
corrispondente alle seguenti dimensioni (in mm): 
a) chiusini circolari da dia. 600; 
b) chiusini quadrati 600 x 600; 
c) chiusini rettangolari 500 x 700. 
La scelta della classe dei dispositivi di coronamento e chiusura sarà individuata in riferimento alla norma 
UNI EN 124 - APPENDICE A con la precisazione che nelle sedi stradali dovranno sempre essere previsti 
chiusini della classe D 400 o superiore. 
 
b) Materiali  
I materiali con cui i chiusini e le griglie verranno costruiti  dovranno essere tra quelli sottoelencati: 
- chiusini in ghisa grigia tipo G 20 - G 25 secondo UNI 5007; 
-  chiusini in ghisa sferoidale tipo GS 500-7 o GS 400-12 secondo UNI 4544. 
Il calcestruzzo utilizzato per l'eventuale riempimento del coperchio dovrà essere di buona qualità e 
conforme alla composizione seguente: 
Cemento Portland   =  400 kg/m3 
Sabbia di fiume 0,3/5 mm   =  700 kg/m3 
Ghiaia silicea 6/15 mm   = 1120 kg/m3 
Il calcestruzzo dovrà avere una densità superiore a 2,4 t/m3 e dovrà presentare, dopo una maturazione di 
28 giorni, una resistenza alla compressione di almeno 450 kg/cm2, da verificarsi mediante appositi 
provini. 
La posa del calcestruzzo nel coperchio del chiusino dovrà avvenire nello stabilimento di produzione. 
 
c) Caratteristiche 
Per quanto riguarda la classificazione, i materiali e i principi di costruzione e di prova, così come per la 
marcatura dei dispositivi di coronamento e di chiusura, si fa riferimento alla norma UNI EN 124. 
Tutti i chiusini approvvigionati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione della ditta fornitrice di 
rispondenza alle norme sopra citate, ferma restando la facoltà della Direzione Lavori di effettuare a spese 
dell'Appaltatore tutte le verifiche e collaudi che riterrà opportuni su n. 3 chiusini scelti nel lotto fornito. 
I chiusini saranno protetti sulla faccia inferiore con verniciature epossicatramose dello spessore di almeno 
600 micron. 
Il tipo e la disposizione dei risalti superficiali dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. 
Per i chiusini dotati di guarnizioni circolari in poliestere l'Appaltatore dovrà fornire anche guarnizioni di 
riserva per almeno il 20% dei chiusini forniti, considerando tale spesa compresa nei prezzi di elenco. 
I chiusini quadrati o rettangolari dovranno essere del tipo a battuta piana con guide e sedi rettificate a 
macchina e con telaio scomponibile collegato mediante bulloni, per garantire una perfetta aderenza del 
coperchio ed eliminare ogni vibrazione al passaggio dei carichi in transito. 
L'assemblaggio del chiusino e del telaio e le eventuali ulteriori rettifiche dovranno essere provate in 
officina prima della consegna. 
Per i chiusini circolari torniti la superficie di appoggio fra tampone e telaio dovrà risultare con tolleranza 
massima di 0,2 mm. 
 
d) Posa in opera 
Il coperchio, il telaio e il pozzetto formano un insieme che deve sopportare le sollecitazioni dovute al 
traffico stradale. 
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La tenuta di questo insieme è funzione di tutti gli elementi componenti e delle operazioni eseguite per 
renderli solidali. 
Di conseguenza l'accuratezza nella posa in opera del telaio sul pozzetto è particolarmente importante. 
Sia la tecnica che i materiali impiegati devono essere oggetto di una scelta appropriata, approvata dalla 
Direzione Lavori in funzione anche del luogo di installazione del chiusino. 
Tutti i chiusini che presentino rumorosità al transito stradale dopo la loro installazione devono essere tolti, 
verificati nelle loro parti (telaio e tampone) e, se idonei, completamente riposizionati a cura e spese 
dell'Appaltatore. 
. PREPARAZIONE DEL POZZETTO 
La superficie del piano di appoggio del telaio dovrà essere resa scabra per ottenere una perfetta aderenza 
della malta cementizia di base. 
La testa del pozzetto, dopo irruvidimento, dovrà presentarsi ben pulita e solida. Se necessario dovrà essere 
consolidata con uno strato di malta di almeno 20 mm fra telaio e pozzetto. 
. PREPARAZIONE DEL TELAIO 
Il telaio dovrà essere collocato perfettamente in quota secondo l'esatta pendenza della pavimentazione 
stradale definitiva, e cio' mediante opportuno collegamento, durante la fase di montaggio, a traverse in 
legno o metallo. 
. INSTALLAZIONE DEL TELAIO SUL POZZETTO 
Il telaio dovrà essere posizionato sul pozzetto con idonea casseratura ad anello, realizzabile in legno o con 
camera d'aria, per proteggere da sbavature di malta la luce interna di passaggio e garantire un completo 
riempimento della base del telaio. 
Il riempimento con malta cementizia dovrà essere effettuato curando particolarmente il costipamento dello 
spazio sottostante il telaio, aiutandosi con una cazzuola; la malta dovrà risalire  attraverso le asole del 
telaio. 
Le malte cementizie da usare dovranno essere del tipo sottoindicato, e in ogni caso approvato dalla 
Direzione Lavori. 
- Malta di cemento a base di cemento di classe minima 425 kg/cm2; 
- Malta di cemento a presa rapida a base di cemento alluminoso; 
- Malta a base di resina. 
Il riempimento in malta non dovrà comunque raggiungere la quota del manto stradale con la malta 
cementizia, ma lasciare liberi almeno i tre centimetri superiori del bordo del telaio in modo da permettere 
una rifinitura a livello con la stesa del tappeto d'usura. 
 
. OPERAZIONI  CONCLUSIVE 
Subito dopo aver rimosso la casseratura ad anello, dovrà essere ripulita accuratamente da ogni eventuale 
residuo di malta tutta la superficie del telaio che verrà a trovarsi in contatto col coperchio. 
. APERTURA AL TRAFFICO 
Il ripristino della circolazione dovrà avvenire osservando un tempo minimo di maturazione che varierà in 
funzione della temperatura e del grado di umidità ambientali. 
 
e) Misurazione e pagamento 
I chiusini verranno pagati A NUMERO, come indicato in Elenco Prezzi; nel prezzo è compreso il 
materiale necessario per la posa (malta di cemento ecc.) e relativa mano d'opera, nonchè l'onere di un 
eventuale primo collocamento provvisorio e di un secondo definitivo, quest'ultimo all'atto della stesa della 
pavimentazione stradale definitiva. Non è compresa la soletta in calcestruzzo armato di copertura del  
pozzetto nè la canna di accesso. 
Sono invece compresi gli oneri per le prove in officina. 
Il il rialzo di caditoie e chiusini esistenti dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dall’esecuzione dei 
lavori. 
 

Art. 22 - Restituzione grafica delle opere eseguite 
L'Impresa, eseguite le opere, dovrà consegnare alla Direzione Lavori su carta riproducibile, i seguenti 



Pag. 86 di 102 

disegni: 
- profili di posa delle condotte con indicate la quota del terreno e quella dell'intradosso inferiore delle 

condotte con indicazione quotata dei sottoservizi attraversati; si dovranno inoltre indicare le dimensioni 
ed il materiale della condotta, il nome della strada e la natura del terreno; 

- una planimetria in scala 1:2.000 al di fuori dei centri abitati e 1:200 nei centri abitati, indicante i 
tracciati delle condotte, l’ubicazione dei pozzetti d'ispezione delle caditoie, dei pozzetti di utenza delle 
camerette di alloggio delle apparecchiature, dei  pezzi speciali inseriti nella condotta, degli 
attraversamenti con altri sottoservizi, ed ogni altra particolarità. Tutte le opere dovranno essere ubicate 
e individuabili, anche nel tempo, mediante misure riferite a punti fissi facilmente riscontrabili in sito; 

- tutte le opere murarie particolari, comprese eventuali connessioni, opportunamente dimensionate e 
quotate. 

