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CAPO I: DESCRIZIONE DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI 

 

ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO 

Sarà onere dell’Impresa la realizzazione di tutte le lavorazioni e la provvista di tutte le forniture previste nel presente 

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici per la realizzazione dell’intervento di cui al Capo III. 

L’ intervento è così individuato: 

a. Realizzazione di un comparto di sghiaiatura / grigliatura comune a tutte le linee di trattamento; 

b. Realizzazione di un locale quadri elettrici a servizio del comparto di sghiaiatura / grigliatura. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, 

qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai 

progetti esecutivi degli eventuali impianti dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla 

massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è 

stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme o descrizioni di lavorazioni di capitolato speciale non compatibili con quanto riportato sugli elaborati 

grafici, sono da ritenersi valide quelle descritte nel capitolato speciale. 

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

 

ART.2. APPALTO 

Importo dell’appalto: 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 1’100'000,00 euro    

di cui per oneri della sicurezza 

                                  - non soggetti a ribasso -  
22'376,00 euro    

 

Categoria delle lavorazioni ai sensi del DPR n°207/2010: 

Lavori Categoria Importo % sul totale 

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE OS22 1’100'000,00 euro    100 % 

 

Le modalità di stipulazione del contratto e contabilizzazione sono a corpo. 

Le cifre del prospetto di cui sopra, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro, potranno variare 

tanto in più che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche 

proporzioni ed entro i limiti di un quinto del prezzo complessivo convenuto. 

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi come atte ad individuare la 

consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di forniture e noli compresi nell'appalto; ma l'amministrazione si 

riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle forniture e noli stessi, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede 

di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza 

che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, 
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non stabiliti nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 10 del Capitolato 

Generale. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui 

vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 

d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e che siano 

inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. 

L'importo degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, verrà corrisposto in proporzione dell'avanzamento dei lavori. 

L'Amministrazione appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare 

eccezioni o richieste di compensi, qualsiasi altra fornitura e/o nolo diversi o eccedenti quelli previsti, che restano pertanto 

esclusi dall'appalto. 

I prezzi unitari sono stati determinati sulla base dei prezzari editi dalla Regione Piemonte per l’anno 2018 e dalla Camera 

di Commercio della Provincia di Cuneo per l’anno 2017, con alcuni aggiustamenti degli importi ritenuti opportuni. 

Quando non sia stato possibile individuare, nel suddetto prezziario, le voci relative e pertinenti alle lavorazioni necessarie, 

si è proceduto alla determinazione di nuovi prezzi, eventualmente ragguagliati a seguito di indagini di mercato effettuate 

nel territorio di competenza.  Le voci dell'elenco dei prezzi saranno le uniche alle quali l'Appaltatore dovrà fare riferimento 

nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 del D.Lgls 50/2016 e s.m.i. è esclusa la 

clausola di indicizzazione. 

 

ART.3. CONTRATTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 si stipulerà un contratto con l’aggiudicatario. 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è 

stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme o descrizioni di lavorazioni di capitolato speciale non compatibili con quanto riportato sugli elaborati 

grafici, sono da ritenersi valide quelle descritte nel capitolato speciale. 

Fanno parte del contratto tutti gli elaborati del progetto esecutivo, tra cui a titolo non esaustivo: 

1) il capitolato speciale d'appalto; 

2) l'elenco dei prezzi unitari; 

3) i disegni di progetto; 

4) il cronoprogramma; 

5) il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi Dlgs 81/2008 

6) il computo metrico estimativo 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza 

delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di incondizionata loro accettazione. 

 

ART.4. CAUZIONI, GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE 

La garanzia provvisoria deve rispettare in toto l’art 93 D. Lgs.50/2016, e deve essere costituita nella misura del 2% 

dell'importo dell’appalto come da art. 2 del presente capitolato. L’Amministrazione può decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 c. 12 D. 

Lgs.50/2016). 

La garanzia definitiva deve rispettare in toto l’art 103 D. Lgs.50/2016 ed essere costituita prima della stipula del 

contratto nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.   

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di 

aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali 

quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di 

tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
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stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante 

puo' richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; 

in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla 

garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 

La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere 

fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque 

fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e' automatico, senza 

necessita' di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 

originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture 

e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati 

di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la 

quale la garanzia e' prestata. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' 

nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. 

 

ART.5. SUBAPPALTO 

La Stazione appaltante si riserva di volta in volta di esaminare le eventuali domande di subappalto avanzate 

dall'appaltatore all'atto dell'offerta e di rilasciare le relative autorizzazioni, quando ricorrano le condizioni previste dalle 

leggi in materia ed in particolare dall’art 105 del D. Lgls 50/16 che si intende completamente riportato nel presente 

articolo. In ogni caso l'Appaltatore rimane, di fronte alla Stazione appaltante, unico responsabile dei lavori subappaltati. 

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D.Lgls 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la 

quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. 

 

ART.6. CONSEGNA E SVILUPPO DEI LAVORI 

Consegna dei lavori 

La consegna lavori deve rispettare in toto l’art 5 del D. n.49 del 7 marzo 2018. Il Direttore dei Lavori, la cui nomina verrà 

tempestivamente comunicata dalla Stazione appaltante all'Aggiudicatario, previa disposizione del RUP, provvederà entro 

45 giorni dalla stipula del contratto alla consegna dei lavori, dandone atto in apposito verbale steso in concorso con 

l'Imprenditore. L’Amministrazione si riserva di consegnare i lavori anche in modo parziale. 

