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NOTA: il presente documento descrive esclusivamente i materiali e le lavorazioni non 

contemplate nel Progetto Definitivo-Esecutivo appaltato, datato 20 novembre 2015. 
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CAPO II 

DESCRIZIONE DEI MATERIALI 
 
ART 1. MATERIALI IN GENERE 
 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da 

quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 

Direzione Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 

I materiali dovranno essere conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011, il quale fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, e rispondere alle norme e 

prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e/o di marchiatura. Tutti i materiali e le provviste, 

riconosciuti come non idonei ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, oppure in mancanza 

della prevista certificazione saranno rifiutati e saranno immediatamente allontanati dal cantiere, a 

cura e spese dell’Appaltatore, e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. 

I materiali e le finiture da impiegarsi nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità 

esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in 

materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato speciale o degli altri 

atti contrattuali o del Progetto. 

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso il 

laboratorio di cantiere, ove a ciò attrezzato, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti 

autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato speciale o dalla Direzione dei Lavori, sui 

materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati sia formati in opera e 

sulle forniture in genere. Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in sito, su tutte le 

forniture previste, su tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere 

appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte 

specializzate. Le prove saranno normalmente eseguite in contraddittorio tra le parti interessate alla 

fornitura. 

La prove previste ai sensi della Legge 1086 e relativi decreti di attuazione dovranno essere 

effettuate solo presso Laboratori Ufficiali o Autorizzati ai sensi dell’art. 20 della Legge 1086/71 e 

s.m.i. 
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Per tutti i tipi di prova l’Appaltatore dovrà fornire la manodopera e le attrezzature e predisporre 

eventuali opere provvisionali in qualità e tipologie adeguate all’esecuzione delle prove medesime. 

Tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dall’applicazione delle presenti prescrizioni e da quelle di 

legge, compresi quelli necessari per il prelievo, confezionamento e trasporto dei campioni e provini 

di materiali da sottoporre a prove, nonché i costi di esecuzione di queste ultime si intendono 

compresi e compensati dai prezzi contrattuali. 

Tutti i materiali e le provviste, riconosciuti come non idonei a insindacabile giudizio della 

Direzione Lavori, oppure in mancanza della prevista certificazione saranno rifiutati e dovranno 

essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con 

altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

In mancanza di riferimenti si richiamano, per l'accettazione, le norme contenute nel Capitolato 

generale d'appalto che qui si intendono integralmente trascritte, purché le medesime non siano in 

contrasto con quelle riportate nel presente Capitolato speciale, e si richiama altresì la normativa 

specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO). 

 

ART 2. GEOTESSILE NON TESSUTO 

 
Laddove richiesto, l’Impresa fornirà ed installerà geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di 

propilene coesionato a caldo senza l’impiego di collanti o resine con massa areica non inferiore a 

g/m2 190. 
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CAPO III 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI  
 
La Perizia di Variante prevede la variazione del tracciato della condotta tra sez. 426 ÷ 452 e la 

modifica della modalità di posa della tubazione tra sez. 520 ÷ 522 del progetto Definitivo – 

Esecutivo appaltato. 

 

ART 3. INTERVENTI PREVISTI IN PERIZIA DI VARIANTE 

 

La presente Perizia di Variante prevede la variazione del tracciato della condotta tra le sez. 426 e 

452 del Progetto Definitivo-Esecutivo al fine di evitare l’area interessata dal ritrovamento dei rifiuti. 

Il nuovo tracciato ha uno sviluppo di 229,60 m, prevede a partire dalla sez. 426 l’attraversamento 

della S.P. 7 mediante spingitubo (tra le Km 5+716 ÷ 5+725), la percorrenza sul piazzale dell’area 

industriale (antistante la zona interessata dal ritrovamento) per uno sviluppo di 110 m ed un 

ulteriore attraversamento della S.P. 7 (realizzato con spingitubo tra Km 5+590 ÷ 5+592) al fine di 

connettere nella sez. 452 la tubazione prevista in perizia con la condotta contemplata nel progetto 

Definitivo – Esecutivo appaltato. 

Le lavorazioni prevedono dunque: 

 la posa di un pozzetto prefabbricato a pianta quadrata 150 x 150 cm (sez. 1 di Perizia, 

ovvero sez. 426 Progetto Definitivo-esecutivo); 

 la posa di un tratto di tubazione in PEAD DE400 PN10 con tubo-camicia in acciaio DN600 

posato mediante spingitubo per l’attraversamento della SP7, lunghezza complessiva di circa 

67 m (sez. 1-10); 

 la posa di un pozzetto prefabbricato a pianta quadrata 150 x 150 cm (sez. 10); 

 la posa di un tratto di tubazione in PEAD strutturato di tipo corrugato DE400 SN8 per una 

lunghezza complessiva di circa 110 m (sez. 10-23); 

 la posa di n. 2 pozzetti di linea prefabbricati DN1200 (sez. 14 e 19); 

 la posa di un pozzetto prefabbricato a pianta quadrata 150 x 150 cm (sez. 23); 

 la posa di un secondo tratto di tubazione in PEAD DE400 PN10 con tubo-camicia in acciaio 

DN600 posato mediante spingitubo, atto all’attraversamento della SP7 per una lunghezza 

complessiva di circa 52 m (sez. 23-33); 
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 la sostituzione del pozzetto di linea prefabbricato DN1200 presente nella sez. 33 (sez. 452 

del Progetto Definitivo-esecutivo) con un pozzetto prefabbricato a pianta quadrata 150 x 150 

cm; 

 spostamento degli scarichi esistenti dei capannoni dell’area industriale e relativo allaccio nei 

pozzetti in progetto. 