Tutte le quote altimetriche dovranno essere riferite ai caposaldi che saranno forniti dalla D.L. all'inizio 
lavori. 
 

Art. 23 - Drenaggi 
a) Esecuzione 
I drenaggi in ciottolo dovranno essere collocati in opera dopo aver compattato, nel limite del possibile, il 
fondo dello scavo e ciò allo scopo di evitare cedimenti delle strutture sovrastanti. 
Il materiale dovrà essere posto in opera a strati successivi aventi granulometria decrescente dal basso 
verso l'alto. 
Nei drenaggi retrostanti i muri di sostegno e di sottoscarpa la Direzione Lavori potrà prescrivere che si 
adotti granulometria decrescente procedendo dal filo interno dei muri verso il corpo del rinterro. Tali 
drenaggi verranno formati procedendo per gradi mano a mano che il rinterro si innalza con anticipo su 
quest'ultimo. 
Durante la posa dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare intasamenti e futuri 
assestamenti. 
I drenaggi in misto di fiume e di cava dovranno avere la granulometria che sarà prescritta di volta in volta 
dalla Direzione Lavori in funzione delle caratteristiche di permeabilità che si vorranno ottenere. In ogni 
caso, a tergo delle murature, saranno disposti bloccaggi di pietrame (drenaggi) accomodati a mano per una 
larghezza secondo l'altezza e come previsto nei disegni di progetto. 
 
b) Misurazione e pagamento 
Nei prezzi di Elenco relativi ai drenaggi in ciottolo o pietrame sono compresi e compensati i seguenti 
oneri: 
. la compattazione ove possibile del fondo degli scavi, in modo da evitare cedimenti ed assestamenti; 
. la fornitura, posa e successiva rimozione delle modine di riferimento in legno od altri materiali; 
. la sistemazione del materiale, se richiesta dalla Direzione Lavori, con granulometria decrescente, dal  
  basso verso l'alto e dalla parte interna dei muri verso l'interno del rinterro; 
. la sistemazione a mano del ciottolo o del pietrame da utilizzare per dreni a tergo di murature e simili; 
. la formazione di faccia vista quando questa sia prevista dal progetto o prescritta dalla Direzione Lavori; 
. la formazione, se prescritta, di opportune feritoie per lo scolo delle acque; 
. gli eventuali ponteggi ed impalcature. 
La valutazione del drenaggio sarà fatta a VOLUME secondo le sagome previste dal progetto o prescritte 
dalla Direzione Lavori. Non verranno riconosciuti maggiori volumi e spessori dipendenti dalle particolari 
modalità di esecuzione del lavoro o dalla natura dei terreni, se non espressamente ordinati dalla Direzione 
Lavori. 
 

Art. 24 - Malte cementizie 
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte, ed i rapporti di miscela, 
debbono corrispondere a quanto previsto nell'elenco prezzi per i vari tipi corrispondenti alle diverse 
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applicazioni che verranno, di volta in volta, ordinati dalla D.L.. Le dosature dei materiali componenti le 
malte debbono essere eseguite con mezzi di forma e dimensioni suscettibili di esatta determinazione che 
l'impresa deve in ogni caso fornire e mantenere efficienti a sue cure e spese. 
L'impasto dei materiali deve essere ottenuto con idonei miscelatori meccanici. Gli impasti debbono essere 
preparati solamente nelle qualità necessarie per l'impiego immediato. I residui impasti che non avessero, 
per qualsiasi ragione, immediato impiego, debbono essere portati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati 
con calce comune, che potranno essere utilizzati nella intera giornata del loro confezionamento. 
 

Art. 25 - Intonaci 
Gli intonaci dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
• Acqua: l’acqua deve essere dolce e limpida e non contenere sostanze aggressive e materie terrose; 
• Sabbia: deve provenire da fiume o da cava o comunque dalla disgregazione naturale o dalla 
frantumazione di rocce compatte di natura silicea, o quarzosa, o granitica o calcarea; la sabbia deve essere 
pulita esente da limo o da altra sostanza o materiale eterogeneo estraneo che per sua natura od entità possa 
compromettere la resistenza e la normale durata del processo chimico-fisico di maturazione della malta; la 
sabbia deve avere dimensioni comprese tra mm. 0.08÷2.00 con un assortimento tale da costruire una curva 
granulometrica continua; 
• I requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939 n° 2231; 
• leganti idraulici: dovranno avere i requisiti di cui alle vigenti norme di legge; provenire da fabbriche a 
lavorazione continua e su grande scala, tale che possano dare garanzie di tipo costante ed eccellente 
qualità; non dar luogo dopo l’impasto a sensibili variazioni di volume; 
• additivi: dovranno essere autorizzati od ordinati dalla Direzione Lavori previa fornitura delle 
caratteristiche tecniche dei vari prodotti che l’Appaltatore intende utilizzare. 
Gli intonaci saranno posti in opera con le modalità, gli spessori e la finitura previsti dal progetto od 
ordinati dalla Direzione Lavori. 
La Direzione Lavori ha la facoltà di ordinare l’uso di aggrappanti su particolari superfici prima della 
formazione dell’intonaco senza che ciò possa costituire richiesta d’indennizzo da parte dell’Appaltatore. 
 
Misurazioni e pagamento 
L’intonaco verrà compensato a metro quadrato di superficie realizzata con detrazione dei  fori con 
superficie superiore a mq. 0,50. 
 

Art. 26 - Murature in genere 
Nelle murature, in genere, i blocchi di calcestruzzo, mattoni, tramezze, ecc., devono essere posti in opera 
sopra uno strato di malta e premuti sopra il medesimo in modo che la malta rimonti all’ingiro e riempia 
tutte le connessure. La larghezza delle connessure deve essere uniforme. Dai giunti deve essere eliminata 
la malta rifluente. La granulometria della malta deve essere tale che i giunti fra i mattoni risultino superiori 
ai limiti di tolleranza. La muratura deve essere elevata a corsi orizzontali a tutto spessore di muro, 
qualunque sia lo spessore di questo, gli elementi devono essere posati per lista e per testa in modo da avere 
i giunti alternati nei corsi successivi. 
I corsi devono essere regolari e ben allineati. 
Le murature devono essere perfettamente perpendicolari, con gli angoli a perfetta squadra.    
La sistemazione degli elementi deve essere tale che le spalle e gli architravi appoggino sempre su un 
elemento intero i cui fori dovranno essere riempiti con conglomerato cementizio della qualità impiegata 
per la fabbricazione degli elementi. 
Sono compresi nei prezzi di fornitura e posa in opera gli oneri relativi a: 
• ponteggi ed opere provvisionali di protezione 
• sollevamenti e trasporti a piè d’opera e ad qualsiasi altezza del materiale occorrente per l’esecuzione 
delle opere 
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• i tracciamenti, la preparazione di guide e dime e loro impiego 
• la formazione di piattabande, architravi, sguinci, ecc., anche armati  
• ogni e qualsiasi fornitura e prestazione necessarie per dare le opere finite a perfetta regola d’arte. 
 
Misurazioni e pagamenti 
Le murature saranno valutate a metro quadrato misurandole a rustico, deducendo soltanto le aperture di 
superficie uguale o maggiore a 1,00 mq., intendendo nel prezzo compensata la formazione di spalle, 
piattabande, architravi e il riempimento dei blocchi ove necessita. 
 