Qualora l'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Direttore dei Lavori gli assegnerà, 

mediante pec spedita con almeno dieci giorni di anticipo sulla nuova data fissata per la consegna, un termine perentorio, 

trascorso il quale inutilmente, la Stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione 

d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori 

danni. 

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dalla Stazione appaltante entro il termine di 45 giorni dalla stipula 

del contratto, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto; nel caso di accoglimento della domanda di recesso, 

l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute e documentate  comunque in misura non superiore alle 

seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto: a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000,00 

euro, b) 0,50 per cento per l’eccedenza fino a 1.549.000,00 euro; nei casi previsti dai commi 12 e 13 dell’art. 5 del Decreto 

n.49 del 7 marzo 2018, ove l’stanza non sia accolta di rifiuto della domanda, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per 

i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. 
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La consegna risulterà da processo verbale steso in concorso con l'Appaltatore, anche sulla scorta della relazione 

preliminare del Direttore dei Lavori, che riferirà sulla verifica del progetto e sulla esistenza delle autorizzazioni e dei 

pareri necessari per iniziare i lavori. 

Nel caso in cui i lavori appaltati siano molto estesi, ovvero manchi la disponibilità dell'intera sede lungo la quale dovrà 

svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altro impedimento o causa, la Stazione appaltante potrà disporre per la 

consegna del lavoro anche in più tempi successivi, con verbali parziali. L'Appaltatore non potrà per questo sollevare 

eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi; potrà per contro essergli riconosciuta, dietro 

documentata richiesta, una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento delle opere, ma solo nel caso che 

le parziali consegne avessero a susseguirsi a notevole distanza di tempo le une dalle altre. 

All'atto della consegna l'Impresa è tenuta a presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature necessarie 

per eseguire il tracciamento dei piani di lavoro secondo i profili e disegni di progetto. Essa sarà inoltre responsabile della 

conservazione di tali capisaldi, che non potrà rimuovere senza il preventivo consenso della Direzione dei Lavori. 

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori decorrerà dalla data del primo verbale di consegna. 

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti o indiretti, al personale a 

qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore. 

 

Sviluppo dei lavori 

L'Appaltatore dovrà effettivamente iniziare i lavori come da cronoprogramma di progetto. Sarà facoltà dell'impresa la 

presentazione alla D.L. di un cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni. Tale documento dovrà essere 

preventivamente approvato dalla stazione appaltante. 

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o 

rallentare i lavori. 

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito, dopo essere stati autorizzati dal Direttore lavori 

ai sensi dell’art 6 del D. n.49 del 7 marzo 2018, in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta 

prosecuzione dei lavori. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le opere contrattuali anche per parti non continuative e susseguenti, senza per questo 

aver diritto ad alcun maggiore compenso. 

 

ART.7. POTERI E ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI 

La nomina del Direttore dei Lavori verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto. 

La Stazione appaltante concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale responsabile per quanto attiene 

l'esecuzione tecnica ed economica e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di 

atti degli organi deliberanti o del Responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti. 

Il Direttore dei Lavori svolge i compiti di cui all'art. 101 del D. Lgls 50/2016 e del Decreto n.49 del 7 marzo 2018 in 

forma personale o attraverso i suoi assistenti. 

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura 

e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata 

esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto 

pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione appaltante avesse a sostenere rispetto 

alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse 

opportune in merito all'ordine impartitogli. 

L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno 

indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per 

sottoscrivere quei documenti contabili che l'Impresa è tenuta a firmare. E’ imposta la regolare presenza giornaliera sul 

cantiere di un rappresentante e referente dell’Impresa appaltatrice, adeguatamente qualificato (preposto), salvo 

diversamente espressamente disposto dalla D.L. La mancata presenza del suddetto rappresentante provoca l’immediato 

blocco lavorazioni da parte della D.L. (senza peraltro che cessino di decorrere i giorni utili previsti per il termine dei 

lavori) sino a quando l’Impresa non adempia a quanto di dovere. Nessun risarcimento è inoltre dovuto dalla Stazione 
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Appaltante per i ritardo così provocato. Ad onere esclusivo dell’Impresa dovrà essere approntato baraccamento riservato 

alla D.L. nel quale dovrà essere presente copia completa degli elaborati progettuali. Copia delle chiavi sarà fornita alla 

D.L.  

 

ART.8. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E DEL DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE 

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e 

nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione. La presenza sul luogo del Direttore dei 

Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento 

del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la 

responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo 

il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile. 

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la Stazione 

appaltante, da persona gradita alla stessa e fornita dei necessari requisiti d'idoneità tecnica e morale. Tale persona potrà 

essere allontanata e sostituita a richiesta della Stazione appaltante. 

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma 

tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di 

accettazione dell'incarico, anche il merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena 

applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, inclusi quelli delle imprese subappaltatrici. 

Anche il Direttore tecnico del cantiere può essere allontanato e sostituito a richiesta della Stazione appaltante. 