 il ripristino delle aree allo stato ante lavori, come descritto nel seguito; 

 la rimozione di un tratto di condotta (circa 15 m) e di n. 1 pozzetto di linea posati lungo il 

tracciato originario del Progetto Definitivo-esecutivo; 

 il rinterro dell’intera area scoticata (sviluppo 146 m, larghezza 10 m, profondità 0,8 m) 

mediante la preventiva posa di geotessile nella zona compresa tra le sez. 430 e 446 in cui 

sono stati ritrovati i rifiuti; 

 la variazione della modalità di posa della condotta tra le sez. 520 e 522, ove a causa dei 

sottoservizi riscontrati, non segnalati in precedenza, si è reso opportuno incrementare lo 

sviluppo della posa mediante spingitubo per 17 m; 

 lavorazioni aggiuntive non prevedibili in fase progettuale quali l’assistenza alla Ditta 

archeologica per ritrovamenti di reperti storici; 

 la messa in atto di ulteriori misure di sicurezza, rispetto alle previsioni di Progetto, richieste 

dal Settore mobilità della Provincia di Cuneo da attuare durante la chiusura della S.P.7; 

 l’assistenza agli Enti preposti alle indagini ed esecuzione di sondaggi esplorativi nella zona 

interessata dal ritrovamento di rifiuti. 

Le lavorazioni saranno realizzate secondo gli schemi di progetto in modo tale da dare le opere finite 

e fruibili, complete di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento delle stesse.  

Le lavorazioni descritte si intendono pienamente compensate in ogni componente materiale ed in 

termini di manodopera sulla base delle indicazioni economiche contenute nell’Elenco Prezzi 

allegato al Progetto e nulla potrà essere richiesto in più dall’Impresa Appaltatrice. 

 
ART 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI  
 
L’Impresa dovrà provvedere, in generale, al ripristino del piazzale asfaltato mediante il 

riempimento dello scavo con misto granulare stabilizzato a cemento, la realizzazione dello strato di 

collegamento - binder (spessore minimo 12 cm e ancoraggio sullo strato di base con emulsione 
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bituminosa al 55% di bitume – kg 0,8/m2) e del sovrastante tappeto d’usura (spessore minimo 4 cm 

e ancoraggio con bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici – kg 1/m2). 

Sarà onere dell’Impresa ripristinare l’asfalto per una larghezza complessiva di 2,5 m rispetto 

all’asse della condotta posata e pertanto oltre alla larghezza di scavo (1,10 m) si dovrà provvedere 

alla rimozione / scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore non inferiore a 16 cm ed 

alla successiva realizzazione di strato di collegamento - binder (spessore minimo 12 cm e 

ancoraggio sullo strato di base con emulsione bituminosa al 55% di bitume – kg 0,8/m2) e del 

sovrastante tappeto d’usura (spessore minimo 4 cm e ancoraggio con bitume di penetrazione 80/100 

modificato con polimeri sintetici – kg 1/m2). 

Nel caso si verifichino cedimenti o si creino buche e discontinuità nel manto di nuova realizzazione, 

sarà onere esclusivo dell’Impresa il tempestivo ripristino dello stesso (mediante rimozione e 

ricostruzione di una sezione sufficientemente estesa; non sarà ammessa la semplice sovrapposizione 

di ulteriore materiale col rischio di successivi “sgranamenti” del manto bituminoso).  

Se richiesto dalla D.L., l’Impresa avrà l’obbligo di eseguire anche preventiva scarifica del tratto da 

ricostruire. Lungo i bordi di giunzione fra nuovo tappeto di usura ed esistente dovrà essere 

realizzata apposita sigillatura con emulsione bituminosa. Se ritenuto necessario dalla D.L. (e nei 

termini e quantità definite), l’Impresa avrà anche l’onere di risistemare, alla nuova quota piano 

finito, i chiusini e le griglie presenti nelle zone da asfaltare. Tali lavorazioni (scarificazione del 

manto e rialzo dei chiusini) potranno essere variati e diminuiti nella quantità dalla D.L., ciò a 

seconda delle effettive condizioni che vengano a crearsi durante l’esecuzione dei lavori. L’Impresa 

non potrà in alcun modo opporsi o richiedere indennizzi di sorta qualora tali variazioni abbiano 

luogo. 

L’Impresa s’intende ricompensata per quantitativi di ripristini fino alle larghezze ipotizzate in sede 

progettuale. Qualora l’Impresa proceda a ripristini per quantitativi maggiori dovuti a differenti 

larghezze di scavo, a danneggiamenti del manto avvenuti in sede di esecuzione o ad altre 

motivazioni inerenti l’autonoma conduzione del cantiere, essa non sarà ricompensata per detti 

quantitativi. 

È onere dell’Impresa anche il riposizionamento, a lavori eseguiti, dei dispositivi di segnalazione 

stradale e regolazione del flusso veicolare (dissuasori, protezioni, cartelli, ...), bordonali ed altre 

opere preesistenti all’inizio dei lavori, eventuali aiuole ed aree verdi di semplice composizione. 
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ART 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RINTERRO AREA SCOTICATA  

L’area scoticata durante le operazioni di scavo ed oggetto di rinvenimento dei rifiuti dovrà essere 

diligentemente riempita e costipata, come da elaborati grafici, a cura e spese dell’Appaltatore con il 

materiale precedentemente estratto, depositato a lato dello scavo; il materiale di riempimento sarà 

mantenuto separato, all’interfaccia con il terreno naturale e di riporto, mediante la posa di geotessile 

non tessuto a filo continuo. 

Il riempimento dovrà essere in grado di garantire una buona portanza: a tal fine dovrà essere steso 

per strati, opportunamente bagnati e costipati. 
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