Art. 27 - Opere da fabbro 
a) Disposizioni generali 
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato con diligenza, maestria, regolarità di forme e precisione di 
dimensioni, secondo i disegni di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori, con particolare 
attenzione nelle saldature, chiodature e giunzioni di qualunque tipo. 
I metalli e le leghe metalliche debbono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, faglie e da qualsiasi 
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 
Per tutti i materiali ferrosi saranno presentati, su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di 
provenienza e quelli delle prove effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici. Essi dovranno rispondere 
a tutte le condizioni previste nel D.M. 29/2/1908 modificate dal D.M. 15/7/1925 e del R.D. 16/11/1939 n. 
2229, nonché delle specifiche norme UNI e presentare inoltre, secondo la loro qualità, taluni particolari 
requisiti qui sotto indicati. 
Il FERRO COMUNE deve essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace. Esso deve essere 
malleabile, facilmente saldabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature; non deve presentare 
saldature od altre soluzioni di continuità. 
I PROFILATI sagomati a freddo o a caldo per la costruzione dei parapetti, scalette, telai ecc. saranno di 
acciaio conforme alle norme CNR-UNI 10022/79 e CNR 10011/80, UNI 7070/82 e UNI 7958/79. 
Le reti e le lamiere striate per protezione saranno in acciaio conforme alle tabelle UNI 5334 e modifiche 
seguenti. 
L’Appaltatore dovrà informare l’Appaltante dell’arrivo in officina dei materiali approvvigionati affinché, 
prima che ne venga iniziata la lavorazione, la Direzione Lavori possa disporre, se lo riterrà opportuno, i 
preliminari esami e verifiche dei materiali medesimi ed il prelevamento dei campioni per l’effettuazione 
delle prove di qualità e resistenza. 
È riservata alla Direzione Lavori la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli 
stabilimenti di produzione dei materiali, i quali stabilimenti, pertanto, dovranno essere segnalati alla 
Direzione Lavori in tempo utile. 
Dei risultati delle prove dovrà essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 
l’Appaltatore, o loro rappresentanti. Nel caso di esito sfavorevole delle prove sopra indicate l’Appaltante 
potrà rifiutare in tutto od in parte i materiali predisposti od approvvigionati, senza che l’Appaltatore possa 
pretendere indennizzo alcuno o proroga ai termini di esecuzione e di consegna. 
Successivamente all’accettazione provvisoria dei materiali l’Appaltatore potrà procedere alle lavorazioni 
previste. 
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto ed in tempo utile alla Direzione Lavori le date di inizio dei 
montaggi provvisori in officina affinché la Direzione Lavori stesso possa farvi assistere i propri incaricati 
ove lo ritenga opportuno. Questi verificheranno, tanto per ognuna delle parti componenti le strutture 
quanto per l’insieme di esse, l’esatta e la perfetta lavorazione in base ai patti di Contratto ed agli ordini 
impartiti, procedendo anche alle operazioni di pesatura. 
I lavori in ferro dovranno essere eseguiti secondo i disegni che verranno proposti dall’Appaltatore ed 
approvati dalla Direzione Lavori. I fori saranno eseguiti tutti con il trapano, le chiodature, ribattiture ecc. 
dovranno essere perfette e senza sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti a lima. 
Saranno rigorosamente rifiutati dalla Direzione Lavori tutti quei pezzi che presentino imperfezioni od 
inizio di imperfezione. 
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b) Zincatura a caldo 
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d’opera zincata a caldo. 
La zincatura a caldo dei materiali ferrosi deve rispondere ai seguenti requisiti : 
1. lo zinco deve essere di prima fusione almeno del tipo ZN.A 98,25 UNI 2013-74 ; 
2. lo strato di zinco dovrà presentare un aspetto uniforme, privo di grumi, soffiature, macchie, zone ad 
ossidazione bianca o non rivestite, tendenza al distacco ed altri difetti superficiali ; 
3. La massa dello strato di zincatura per unità di superficie protetta non dovrà essere inferiore a quelle 
indicate dalle sottoelencate tabelle UNI 
− per lamiere sottili : tipo “2” secondo UNI 5753-75 
− per tubi : UNI 5746-66 
− per altri materiali ferrosi : UNI 5744-66 
In relazione all’importanza della fornitura, all’aspetto superficiale della zincatura, alle garanzie fornite dal 
produttore, ma comunque a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, potranno essere eseguite a spese 
dell’Appaltatore le seguenti prove : 
− determinazione della massa dello strato di zincatura con metodo Aupperle (UNI 5741-66) 
− prova di uniformità dello strato di zincatura secondo il combinato disposto delle UNI 5743-66, 5744-
66, 5745-66. 
I pezzi da zincare devono essere preventivamente puliti e sgrassati superficialmente con adeguato 
decapaggio. Dopo la zincatura i pezzi non devono essere assoggettati a trattamenti termici. 
Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di 
utensili. 
Per le giunzioni di elementi zincati eseguite per saldatura e per il taglio degli stessi si dovrà procedere al 
ripristino della zincatura per uno spessore non inferiore a 40 micron. 
 
c) Modalità di esecuzione 
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà presentare il relativo 
modello per la preventiva approvazione. L’Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli 
ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile 
degli inconvenienti che potessero verificarsi per l’omissione di tale controllo. 
Tutte le opere in ferro, che ne sono soggette dovranno corrispondere alle norme ex E.N.P.I. e 
l’Appaltatore è il solo responsabile in tutti i sensi. 
Nel collocamento in opera si farà ricorso a grappe murate a cemento ovvero a viti e tasselli ad espansione 
di adeguata resistenza, a seconda dei casi. 
Nella posa in opera dei manufatti sono anche compresi tutti gli oneri ad essa connessi, quali ad esempio: il 
trasporto, lo scarico, l’immagazzinamento nel deposito di cantiere; la successiva ripresa, l’avvicinamento 
a piè d’opera provvisionale, di protezione e mezzo d’opera specializzata, qualificata e comune; le 
spicconature di intonaco, gli scalpellamenti ed i tagli di murature e di conglomerati cementizi; 
l’esecuzione dei fori nelle murature e nei conglomerati; i tagli, i fori, le impiombature, le imperniature, le 
sigillature, le incamerazioni ed in genere l’esecuzione di ogni altra lavorazione nelle pietre e nei marmi; le 
murature di grappe, modelli, zanche, bandelle, bilici, tasselli ecc.; tutte le ferramenta accessorie a muro 
quali nottole, ganci, catenelle, braccialetti, piastrine, perni ecc.; la ricocciatura, le stuccature, la ripresa 
delle murature, dei conglomerati cementizi, degli intonaci e dei rivestimenti, nonché quanto altro occorra 
per dare l’opera completamente e perfettamente finita e rifinita. 
I manufatti metallici collocati definitivamente in opera dovranno risultare posti nella loro esatta posizione 
e, se mobili, dovranno avere regolare, libero, completo e perfetto movimento nel chiudersi e nell’aprirsi; 
in caso contrario sarà a carico dell’Appaltatore ogni opera necessaria, ogni riparazione ed ogni correzione 
per eliminare qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata fino all’approvazione del collaudo, restando 
l’Appaltatore stesso obbligato al risarcimento degli eventuali danni conseguenti. 
Ogni guasto arrecato ai manufatti nel loro collocamento in opera, ed i danni che venissero apportati alle 
eventuali verniciature, dovranno essere riparati a spese dell’Appaltatore. 
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà presentare il relativo 
modello, per la preventiva approvazione. 
L’Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure 
esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potrebbero verificarsi 
per l’omissione di tale controllo. 
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Non saranno ammesse modifiche di alcun tipo alle parti o alle opere complete in cantiere o comunque 
dopo il trattamento di zincatura, per errori di costruzione o dimensionamento. 
Qualora la parte o l’intera opera risultasse non conforme al progetto o il dimensionamento non 
permettesse la corretta messa in opera, la parte o l’intera opera dovrà essere ricostruita. 
Non sono ammesse per alcun motivo riprese di zincatura con prodotti chimici, vernici o similari ne fuori 
opera ne in opera. 
 