La nomina del Direttore del Cantiere dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori entro trenta giorni dalla 

esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori. In mancanza, il cantiere non potrà 

essere avviato per colpa dell'Appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo. Compete esclusivamente 

all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda: 

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere; 

- le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed 

ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico 

veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprasuolo e sottosuolo ed ai 

beni pubblici e privati. 

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione 

appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di 

risarcimento o azione legale. 

 

ART.9. ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per: 

1) l'allestimento e l'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entità delle opere, con tutti i più moderni e 

perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, la manutenzione e l'illuminazione; 

2) i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, ecc. necessari alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori, 

comprese le spese per il personale e gli strumenti; 

3) l'installazione e il mantenimento in perfetto stato di agibilità e nettezza delle baracche per il deposito dei materiali 

e per il ricovero del personale (spogliatoi, mensa, servizi igienici), nonché di un locale per la Direzione dei Lavori, 

se da questa richiesto, con le necessarie suppellettili; le spese per l'energia elettrica, il gas, l'acqua, il telefono e i 

relativi contratti e canoni; 

4) le opere provvisionali in genere, come: ponti, assiti, steccati, illuminazione, licenze e tasse relative, armature, 

centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, catene, arganelli e tutto quanto 

necessario per dare compiuta l'opera; 

5) il trasporto - e l'allontanamento, a lavori ultimati - di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
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6) le spese per l’attuazione del piano di sicurezza del cantiere; ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, 

indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le 

disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro ed in particolare le difese 

degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione 

e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire la 

vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici 

e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e località 

occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei 

lavori; 

7) le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte 

o della località in cui si svolgono i lavori; 

8) la pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, delle opere provvisorie, dei 

materiali residuati, dei detriti, dei cumuli di terra e di quant'altro non utilizzato nelle opere; 

9) la rimessa in pristino di strade, pertinenze o manufatti eventualmente danneggiati durante l'esecuzione dei lavori 

o l'accesso al cantiere. A tali fini l'Impresa dovrà far rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i guasti 

esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sarà tenuta, a lavori 

ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori o richieste 

da Terzi aventi causa; 

10) il prelievo nell'ambito del territorio comunale, nonché lo scarico, il trasporto e il deposito nell'ambito del cantiere 

di tutti i materiali approvvigionati dalla Stazione appaltante per l'impiego in opere per le quali competano o vengano 

affidate all'Impresa la posa o l'assistenza alla posa, valutate a corpo in base ai prezzi dell'Elenco; 

11) l'allontanamento di acque superficiali o d'infiltrazione che possono arrecare danni o pregiudicare la durabilità 

delle opere in esecuzione; 

12) la pulizia degli scavi, dei getti e delle opere, eseguiti o parzialmente eseguiti a seguito di allagamenti, 

smottamenti ecc. 

13) il calcolo delle strutture di qualsiasi tipo che si rendesse necessario, nel corso dei lavori, eseguire o specificare, 

se non definite nel progetto, le denunce e le approvazioni che al riguardo fossero prescritte, compresi gli oneri 

connessi o derivanti, la direzione dei lavori di costruzione delle strutture medesime e gli oneri per il loro collaudo; 

14) le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio di campioni, per l'esecuzione delle prove ecc. se richiesti; 

15) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale nonché le spese per fidejussioni prestate a 

qualsiasi titolo; 

16) le spese di contratto, stampa, bollo, registro, copia inerenti gli atti che occorrono per la gestione dell'appalto; 

17) le spese relative alle pratiche per ottenere l'occupazione del suolo, sia pubblico che privato, necessaria per 

l'accesso ai cantieri ed ai luoghi di lavoro, per i depositi dei materiali e dei mezzi ecc.; 

18) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante 

l'esecuzione dei lavori. Lo studio di una viabilità alternativa per consentire l’esecuzione dei lavori e la sua attuazione 

tramite segnaletica, i permessi necessari, le indagini e quanto altro; 

19) la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria delle opere fino al collaudo; la custodia degli 

oggetti di valore artistico, storico, archeologico ecc. eventualmente rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori; 

20) l'esposizione nel cantiere di cartelli indicanti l'oggetto dei lavori e le particolarità dell'opera, con le dimensioni 

e le caratteristiche prescritte dalla Stazione appaltante; 

21) la produzione di elaborati grafici dello stato di fatto (as built) a lavori terminati, consistenti in planimetrie di 

rilievo, profili longitudinali, particolari costruttivi eseguiti,… dati su supporto informatico (DWG) e cartaceo (2 

copie);  

22) in caso di richiesta da parte della Direzione Lavori, fornire documentazione fotografica e video delle condotte, 

acque bianche, ottenuta mediante video ispezione; 

23) le spese e tutti gli oneri occorrenti per l’esecuzione dei vari collaudi previsti nel presente capitolato; 
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24) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie contro gli infortuni 

sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore 

o che potranno intervenire in corso d'opera; 

25) l'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi; 

26) il pagamento delle imposte, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente a materiali 

e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite. 