e) Misurazione e pagamento 
I lavori in metallo saranno in genere valutati A PESO ed i relativi prezzi verranno applicati al peso 
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinata prima della loro posa in 
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le 
verniciature e coloriture, compresa invece la zincatura. 
Qualora invece non vi sia la possibilità di provvedere tempestivamente alla pesatura diretta, i pesi dei 
lavori in metallo saranno valutati in base alle tabelle UNI per i profilati o pezzi normalizzati od in base al 
peso teorico ricavato dal calcolo del volume geometrico per il peso specifico di 7'850 kg/m3, per i lavori 
con parti o forme non normalizzate. 
Qualora invece non sia possibile ricavarne teoricamente il peso reale la Direzione Lavori può pretendere 
in ogni momento la pesatura in pesa pubblica a completo carico dell'Appaltatore. 
Nei prezzi dei lavori in metallo in opera, è compreso ogni e qualunque compenso per forniture speciali e 
accessorie, per lavorazioni, montaggi e posa in opera. 
Sono pure compresi e compensati: 
. sia l'esecuzione dei raccordi fra i vari manufatti in metallo all'atto della posa in opera, sia l'esecuzione dei 
necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, sia delle sigillature con relativa fornitura della 
malta di cemento opportunamente additivata; 
. la coloritura con minio o con zincante a freddo e successivo ciclo verniciante speciale secondo le 
prescrizioni della Direzione Lavori, il tiro ed il trasporto in alto (ovvero la discesa in basso) e tutto 
quant'altro necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza; 
. la zincatura a caldo nei casi in cui questa sia prevista o ordinata dalla Direzione Lavori. 
 

Art. 28 - Lavori di sabbiatura 
Esecuzione di sabbiatura di lastricati in cubetti di porfido già posti in opera, da effettuarsi con l'ausilio di 
apposita macchina idro-sabbiatrice indifferentemente sia su cubetti nuovi che vecchi, in modo da 
eliminare completamente le tracce di emulsione bituminosa o materiale similare presenti tra le connessure 
dei cubetti di porfido, e/o ogni altro materiale come terra, sporcizia, calce, cemento, ecc. e comunque fino 
ad una profondità minima di cm. 3 secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 
Sono compresi tutti gli oneri necessari al buon funzionamento delle apparecchiature (gruppo elettrogeno 
da 80 Kw/ora e macchina idro-sabbiatrice), gli operatori, tutti i dispositivi di protezione adatti a 
raccogliere le polveri durante le operazioni di sabbiatura, nonchè gli oneri per la protezione dell'operatore 
e del pubblico durante l'esecuzione dei lavori, mediante l'installazione di un trabattello di dimensioni 
5,00x5,00 metri con protezione fino a 2,00 metri di altezza per l'isolamento dell'area di sabbiatura. 
Nel prezzo si intende compreso l'onere relativo all'effettuazione dei lavori operando via via su superfici 
limitate e restando impregiudicata la viabilità pedonale delle aree non direttamente interessate 
dall'intervento 
 

Art. 29 - Segnaletica stradale 
a) - Segnaletica orizzontale (strisce) 
Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizzeranno le strisce, che dovranno essere eseguite di 
larghezza da cm. 12 per quelle di corsia, di separazione sensi di marcia, di raccordo e di guida sulle 
intersezioni. Le strisce di margine dovranno essere eseguite su tutte le strade esterne non delimitate da 
marciapiedi, recinzioni o altri manufatti e saranno da cm. 15 escluse le strade extraurbane principali, dove 
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saranno da 25 cm., compresi i raccordi e gli svincoli. 
Le strisce da cm. 30 dovranno essere usate per le corsie riservate e le piste ciclabili. 
 
b) - Segnaletica orizzontale (frecce, scritte, simboli) 
Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari verranno contabilizzate le frecce, scritte e simboli secondo il 
seguente schema: 
− le frecce vanno eseguite solo delle dimensioni di cui alla fig. 438/b del Reg. 495/1992 e contabilizzate: 
freccia dritta mq. 1,98 
freccia sinistra o destra mq. 2,77 
freccia doppia mq. 4,23 
− le frecce di rientro eseguite secondo la fig. 438/c e verranno contabilizzate mq. 4,50; 
− la scritta STOP avrà le dimensioni di ml. 2,09 x 1,60 e verrà contabilizzata in mq. 3,34; 
− la scritta BUS avrà le dimensioni di ml. 1,62 x 1,60 e verrà contabilizzata in mq. 2,60; 
− la scritta TAXI avrà le dimensioni di ml. 1,80 x 1,60 e verrà contabilizzata in mq. 2,88; 
− il simbolo di passaggio a livello avrà le dimensioni previste dalla fig. 443 e verrà contabilizzata in mq. 
8,00; 
− il triangolo di dare la precedenza avrà le dimensioni previste dalla fig. 442/a e sarà contabilizzato con 
mq. 6,00 per le strade di tipo A-B-C-D e con mq. 1,00 per le strade di tipo E-F; 
− i triangoli per le strisce trasversali di dare la precedenza previsti dalla fig. 433, avranno le dimensioni di 
ml. 0,50 x 0,70 e verranno contabilizzati in mq. 0,35. In considerazione delle particolari esigenze della 
circolazione e della necessità della pronta visualizzazione dei triangoli; 
− il simbolo di pista ciclabile dovrà avere le dimensioni di ml. 1,50 x 2,00 e sarà contabilizzato con mq. 
3,00; la figura ridotta avrà le dimensioni di ml. 1,00 x 1,00 e sarà contabilizzata con mq. 1,00; 
− il simbolo degli invalidi avrà le dimensioni di ml. 1,00 x 1,00 e sarà contabilizzato in mq. 1,00; 
− per tutti gli altri eventuali simboli le dimensioni saranno stabilite dalla D.L. e verranno contabilizzati 
secondo il rettangolo circoscritto per ogni simbolo; 
− per le scritte, ordinate dalla D.L. si dovranno usare lettere da ml. 1,60 di altezza e la contabilizzazione 
verrà calcolata sulla larghezza complessiva della scritta moltiplicata per ml. 1,60. 
Verrà contabilizzato il solo simbolo, freccia, linea o altro effettivamente cancellati. 
 
c) - Segnaletica orizzontale (superficie effettiva) 
Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari verrà contabilizzata tutta la rimanente segnaletica comprendente i 
passaggi pedonali, isole di traffico, strisce oblique per presenza ostacoli o altro, linee d'arresto per 
semafori e stop, rallentatori ottici, attraversamenti ciclabili e coloriture di cordoli, cordonate, ecc. e sarà 
contabilizzata per la superficie effettivamente verniciata. 
 

Art. 30 - Verniciature e impermeabilizzazioni 
PREPARAZIONI E VERNICIATURE 
 
a) Esecuzione 
Le superfici da verniciare sono le seguenti: 
- Tutte le superfici metalliche, ove non protette da zincatura a caldo, facenti parte di strutture portanti, di 

lamiere, di grigliati ecc., a contatto con liquame o con l'atmosfera; 
- Le superfici di conglomerato cementizio dei collettori e dei manufatti in genere a contatto con i 

liquami. 
Le superfici in conglomerato cementizio devono presentarsi con normali sbavature e irregolarità, esclusi 
pero' vespai, cavità o sporgenze eccessive. Devono inoltre essere asportati eventuali pezzi di ferro o di 
legno rimasti dopo il disarmo. 
1. Superfici metalliche: 
. Tutte le superfici metalliche dovranno essere opportunamente protette mediante verniciature 
dall'aggressione atmosferica. 
. Si dovrà procedere innanzitutto alla sabbiatura al metallo quasi bianco SSPC-SP10-SVENSK SA 1/2 e 
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quindi all'applicazione di primer zincante dello spessore a film secco di 50 micron e all'applicazione di 
vernice epossidica con spessore a film secco di 160 micron. 