27) La dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a servizio delle griglie, dei misuratori di portata e 

dell’illuminazione locale quadri, con relativo progetto esecutivo 

Qualora l'Appaltatore non adempia ai suddetti obblighi, la Stazione appaltante - previo avviso scritto - vi provvederà in 

via sostitutiva disponendo il pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo nel pagamento stesso, ad 

esso farà fronte la Stazione appaltante, che detrarrà il relativo importo dalla prima rata d'acconto. 

 

ART.10. LAVORI FESTIVI E FUORI DELL'ORARIO NORMALE 

Le opere non verranno eseguite fuori dell'orario normale se non nei casi seguenti: 

- che esse siano espressamente richieste dalla Direzione dei Lavori, per motivi di necessità o urgenza; 

- che l'Impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla Direzione dei Lavori, onde poter ultimare i lavori nel 

termine stabilito. 

Nessun particolare compenso sarà riconosciuto all'Impresa qualora le opere siano state eseguite al di fuori dell'orario 

normale di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, saranno anzi addebitate alla stessa le maggiori spese di 

sorveglianza e direzione dei lavori.  Qualora, vista la necessità di operare su condotte e sollevamenti fognari esistenti ed 

in funzione, per motivi di opportunità del gestore della rete e per ridurre il disservizio nei confronti degli utenti, sia 

necessario procedere a parte delle lavorazioni previste in giorni festivi o pre-festivi od in orari notturni, la D.L. ne darà 

preventiva comunicazione all’Impresa, che avrà l’onere di eseguirle negli orari fissati senza che ciò dia diritto a maggiori 

compensi od indennizzi di sorta. 

 

ART.11. DISCIPLINA NEI CANTIERI 

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed 

operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. 

Il Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per 

insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine: 

- all'effettuazione dei rilievi tracciati; 

- all'impiego di materiali idonei; 

- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le 

dimensioni dei manufatti; 

- al rispetto delle norme di progetto e di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, 

delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene 

la consistenza dell'opera finita. 

L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed 

operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di 

identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. 

Allo stesso obbligo sono tenuti i subappaltatori. 

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante 

della Stazione appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo. 

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi 

precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai 
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lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al 

direttore dei lavori entro il giorno successivo. 

 

ART.12. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente 

il trattamento economico e normativo stabilito nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore, per 

la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle 

suddette norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito 

del subappalto. 

L'Appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, entro 

15 giorni dalla consegna del cantiere, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi. 

In caso di ritardo nel pagamento delle dovute retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, la Stazione appaltante 

ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni e, in caso di inadempienza, da considerarsi grave 

inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo 

inoltre una somma pari al 5% delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per le 

procedure, che non verrà restituita e salvi i sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori. 

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo dei pagamenti in acconto previsti una ritenuta 

dello 0,50% e, se l'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione 

appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non 

comunicherà l'avvenuto adempimento. 

L'Appaltatore è infine tenuto all'osservanza della vigente normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e della 

puntuale applicazione del piano di sicurezza del cantiere, facente parte integrante del contratto. Le gravi e ripetute 

violazioni del piano stesso, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore da parte del Direttore dei lavori, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

 

ART.13. DANNI DI FORZA MAGGIORE 

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. 

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state 

approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne dà denuncia alla Stazione appaltante immediatamente o al 

massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento. Qualora si verifichino danni alle strutture causate da 

assestamenti dovuti all’esecuzione degli scavi, di questi sarà ritenuto responsabile unicamente l’Appaltatore: nel caso 

infatti egli ritenga, sulla base di dell’osservazione dell’effettivo stato dei fatti, possano verificarsi danni seguendo le 

prescrizioni di progetto, dovrà obbligatoriamente preventivamente darne notizia scritta alla D.L. . Qualora così non sia 

fatto, ciò rende l’Impresa unica responsabile dell’accaduto ed obbligata a porne i rimedi del caso. 

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà 

sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. 

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni 

di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature 

dell'Appaltatore. 

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore. 

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature e l'allagamento degli scavi 

di fondazione e sbancamento. 
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ART.14. DOCUMENTI CONTABILI 

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei Lavori, anche con 

l'ausilio degli assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 

Le misure verranno prese in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e riportate sull'apposito libretto delle 

misure. Trattandosi di opere compensate a corpo, in occasione di ogni stato di avanzamento, verranno riportate le quote 

percentuali relative ad ogni singolo intervento previsto. 

Il registro di contabilità conterrà la trascrizione sintetica dei lavori dedotta dal libretto delle misure, verrà firmato in ogni 

foglio dal Direttore e dall'Appaltatore e sarà custodito dal Direttore dei Lavori. 

Il sommario del registro di contabilità sarà un fascicolo a colonne con l'indicazione di ciascun intervento previsto, sul 

quale verranno trasferite le indicazioni del registro di contabilità.  

Lo stato di avanzamento dei lavori riporterà, secondo il numero progressivo dell'elenco dei prezzi, tutte le voci e i relativi 

importi dedotti dal sommario del registro di contabilità. 

Il certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterà il totale dell'importo dello stato di avanzamento, dal quale 

saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le ritenute previste. La somma risultante verrà gravata di IVA nella 

misura di legge e servirà per l'emissione della fattura fiscale da parte dell'Appaltatore. Sarà firmato dal solo Direttore dei 

Lavori. 