2. Superfici in conglomerato cementizio esposte ai liquami o fanghi: 
. Tutte le superfici da sottoporre a trattamento protettivo devono essere preparate con regolarizzazione 

della superficie mediante stuccatura, ove necessario, ed accurata spazzolatura e sgrassaggio. 
. Qualora le superfici si presentino eccessivamente lisce, si dovrà procedere al loro irruvidimento anche 

mediante sabbiatura, per consentire un attacco sicuro e duraturo dei prodotti verniciati. 
. Le superfici prima dell'applicazione del trattamento, devono essere perfettamente prive di parti 

polverulente e di umidità. 
. Ogni magistero per ottenere tali condizioni s'intende compreso e compensato nel prezzo del trattamento 

superficiale. 
. Dopo la preparazione delle superfici deve essere applicato a spruzzo airless con preriscaldatore o con 

altri sistemi approvati dalla Direzione Lavori, un prodotto di protezione superficiale di tipo 
EPOSSICATRAMOSO a due componenti con non più del 10% di solvente con indurente costituito da 
ammine aromatiche, così composto: 

 . almeno 40% di resine e indurenti; 
 . non più del 50% di catrame di carbon fossile; 
 . cariche minerali inerti di natura adeguata. 
 
 Le verniciature potranno essere di due tipi: 
 
. tipo STANDARD 
. tipo ad ALTA RESISTENZA con fondo di 250 gr/m2 di Primer e consumo del materiale non superiore a 
3,8 mm alla prova con tribrometro di Amsler (percorso 500 metri lineari). 
Lo spessore finito del rivestimento non deve risultare in alcun punto inferiore a 600 micron; il 
rivestimento deve dare ottima impermeabilizzazione e protezione contro l'aggressione chimica in genere 
ed in particolare quella derivante dai liquami domestici. Le superfici finite dovranno  avere aspetto 
uniforme e compatto ed essere prive di porosità di qualsiasi natura e dimensione. 
I prodotti dovranno essere conservati dall'Appaltatore nei contenitori originali sigillati, fino al momento 
dell'impiego, in magazzini adeguatamente protetti dalle basse ed alte temperature, costantemente 
accessibili ai rappresentanti della Direzione Lavori per il controllo. 
La conservazione dei prodotti dovrà, fra l'altro, rispettare rigorosamente le norme vigenti in materia di 
prevenzione di incendi. Nelle singole zone di lavoro dovranno essere predisposti adeguati mezzi 
antincendio. 
I prodotti reperibili devono essere, a cura dell'Appaltatore, impiegati entro i termini prescritti dal fornitore. 
Per ogni tipo di verniciatura devono essere preparati campioni da sottoporre alla Direzione Lavori per 
l'approvazione e la definizione del colore e del ciclo di verniciatura completa di cui si preveda l'impiego. 
 
b) Misurazione e pagamento 
La valutazione delle verniciature e tinteggiature verrà effettuata per ogni metro quadrato di superficie 
effettivamente coperta, secondo le relative voci di Elenco. 
 

Art. 31 - Barriere di sicurezza e parapetti metallici 
Qualità e provenienza dei materiali 
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere 
riconosciuti, a insindacabile giudizio della D.L., della migliore qualità nelle rispettive loro specie e 
dovranno avere le caratteristiche stabilite dalle leggi vigenti e soddisfare i requisiti fissati dalle norme del 
C.N.R. o delle circolari ministeriali richiamate nei successivi paragrafi. 
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere di cui trattasi, 
proverranno da: fabbriche, stabilimenti scelti ad esclusiva cura dell’impresa, la quale non potrà quindi 
accampare alcuna eccezione qualora nel corso dei lavori, i materiali risultassero non rispondenti ai 
requisiti prescritti. 
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Se per una qualsiasi altra ragione, l’impresa fosse costretta a ricorrere ad altre provenienze, s’intende che, 
in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure le prescrizioni che si 
riferiscono alle qualità ed alle dimensioni dei singoli materiali. 
Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile, 
non idonea ai lavori, l’impresa dovrà sostituirla con altre rispondenti  ai requisiti voluti, ed i materiali 
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. 
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’impresa resta completamente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
 
a) Barriere di sicurezza in acciaio 
Per quanto riguarda l’impiego, l’omologazione e le prove all’urto delle barriere di sicurezza in acciaio ci si 
dovrà attenere a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 18 febbraio 1992, 
n.223, già modificato dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 15 ottobre 1996, dalla Circolare 
del Ministero dei Lavori Pubblici n.2337 dell’11 luglio 1987, dal Decreto del Ministero dei Lavori 
Pubblici 3 giugno 1998 e comunque dalla normativa vigente. 
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 
360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/mq. per ciascuna faccia e nel rispetto 
della normativa UNI 5744/66. 
La zincatura dovrà rispettare la normativa EN 14007 
 
b) Parapetti metallici 
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle 
barrire, e cioè da una serie di sostegni verticali in profilato metallico, da una fascia orizzontale metallica, 
fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico posto ad altezza non 
inferiore a m.1 dal piano della pavimentazione finita. 
I parapetti realizzati sui ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, 
ecc., dovranno rispondere alle norme previste dal D.M. 2 agosto 1980 (S.O. alla G.U. n. 308 del 10 
novembre 1980). 
I parapetti dovranno essere realizzati, per quanto attiene gli acciai laminati a caldo, con materiali 
rispondenti alle prescrizioni contenute nel D.M. 27 luglio 1985 e successive modificazioni e integrazioni, 
mentre per gli altri tipi di acciaio o di metallo si dovrà far riferimento alle Norme U.N.I. corrispondenti o 
ad altre eventuali. 
I sostegni per parapetti saranno di profilato di acciaio in un solo pezzo opportunamente sagomato ed 
avranno, per la parte inferiore, reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle richieste per i 
sostegni delle barriere. 
L’interasse dei sostegni è indicato nella corrispondente voce di Elenco. 
 
c) Prove sulle barriere in acciaio 
Tutti i tratti o i campioni di barriere sottoposti alle prove, dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalla 
normativa di cui al punto a). 
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di richiedere qualunque altro elemento o prova che ritenesse 
necessario per il meglio individuare il funzionamento della barriera, nonché la facoltà di sottoporre i 
materiali a qualsiasi altra prova presso i Laboratori Ufficiali. 
Nel caso che i materiali non dessero, alle prove, i requisiti richiesti, l’impresa sarà tenuta ad allontanare i 
materiali approvvigionati ed eventualmente posti in opera sostituendoli con altri aventi i requisiti fissati 
dalla normativa vigente. 
Nulla spetterà all’impresa per gli oneri sostenuti al riguardo. 
 
d) Barriere di sicurezza in conglomerato cementizio tipo “New Jersey” 
Esse avranno la sezione indicata nella relativa voce di Elenco e saranno realizzate in conglomerato 
cementizio di adeguata composizione e resistenza, con il metodo della estrusione o in elementi 
prefabbricati o gettati in opera, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. 
L’impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori lo studio preliminare della composizione del 
conglomerato cementizio, da effettuarsi presso Laboratori ufficiali, in base alla natura ed alla 
granulometria dei materiali da impiegare, fornendo adeguata giustificazione delle zone di appoggio della 
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barriera, per la relativa posa in opera e per ogni rifinitura. 
 

Art. 32 - Canalette ed embrici 

a) Modalità d’esecuzione 

 
Lungo le scarpate rivestite di terreno vegetale, la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, potrà 
ordinare la fornitura e posa in opera di canalette costituite da elementi prefabbricati con dimensioni e 
caratteristiche prescritte dalla Direzione Lavori, incassate nel terreno e disposte alla romana. 
Gli elementi dovranno essere confezionati con conglomerato cementizio di classe Rck = 350 kg/cm2. 
I getti dovranno essere fatti in casseforme metalliche, opportunamente vibrati e con stagionatura tale da 
raggiungere il minimo di resistenza cubica prescritta. 
Le canalette dovranno estendersi lungo tutta la scarpata dal ciglio superiore al fosso di scarico che dovrà 
essere previsto alla base. 
Prima della messa in opera l’Appaltatore dovrà avere cura di dare allo scavo d’impostazione la stessa 
forma degli embrici, in modo che ogni elemento si trovi ben sistemato e sostenuto dal terreno circostante. 
Allo scopo di assicurare l’insieme degli slittamenti e distacchi saranno infissi nel terreno, ad opportuni 
intervalli, paletti di castagno disposti accostati ai lati obliqui del trapezio formato dall’elemento da 
sostenere. 
 
b) Misurazioni e pagamento 
Le canalette costituite da embrici per lo scarico delle acque piovane secondo il tipo prescritto dal 
Capitolato, verranno valutate a metro lineare di sviluppo della canaletta ultimata in opera misurata 
sull’asse. 
Il prezzo di Elenco comprende e compensa: 
• la fornitura, trasporto e posa in opera degli embrici; 
• lo scavo per dar luogo agli elementi di canaletta e relativo carico e trasporto nei limiti previsti.  
• La preparazione e costipazione del terreno di appoggio; 
• l’esecuzione dei raccordi alle pavimentazioni stradali od alle altre superfici di raccolta delle acque; 
• il bloccaggio degli elementi con paletti di castagno, compresa la fornitura dei paletti; 
• quant’altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, secondo le previsioni di 
progetto, gli ordini della  Direzione Lavori ed in conformità alle norme e prescrizioni di Capitolato. 
 

Art. 33 - Rivestimento erboso delle banchine e delle scarpate 
Il rivestimento erboso, delle banchine e delle scarpate dovrà essere preceduto da una lavorazione 
preparatoria superficiale del terreno con contemporaneo incorporamento di concimi chimici contenenti le 
seguenti unità fertilizzanti ragguagliate per ettaro: P2O5 Kg 100; K2O Kg 100; NH4 Kg 50. 
Il rivestimento sarà ottenuto di norma con semina di miscuglio di prato polifita o, in casi particolari, 
mediante zolle erbose ricavate da cotiche di prati. 
Il seme di miscuglio da prato stabile asciutto dovrà essere impiegato nella quantità di kg 40 ad Ha, con 
esclusione di semi di piante a radice fittonante (medica, ecc.) e composto da essenze vivaci adatte al tipo 
di terreno e all’ambiente; la composizione del miscuglio stesso dovrà essere preventivamente approvata 
dalla Direzione Lavori. 
Le zolle erbose saranno impiegate in tutti quei casi in cui la Direzione Lavori ne ravvisi la necessità. 
Le cotiche dovranno provenire da prati stabili, asciutti, sani, con adeguato spessore del feltro vegetale e 
con esclusione di essenze a radice fittonante. Le zolle erbose saranno messe a dimora previa idonea 
preparazione del terreno, sagomatura a cunetta, concimazione chimica e fornitura di struttura di 
ancoraggio. 
L’Appaltatore dovrà provvedere, oltre alla fornitura dei materiali, alla semina o all’impianto e a tutte le 
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cure culturali ed alla manutenzione necessaria ad un regolare attecchimento del rivestimento della 
scarpata. 
 

Art. 34 - Sistemazione delle aiuole spartitraffico 
Per il riempimento del cavo della aiuola spartitraffico nei tratti in rilievo sarà utilizzato terreno vegetale 
setacciato e comunque privo di qualsiasi materia estranea. Prima della posa del terreno vegetale il cavo 
dell'aiuola spartitraffico dovrà risultare perfettamente vuoto e secondo la sagoma stabilita. Ciò dovrà 
essere constatato mediante apposito verbale sottoscritto dalla Direzione Lavori. 
Essi saranno posti in opera senza compattazione meccanica con tutte le precauzioni per non arrecare 
danno agli eventuali rivestimenti rimanendo a totale cura e spese dell'Appaltatore il rifacimento dei 
rivestimenti danneggiati. 
Lo strato superiore dell'aiuola spartitraffico, nei tratti in rilevato, sarà costituito da terreno agrario, 
setacciato, attivo, assestato, poggiante sul sottofondo permeabile; lo strato dovrà avere uno spessore di 
almeno 50 cm ad assestamento avvenuto. 
Il terreno agrario dovrà possedere le caratteristiche fisico-chimiche indispensabili per permettere un rapido 
attecchimento ed un conseguente buon sviluppo del prato stabile polifita e delle eventuali siepi 
antiabbaglianti. 
La superficie dell'aiuola dovrà essere regolarmente sistemata e sagomata secondo progetto. 
 

Art. 35 - Pulizia della rete di fognatura 
a) Apparecchiature ordinarie 

 
Sono costituite dalle normali apparecchiature di uso generalizzato, consistenti in uno o più automezzi 
dotati di serbatoio idrico e manichetta con ugello a pressione e di bocca di aspirazione dei sedimenti 
rimossi. 
L'uso di queste apparecchiature è generalmente efficace per condotte poco sporche, in normale stato di 
manutenzione. 
 
b) Apparecchiature speciali 
Consistono in apparecchiature simili alle precedenti, ma dotate di volume idrico superiore a 8 mc, di 
portata superiore ai 300 l/min. e di pressioni superiori ai 150 bar, fornite di apparecchiature speciali al 
termine delle manichette. 
Tali apparecchiature possono essere divise in tre tipi: 
- bombe o magli idraulici, per condotte con depositi consistenti o con depositi prevalentemente 
sabbiosi; 
- frese idrauliche, per condotte con depositi concretizzati; 
- frese idrauliche tagliaradici. 
Al termine delle operazioni di pulizia tutte le condotte dovranno essere perfettamente pulite, prive di 
qualunque tipo di deposito e radici. 
 

ISPEZIONE TELEVISIVA 
Il rilevamento dell'intera superficie interna delle condotte fognarie verrà eseguito con attrezzature 
televisive mobili, telecomandate via cavo e collegate con una stazione di controllo allestita all'interno di 
appositi autofurgoni. 
Le attrezzature dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
a) telecamere stagne b/n o colori, dotate di orientabilità a 360° dell'obiettivo, effetto "zoom", 
illuminazione alogena; 
b) monitoraggio b/n o colori, con digitalizzazione di commenti visivi quali località, caratteristiche delle 

tubazioni, data, anomalia incontrata ecc.; 
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C) LUNGHEZZA DI RILEVAMENTO NORMALE: 150 - 200 M; 

d) videoregistratore; 
e) fotografie b/n, con negativi e fotografie b/n a sviluppo immediato senza negativi; 
g) sala comando per regolazione avanzamento-recessione, messa a fuoco, illuminazione, rotazione 

obiettivo, scrittura dati a monitor, ecc.; 
h) tracciato dell'ispezione svolta (foglio giornaliero). 
 
Il procedimento standard di lavoro prevede le seguenti fasi: 
. Interruzione del normale deflusso di liquidi, mediante impiego di palloni di tenuta; ausilio di 
botti-cisterna per by-passare il liquido in eccedenza. 
. L'intervento è finalizzato ad ottenere la condotta libera dal deflusso e quindi un'ispezione completa della 
superficie interna. Il rilevamento televisivo dovrà comunque essere possibile anche con livelli di liquido 
tali da non ricoprire l'obiettivo della telecamera; 
. Ispezione televisiva con i mezzi sopra descritti, in b/n oppure a colori; 
. Registrazione su videocassette di tutta la fase ispettiva; 

. FOTOGRAFIE, MEDIAMENTE OGNI 10 M DI LINEA E COMUNQUE IN CORRISPONDENZA DI 
OGNI PUNTO SINGOLARE; 

. Eventuale elaborazione grafica del tracciato ispezionato; 

. Eventuale verifica del tracciato mediante impiego di strumentazione elettromagnetica, al fine di 
verificare l'esatta ubicazione della rete sul terreno. 
 