Il conto finale sarà costituito da due documenti congiunti, che verranno consegnati al collaudatore (se previsto): 

-  lo stato finale dei lavori, riportante le quantità e gli importi totali di tutte le voci dei lavori eseguiti e delle forniture; 

- la relazione sul conto finale riportante gli estremi di tutti i documenti con brevi descrizioni, i nuovi prezzi, le 

approvazioni, gli infortuni ecc., in modo da documentare cronologicamente le fasi amministrative, tecniche ed 

economiche di tutto l'iter. 

 

ART.15. MISURA E ACCERTAMENTO DELLE OPERE 

Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute; qualora l'Appaltatore 

non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine non inferiore a cinque 

giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno 

addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione. 

In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si 

procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento. 

Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei 

Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che 

successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e manutenzione di tutto 

ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera. 

Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto 

le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione 

dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione. 

 

ART.16. DIFETTI DI COSTRUZIONE 

L’Appaltatore, o i suoi aventi causa, dovrà demolire e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione Lavori riconosca 

eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare 

riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute. 

Qualora l’Appaltatore, o i suoi aventi causa, non ottemperi, nei termini stabiliti dalla Direzione Lavori, all'ordine ricevuto, 

la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere, direttamente o a mezzo di terzi, alla demolizione ed al rifacimento dei 

lavori suddetti, detraendo dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo 

delle opere male eseguite. 
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Nel caso in cui la Direzione dei Lavori ritenga che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli 

accertamenti che riterrà opportuni. Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le 

spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato 

regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente art. 15, l'Appaltatore ha diritto al 

rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro 

indennizzo o compenso. 

L'esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovrà essere disposta in tempo utile a che le Parti 

possano congiuntamente, in contraddittorio o separatamente, provvedere alla documentazione che riterranno più 

opportuna. 

Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla 

precostituzione delle prove, saranno, in ultimo, a carico della parte soccombente. 

 

ART.17. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI 

Le opere verranno liquidate in base ai prezzi contemplati nell'Elenco dei prezzi unitari facente parte del contratto ai sensi 

del precedente art. 3. Il ribasso contrattuale verrà applicato su tutti i prezzi di appalto. 

Nei prezzi per posa in opera dei materiali forniti in cantiere s'intende compreso anche il loro trasporto dal cantiere al punto 

d'impiego. 

Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da 

applicarsi nella misura eccedente la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno 

precedente, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Resta 

fermo il diritto dell'Appaltatore d'essere remunerato secondo le modalità previste dal contratto e dai documenti che ne 

fanno parte integrante, per le nuove o diverse opere che si dovessero realizzare. 

 

ART.18. PAGAMENTI 

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori 

eseguiti raggiungano le seguenti aliquote: 50% e 90%. Il rimanente verrà corrisposto come saldo finale a lavori collaudati.  

Quando i lavori, per cause non dipendenti dall’appaltatore, rimangano sospesi per un periodo superiore ai 90 giorni, si 

provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione di certificato di pagamento, derogando da quanto 

disposto precedentemente. I certificati di pagamento saranno emessi entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dal 

giorno in cui lo stato di avanzamento previsto contrattualmente sia raggiunto (o dal giorno in cui si verifichino i 

presupposti per una sua emissione). 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta 

dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, al saldo finale. 

Qualora le opere di cui al presente appalto risultassero finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti o da 

enti terzi, il calcolo dei tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei 

giorni intercorrenti fra la spedizione della domanda di somministrazione dei mutuo e la ricezione dei relativo mandato di 

pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.  

Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato oltre l'importo dei lavori eseguiti, 

anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte 

dell'appalto, se accettati dal Direttore dei Lavori. Il valore di pura fornitura dei materiali verrà valutato detraendo ad essi 

l’incidenza della manodopera (secondo l’allegato di progetto). Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un 

processo verbale da compilarsi in contraddittorio dell'Appaltatore e con le modalità prescritte dal Regolamento sopra 

indicato.  I materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto disposto dal 

sopra richiamato art 6 del D. MIT 49 del 7 marzo 2018. 
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Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della 

Direzione Lavori e non conformi al contratto. 

Dall'importo complessivo, calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l’ammontare 

dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore per 

somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata 

ultimazione dei lavori o per altri motivi. 

 

ART.19. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALE PER I RITARDI 

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di n. 180 (centottanta) giorni naturali e 

consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori o - in caso di consegna frazionata - dalla data 

dell'ultimo Verbale di Consegna parziale. 

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto dei cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le 

eventuali concessioni, licenze, ordinanze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire 

prima dell'effettivo inizio (studio della viabilità alternativa e sua accettazione da parte delle autorità preposte, 

impostazione della deviazione/interruzione dei flussi di liquame nei condotti per consentire le operazioni necessarie…). 

Per le eventuali sospensioni o proroghe si applicheranno le disposizioni dell’art. 107 del D. Lgls 50/2016. 

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato, che sarà redatto a norma art 12 c.1 del D. MIT 49 del 7 

marzo 2018 

La penale pecuniaria viene stabilita in percentuale pari all’uno per mille dell’importo complessivo contrattuale per ogni 

giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. 