A lavoro concluso dovrà essere fornito, a corredo, la documentazione seguente: 
- raccolta di videocassette; 
- relazione fotografica; 
- relazione analitica e raccolta fogli di lavoro; 
- planimetria schematica sulla quale verranno individuati: 
. posizione e dimensioni delle camerette d'ispezione 
. posizione e dimensioni degli allacciamenti 
. punti singolari (tratti in contropendenza, tratti dissestati, ecc.) 
L'ispezione televisiva potrà essere effettuata, secondo le modalità descritte in precedenza, anche senza 
eseguire la pulizia preliminare interna, mediante l'impiego di slitte, galleggianti o altre apparecchiature 
sulle quali collocare la telecamera. 
Valgono gli stessi procedimenti di lavoro e verranno forniti gli stessi elaborati descritti in precedenza, ad 
eccezione dei dati che non è possibile rilevare a causa della presenza dell'acqua o dei sedimenti. 
 

Art. 36 - Qualità e provenienza del materiale agrario e vegetale. 
Materiale agrario. 
Per “materiale agrario” si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura vivaismo e 
giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori ecc.), necessario alla messa 
a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione. 
Terra di coltivo riportata. 
L'impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per sottoporla 
all'approvazione della Direzione dei Lavori. 
L'impresa dovrà disporre a proprie spese l’esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di suolo. 
Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i 
metodi ed i parametri normalizzati di analisi dei suolo, pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del 
Suolo - S.I.S.S.. 
Per i parametri non codificati per i rilievi e le analisi vedi allegati tecnici. 
La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano 
ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa m opera. 
La quantità di scheletro con diametro maggiore di mm 2 non dovrà eccedere il 25% del volume totale.  
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L'impresa dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori l'impiego di terra le cui analisi 
abbiano oltrepassato i valori indicati negli allegati tecnici, salvo quanto diversamente indicato nell'elenco 
prezzi. La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni o di sostanze tossiche per le piante, a 
giudizio della Direzione dei Lavori. 
Substrati di coltivazione. 
Con “substrati di coltivazione” si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati 
singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di 
crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. 
Si intendono per substrati organici di coltivazioni  quelli indicati negli allegati tecnici. 
Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto. 
In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, l’Impresa 
dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, secondo i metodi 
normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S. per i parametri indicati negli allegati 
tecnici da sottoporre all’approvazione della Direzione dei Lavori. 
I substrati, una volta pronti per l’impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in 
proporzioni costanti all’interno della loro massa. 
I substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere 
anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre approvazione della 
Direzione Lavori. 
Concimi minerali ed organici. 
I concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti 
disposizioni di Legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, 
per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza . 
La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in 
base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a 
dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato. 
Ammendanti e correttivi. 
Con “ammendante” si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di 
modificare le caratteristiche fisiche del terreno. 
Con “correttivi” si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le 
caratteristiche chimiche del terreno. 
In accordo con la Direzione dei Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché‚ ne siano 
dichiarate la provenienza, la composizione ed il campo d'azione e siano forniti preferibilmente negli 
involucri originali secondo la normativa vigente (vedi allegati tecnici). 
Pacciamature. 
Con “pacciamature” si intende una copertura dei terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, 
limitazione dell'evapostraspirazione, sbalzi termici, ecc.). 
I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti 
(quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione dei Lavori, nei contenitori originali 
con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. 
Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di valutare di volta 
in volta qualità e provenienza. 
Fitofarmaci. 
I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, ecc.) dovranno essere 
forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe 
di tossicità, secondo la normativa vigente (vedi allegati tecnici). 
Pali di sostegno, ancoraggi e legature. 
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni l’Impresa dovrà fornire pali di sostegno 
(tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante. I tutori dovranno essere di 
legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte dell'estremità di maggiore diametro.  La parte appuntita 
dovrà essere resa imputrescibile per un’altezza di 100 cm circa, in alternativa, su autorizzazione della 
Direzione Lavori si potrà fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze 
imputrescibili. 
Analoghe caratteristiche di imputrescibili dovranno avere anche i picchetti di legno per l’eventuale 
bloccaggio a terra dei tutori. 
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Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi pur consentendone 
l’eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per 
mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture in gomma, nastri di plastica ecc.) 
oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo ferro o altro materiale inestendibile).  Per evitare danni 
alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco un cuscinetto antifrizione di adatto 
materiale. 
Drenaggi e materiali antierosione. 
I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi dovranno corrispondere a quanto indicato in 
progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro imballi originali, attestanti quantità e 
caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, durata, ecc.) 
per essere approvati dalla Direzione Lavori prima del loro impiego.  Per i prodotti non confezionati la 
Direzione Lavori ne verificherà di volta in volta qualità e provenienza. 
Acqua. 
L'acqua da utilizzare per l’innaffiamento e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali 
nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa. 
L’Impresa, se le sarà consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente sarà tenuta, su richiesta 
della Direzione Lavori a verificare periodicamente per mezzo di analisi effettuate secondo le procedure 
normalizzate della Società Italiana di Scienza del Suolo - S.I.S.S., la qualità dell’acqua da utilizzare e a 
segnalare le eventuali alterazioni riscontrate. 
Gli oneri relativi saranno a carico del Committente.  In caso contrario l’Impresa provvederà a sua cura e 
spese al controllo periodico della qualità dell’acqua. 
Materiale vegetale. 
Per “materiale vegetale" si intende il materiale vivo occorrente per l’esecuzione del lavoro. 
Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 
22.5.1973 n.269 e successive modificazioni e integrazioni.  L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza 
alla Direzione Lavori. 
La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all’impresa Appaltatrice, 
visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare quelle 
non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell’Elenco Prezzi e negli elaborati di 
progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita 
dell’impianto, o che non ritenga comunque adatte alla 
sistemazione da realizzare. 
L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare e piante non provenienti da vivaio e/o di 
particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla Direzione Lavori. 
Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di 
materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la 
denominazione botanica (genere, specie, varietà cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. 
Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite sono precisate nelle specifiche allegate al 
progetto o indicate nell’Elenco Prezzi e nelle successive voci particolari. 
L'Impresa dovrà far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta 
della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. 
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l’Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie 
affinché‚ queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili curando che il 
trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione 
perché‚ rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa 
di sobbalzi o per il peso del carico del materiale sovrastante. 
Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni 
danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora, definitiva (o la sistemazione 
possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità 
adeguato alla loro buona conservazione. 
Alberi. 
Gli alberi dovranno presentare le dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici 
della specie, della varietà e dell’età al momento della loro messa a dimora. 
Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto. 
Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazione capitozzature, ferite di qualsiasi 
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origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da 
sole, cause meccaniche in genere, attacchi di insetti e malattie crittogamiche o da virus. 
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per 
simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa. 
Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla. 
Le zolle e i contenitore dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante. 
Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere con struttura e tessitura tali da non 
determinare condizioni di asfissia. 
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un 
apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso. 
Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, tele reti di 
ferro non zincato ecc.) rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, 
oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti. 
Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell'Elenco Prezzi secondo quanto segue: 
- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma; 
- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo 
accettatone della Direzione Lavori); 
Arbusti e cespugli. 
Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverde), 
anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato", dovranno possedere un 
minimo di tre ramificazioni alla base presentarsi all'altezza prescritta in progetto o in Elenco Prezzi, 
proporzionata al diametro della chioma ed a quella del fusto. 
Anche per arbusti e cespugli l'altezza totale verrà rilevata analogamente a quella degli alberi.  Il diametro 
della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza. 
Tutti gli arbusti ed i cespugli dovranno essere forniti in contenitore od in zolla; a seconda delle esigenze 
tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia 
decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. 
L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari 
fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. 
Sementi. 
L'Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente al genere, specie e varietà richieste, 
sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione 
del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi 
vigenti. 
Eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà rispettare 
le percentuali richieste negli elaborati di progetto. 
Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione 
ENSE ( Ente Nazionale Sementi Elette). 
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali in 
locali freschi privi di umidità. 
 