 

ART.20. SOSPENSIONI – PROROGHE DEI LAVORI 

La sospensione dei lavori è un atto riservato all’Amministrazione od ai suoi rappresentanti. Sarà possibile nel caso che 

avverse condizioni meteo, di forza maggiore od altre circostanze speciali (esigenze per sopravvenute disposizioni 

legislative, ...) impediscano temporaneamente l’utile progresso dei lavori a regola d’arte. Sono inoltre possibili 

sospensioni per ragioni di pubblico interesse o necessità.  

Per tali suddette motivazioni non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, nemmeno per la sorveglianza 

dell'intero cantiere. 

La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori e pertanto verrà 

aggiunta a tale data. 

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore e inviati al 

Responsabile del Procedimento. 

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a seguito 

di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ritenute 

giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. 

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior 

durata dei lavori sia imputabile alla Stazione appaltante. 

Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere. 

 

ART.21. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE 

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il 

quale, entro un mese dalla detta comunicazione, procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie 

constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. 

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà 

eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come 
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tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione 

dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento. 

Qualora lo ritenga opportuno, la Stazione Appaltante si riserva di assegnare un tempo perentorio, non superiore a sessanta 

giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto 

marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta 

l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto 

completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

Il conto finale dovrà essere compilato entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione degli stessi. 

 

ART.22. COLLAUDO DEI LAVORI 

Il collaudo verrà effettuato nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, 

l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 

appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

 

ART.23. CONTENSTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE ED ISCRIZIONE 

DELLE RISERVE 

In merito alle gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e sulle riserve il Direttore Lavori, in accordo all’art. 9 del 

D.M. 49/2018 si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e qui riportata. 

1) Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 

2) Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, 

qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

3) Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della 

formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve scrivendo e 

firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede 

aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

4) Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei 

lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione 

delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per 

tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

5) Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma 

senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente 

accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi 

si riferiscono. 

6) Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei 

lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità 

dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di 

contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite 

provvisorie. 

 Forma e contenuto delle riserve 

1) L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare 

il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

2) Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza 

o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, 

le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o 
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al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono 

abbandonate. 

3) Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. 

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che 

l’esecutore, ritiene gli siano dovute. 

4) La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi 

rispetto all’importo iscritto. 

 

ART.24. PERIODO DI GARANZIA 

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data in cui il collaudo assume carattere definitivo, 

ossia allo scadere di due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore è costituito 

garante di tutte le opere e forniture da lui eseguite. In tale periodo egli sarà obbligato alla lodevole manutenzione gratuita 

delle dette opere, ivi compresi i ripristini stradali e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle 

prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti 

dall'uso, purché corretto, delle opere stesse. 

Per tutto questo periodo, l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere gratuitamente alla riparazione e alla messa in pristino 

delle strade interessate dai lavori, nonché alla riparazione, dietro ordine scritto della Direzione dei Lavori, di eventuali 

guasti o rotture di altri impianti che, a giudizio della Direzione stessa, fossero causati da un'imperfetta esecuzione dei 

lavori.  

 

ART.25. CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DURANTE IL CORSO DEI LAVORI 

Risoluzione del contratto 

Allorché l'Appaltatore ceda o subappalti senza autorizzazione in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda 

colpevole di frode o di grave negligenza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio 

esclusivo della Stazione appaltante, ne resti compromesso il buon esito dell'opera, la Stazione appaltante potrà risolvere 

il contratto. 

In questi casi, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno 

che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio in economia. 

Nelle ipotesi sopra indicate, l'Appaltatore verrà richiamato dal Direttore dei Lavori, attraverso regolari ordini di servizio, 

all'adempimento dei suoi obblighi entro un congruo periodo di tempo; alla scadenza del termine assegnato, qualora 

permanessero le inadempienze, la Stazione appaltante provvederà ad una circostanziata diffida ed intimazione a mezzo 

di lettera raccomandata. La successiva, eventuale rescissione verrà dichiarata con regolare, motivato provvedimento. 

Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere notificato all'Appaltatore a mezzo di un Ufficiale giudiziario, 

con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione dei 

lavori. L'Appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine di 

contratto; qualora egli non si presenti, il Direttore dei Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di 

consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti in possesso. La liquidazione del credito all'Appaltatore sarà 

eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante 

o danni emergenti. 

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la Stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla 

cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera di ragione dell'Appaltatore e presi in possesso, nonché delle somme 

liquidate e da liquidarsi a credito dell'Appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della 

cauzione. 

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante può 

dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno. In questi casi non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto 

non ancora eseguita. 
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Rescissione del contratto 

E' facoltà della Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, di recedere in qualunque tempo il contratto mediante il 

pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre all'indennizzo di seguito precisato. 

Il provvedimento della Stazione appaltante dovrà essere notificato all'Appaltatore a mezzo di Ufficiale giudiziario. Si 

procederà poi alla immediata ripresa in consegna dei lavori e al loro collaudo definitivo. 

La Stazione appaltante ha l'obbligo di accettare soltanto quei materiali esistenti nel cantiere che siano stati ricevuti dal 

Direttore dei Lavori prima della partecipazione della rescissione contrattuale. L'Appaltatore dovrà rimuovere i materiali 

non accettati dai magazzini e dai cantieri e mettere questi a disposizione della Stazione appaltante nel termine che sarà 

stabilito, sotto pena che lo sgombero sia effettuato d'ufficio. 