Art. 37 - Lavorazioni del suolo. 
Su indicazione della Direzione dei Lavori, l’Impresa dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino alla 
profondità necessaria preferibilmente eseguita con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a 
seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto. 
Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei con il terreno “in tempera” evitando di danneggiare la 
struttura e di formare "suoli di lavorazione". 
Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli 
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazione 
della Direzione dei Lavori. 
Drenaggi localizzati e impianti tecnici. 
Successivamente alle lavorazioni del terreno e prima delle operazioni di cui al successivo articolo 
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l'Impresa dovrà preparare sulla scorta degli elaborati e delle indicazioni della Direzione dei Lavori, gli 
scavi necessari alla formazione delle trincee per alloggiare le tubazioni ed i cavi degli impianti tecnici 
(irrigazione, illuminazione ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei. 
Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione, 
dovranno essere installate ad una profondità che garantisca uno spessore minimo di 40 cm. di terreno e, 
per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, essere convenientemente protette e segnalate. 
L’Impresa dovrà completare la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali canalizzazioni 
secondarie e le opere accessorie. 
Dopo la verifica e l’approvazione degli impianti a scavo aperto da parte della Direzione Lavori l’Impresa 
dovrà colmare le trincee e ultimare le operazioni di cui agli articoli precedenti. 
Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta, la posa in opera degli irrigatori e, a 
piantagione ultimata, la collocazione e l'orientamento degli apparecchi di illuminazione. 
Ultimati gli impianti, l'impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori nelle scale e con le sezioni e i 
particolari richiesti, gli elaborati di progetto aggiornati secondo le varianti effettuate; oppure, in difetto di 
questi, produrre una planimetria che riporti l’esatto tracciato e la natura delle diverse linee e la posizione 
dei drenaggi e relativi pozzetti realizzati. 
Correzione, ammendamento, concimazione di fondo del terreno - impiego di fitofarmaci e diserbanti. 
Dopo averne effettuato le lavorazioni, l'Impresa, su istruzione della Direzione dei Lavori dovrà 
incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, 
l'ammendamento e la conciliazione di fondo nonché‚ somministrare gli eventuali fitofarmaci e diserbanti. 
Tracciamenti e picchettature. 
Prima della messa a dimora delle piante, l'Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto e delle 
indicazioni della Direzione Lavori, predisporre la picchettatura, delle aree di impianto, segnando la 
posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole. 
Prima di procedere alle operazioni successive, l'Impresa deve ottenere l’approvazione della Direzione 
Lavori. 
A piantagione eseguita, l’Impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovrà 
consegnare una copia degli elaborati relativi con l’indicazione esatta della posizione definitiva delle 
piante, messe a dimora. 
Preparazione delle buche. 
Le buche, per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in 
rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. 
Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori 
non ritenuto idoneo, dovrà essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su 
aree predisposte dall’Impresa a sua cura e spese. 
Nella preparazione delle buche , l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno 
le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in 
modo corretto. 
Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l’Impresa provvederà, su autorizzazione 
della Direzione Lavori, a predisporre idonei drenaggi secondari che verranno contabilizzati a parte in base 
all’Elenco Prezzi. 
Apporto di terra di coltivo. 
Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'Impresa in accordo con la Direzione Lavori dovrà 
verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario lo dovrà apportare terra di 
coltivo in quantità sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente 
le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di 
terra. 
La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sarà utilizzata, secondo le istruzioni 
della Direzione Lavori insieme a quella apportata. 
Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno 
comunque essere approvate dalla Direzione Lavori 
Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli. 
Alcuni giorni prima della piantagione, l’Impresa dovrà procedere se richiesto dalla Direzione, Lavori, al 
riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno 
strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali. 
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La messa a dimora degli alberi degli arbusti e dei cespugli, dovrà avvenire in relazione alle quote finite, 
avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto oppure risultino, una volta assestatosi il 
terreno, interrate oltre il livello del colletto. 
L’imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc. v. art.42.1), dovrà 
essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le 
legature metalliche e il materiale d’imballo in eccesso. 
La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta 
dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l’imballo. 
Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. 
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico 
(es. precedente orientamento della pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopi della sistemazione. 
Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli dovranno essere resi stabili 
per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. 
L'Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura 
in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. 
Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere 
effettuato, a seconda della necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba. 
Nel caso la Direzioni Lavori decida che all'atto dell’impianto venga effettuata una concimazione 
secondaria localizzata, l'Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle 
zolle, in modo da evitare danni per disidratazione. 
A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o un bacino per la ritenzione 
dell’acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare 
il costipamento e l’assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla. 
Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca. 
Gli alberi, gli arbusti e i cespugli a foglia caduca, a seconda delle diverse specie vegetali e delle tecniche 
di coltura, potranno essere eventualmente fornite anche a radice nuda purché‚ di giovane età e di limitate 
dimensioni. 
Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle 
varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo. 
L’eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori e dovrà 
seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche, 
specifiche delle singole specie. 
Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, l'Impresa, su indicazione della Direzione Lavori, irrorerà i 
le piante con prodotti antitraspiranti. 
Formazione dei prati. 
Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, 
alla semina o alla piantagione, e alle irrigazioni. 
La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolare modo di 
quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo l’esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali 
opere murarie, delle attrezzature e degli arredi. 
Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato. 
I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbite con le specie previste, con presenza di erbe 
infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie ed 
avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause (v. allegati tecnici). 
Semina dei tappeti erbosi. 
Dopo la preparazione del terreno, l’area sarà, su indicazioni della Direzione dei Lavori, seminata con 
uniformità e rullata convenientemente. 
Il miscuglio, dovrà essere stato composto secondo le percentuali precisate in progetto e dovrà essere stato 
accettato dalla Direzione dei Lavori. 
 

Art. 38 - Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia. 
La manutenzione che l’Impresa è tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia dovrà 



Pag. 102 di 102 

comprendere le seguenti garanzie: 
irrigazioni; 
ripristino conche e rincalzo; 
potature; 
eliminazione e sostituzione delle piante morte; 
ripristino delle verticalità delle piante; 
La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola 
pianta e dovrà continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia concordato. 
La manutenzione delle opere edili, impiantistiche, di arredo è soggetta alle norme contemplate nei 
capitolati speciali di settore. 
Irrigazioni. 
L'Impresa è tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora per il periodo di garanzia concordato. 
Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla 
natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima all’andamento stagionale: il 
programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati 
dall’Impresa e successivamente approvati dalla Direzione dei Lavori. 
Se la stagione estiva è particolarmente asciutta, dovranno essere tempestivamente eseguite irrigazioni 
supplementari. 
Ripristino conche e rincalzo. 
Le “conche” di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate. 
A seconda dell'andamento stagionale, l’Impresa provvederà alla chiusura delle conche e al rincalzo delle 
piante, oppure alla riapertura delle conche per l’innaffiamento. 
Potature. 
Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle 
singole specie. 
Il materiale vegetale di risulta dovrà essere immediatamente rimosso e depositato secondo gli accordi presi 
con la Direzione dei Lavori. 
 
Eliminazione e sostituzione delle piante morte. 

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in originale; la 
sostituzione deve, in rapporto all'andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve 
tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento. 
Rinnovo delle parti non perfettamente riuscite dei tappeti erbosi. 
Epoca e condizioni climatiche permettendo, l'Impresa dovrà riseminare o piantare ogni superficie a 
tappeto erboso che presenti una crescita irregolare o difettosa delle specie prative oppure sia stata 
giudicata per qualsiasi motivo insufficiente dalla Direzione dei Lavori. 
Ripristino della verticalità delle piante. 
L'Impresa è tenuta al ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca le 
necessità. 
Lavori eventuali non previsti 
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi 
prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dal 
Regolamento in materia di LL.PP. di cui all’art. 3, c. 2 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può 
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 
comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi 
previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati. 
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
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