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite, da corrispondersi a titolo di indennizzo all'Appaltatore, è calcolato sulla 

differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale, depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei 

lavori eseguiti e dei materiali accettati. 

La Stazione appaltante ha la facoltà di ritenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte 

asportabili, qualora li ritenga utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per le opere e gli impianti non 

ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso pari alla cifra minore tra il costo di costruzione e il loro valore al 

momento della risoluzione del contratto. 

 

ART.26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsivoglia controversia troveranno applicazione le norme della Parte VI Titolo I del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART.27. SICUREZZA DEI LAVORI 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 

igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, 

per quanto attiene la gestione del cantiere. 

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente 

articolo. 

L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti 

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alla Sez. I del Dlgs 81/2008, nonché le 

disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai 

sensi del decreto legislativo n. 81/2008 

L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 

nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva 

dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto alle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 

eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di 

vigilanza. 
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L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto 

motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le 

decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti 

dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare 

al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui alla 

sez. II del Dlgs 81/2008 e dovrà essere rispondente a quanto previsto nel Dlgs 81/2008, con riferimento allo specifico 

cantiere ed aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni  (il numero di operai o altri dipendenti 

di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il 

cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.). 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di 

cui al Dlgs 81/2008. 
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CAPO II: DESCRIZIONE DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI 

 

ART.28. 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 e le finiture da impiegarsi nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, 

essere conformi al D.Lgs. 106/2017, adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

n.305/2011, e possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere 

alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali o del Progetto. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal 

produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

Essi dovranno inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti 

di unificazione con la notazione che, ove il richiamo nel presente Capitolato fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, 

la relativa valenza dovrà ritenersi riferita alla norma sostitutiva e ciò salvo diversa specifica indicazione. 

I materiali previsti nello scopo della legge n. 761 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni e per i quali esiste una 

norma relativa dovranno essere muniti di marchio IMQ o altro marchio di conformità rilasciato da laboratorio riconosciuto 

o da autocertificazione del costruttore; i materiali non previsti nello scopo della predetta legge e senza norme di 

riferimento dovranno essere comunque conformi alla legge n. 186 del 1-3-1968. 

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 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. 

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, e si richiama altresì la normativa specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO). 

Tutti i materiali dovranno essere preventivamente sottoposti al giudizio della D.L e da questa accettati. 
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ART.29. CEMENTI, AGGIUNTE, AGGREGATI, ADDITIVI, ACCIAIO 

 Cementi 

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato di 

conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006. 

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura all'interno del getto 

in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno utilizzare cementi comuni a basso calore di 

idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN 197-1:2006. 

Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104, conseguente 

ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sarà necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati o 

alle acque dilavanti  in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606. 

Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui all'art. 1 lett 

C della legge 595 del 26 maggio 1965 o, al momento del recepimento nell'ordinamento italiano, cementi a bassissimo 

calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216. 

 

Controlli sul cemento 

 Controllo della documentazione 

Il Direttore dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che il 

calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso. 

Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna in conformità alla norma UNI EN 196-7. 

L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in perfetto stato di 

conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; è obbligatorio che il campionamento sia 

effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento. 

Il controllo di accettazione di norma potrà avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento consegnato. 

Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata ad un Laboratorio Ufficiale 

di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra è a disposizione dell'impresa e la terza 

rimarrà custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove. 

 

  Aggiunte 

Per le aggiunte di tipo I si farà riferimento alla norma UNI EN 12620. 

Per le aggiunte di tipo II si farà riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5. 

La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle miscele 

(controllo di conformità) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta. 

 

Ceneri volanti 

Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, 

devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in 

materia di norma armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi alla UNI EN 12620 possono essere 

utilizzate nel calcestruzzo come aggregato. 

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI-EN 450, definito al punto 

5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verrà desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito riportato per comodità. 
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Tabella 1- Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI 11104) 

Tipo di cemento Classi di resistenza Valori di k 

                CEM I 32.5 N, R 0.2 

                CEM I 42.5 N, R 

52.5 N, R 

0.4 

                CEM IIA 32.5 N, R 

42.5 N, R 

0.2 

                CEM IIIA 32.5 N, R 

42.5 N, R 

0.2 

                CEM IVA 32.5 N, R 

42.5 N, R 

0.2 

                CEM VA 32.5 N, R 

42.5 N, R 

0.2 

 

Fumo di silice 

I fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-silicio, ai fini 

dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 13263 parte 1 e 2 e 

provviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. 

Il fumo di silice può essere utilizzato allo stato naturale (in polvere così come ottenuto all’arco elettrico), come 

sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto secco del 50% in massa oppure in sacchi di premiscelato 

contenenti fumo di silice e additivo superfluidificante. Se impiegato in forma di slurry il quantitativo di acqua apportato 

dalla sospensione contenente fumo di silice dovrà essere tenuto in conto nel calcolo del rapporto acqua/cemento 

equivalente (si veda in proposito lo specifico articolo di Capitolato).   

In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI EN 206 la quantità massima di fumo di silice che può 

essere considerata agli effetti del rapporto acqua/cemento equivalente e del contenuto di cemento deve soddisfare il 

requisito: 

fumo di silice ≤ 7% rispetto alla massa di cemento. 

Se la quantità di fumi di silice che viene utilizzata è maggiore, l’eccesso non deve essere considerato agli effetti del 

concetto del valore k. 

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verrà desunto dal prospetto seguente che deve intendersi 

generalmente riferito a fumi di silice utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi impiegando esclusivamente con 

cementi tipo I e CEM II-A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI EN 197-1: 

- per un rapporto acqua/cemento prescritto ≤0,45 k  = 2,0 

- per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,45 k = 2,0 eccetto k = 1,0 per le classi di esposizione XC e XF 

La quantità (cemento + k * quantità fumo di silice) non deve essere minore del dosaggio minimo di cemento richiesto ai 

fini della durabilità in funzione della classe (delle classi) di esposizione ambientale in cui la struttura ricade. 

L’impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopramenzionati è subordinato all’approvazione preliminare 

della D.L. 

 

 Aggregati 

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE secondo D.P.R. 

246/93 e successivi decreti attuativi. 

Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi riferimenti 

alla destinazione d’uso del calcestruzzo. 

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o superiore a 2600 

kg/m3. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata impossibilità di approvvigionamento locale, 
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purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a compressione e di durabilità 

specificati nel presente Capitolato. Per opere caratterizzate da un elevato rapporto superficie/volume, laddove assume 

un’importanza predominante la minimizzazione del ritiro igrometrico del calcestruzzo, occorrerà preliminarmente 

verificare che l’impiego di aggregati di minore massa volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un 

analogo conglomerato confezionato con aggregati di massa volumica media maggiore di 2600 kg/m3. Per i calcestruzzi 

con classe di resistenza caratteristica a compressione maggiore di C50/60 dovranno essere utilizzati aggregati di massa 

volumica sempre maggiore di 2600 kg/m3. 

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al contenuto di 

sostanze nocive. In particolare: 

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-EN 1744-

1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente se l’aggregato è grosso 

oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2); 

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 0.1%; 

- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni su prismi 

di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 

8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2. 

 

Aggregati di riciclo 

In attesa di specifiche normative sugli aggregati di riciclo è consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, 

secondo i limiti di cui alla Tabella che segue, a condizione che il calcestruzzo possegga i requisiti reologici, meccanici e 

di durabilità di cui allo specifico articolo del presente Capitolato. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in 

fabbrica saranno effettuate secondo i prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma UNI EN 12620; per le parti 

rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 ton di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni 

giorno di produzione. 

 

Al fine di individuare i requisiti chimico-fisici aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati 

riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali, 

occorrerà fare specifico riferimento alla UNI 8520 parti 1 e 2. 

 

 Acqua di impasto  

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla UNI EN 

1008:2003.  

 

 Additivi 

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in relazione alla 

particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 

934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità 

all’impiego in funzione dell’applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di 

calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e 

meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia 

l’impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per 

limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei getti. Nel 

periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata lavorabilità del calcestruzzo 

in funzione dei tempi di trasporto e di getto. 

Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.  
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Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di sotto dei 

5°C, si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e di indurimento 

privi di cloruri. 

Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti come prescritto dalle 

normative UNI EN 206 e UNI 11104. 

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di esposizione 

 

Tabella 2 – Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione 

 Rck min a/c max WR/SF* AE* HE* SRA* IC* 

X0 15 0,60      

XC1 -XC2 30 0,60 X     

XF1 40 0,50 X  X X  

XF2 30 0,50 X X X X X 

XF3 30 0,50 X X X X  

XF4 35 0,45 X X X X X 

XA1 - XC3 

XD1 

35 0,55 X   X X 

XS1 - XC4 

XA2 - XD2 

40 0,50 X   X X 

XS2 - XS3 

XA3 - XD3 

45 0,45 X   X X 

* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali), SRA: 

additivi riduttori di ritiro, IC: inibitori di corrosione. 

 

  Acciaio 

L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:  

- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm); 

- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri ≤ 16mm per il tipo B450C; 

- reti elettrosaldate (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C; 

- tralicci elettrosaldati (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C; 

Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.17-

01-2018, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova, le condizioni di prova e 

il sistema per l’attestazione di conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la 

Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE). 

L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio 

indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione. 

 

 

Controlli sull’acciaio 

 Controllo della documentazione 

In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza migliorata, 

qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 17/01/2018 al punto 11.3.1.5 e controllati con le modalità riportate nel 

capitolo 11.3.2 del citato decreto. 
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Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’ “Attestato di Qualificazione” rilasciato dal Consiglio 

Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. 

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri che le lavorazioni 

effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal D.M. 17/01/2018. 

Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva: 

- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204; 

- certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001; 

- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001; 

- dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di collaudo tipo 3.1); 

- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.  

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate da copia dei 

documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o 

trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati in aggiunta agli 

“Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di 

Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da 

idonea documentazione, specificata nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme 

restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il 

collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale 

materiale lavorato. 

 

 Controllo di accettazione 

Il Direttore dei Lavori eseguirà i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere, in conformità con le 

indicazioni contenute nel D.M. 17/01/2018 al punto 11.3.2.10.4. 

Il campionamento ed il controllo di accettazione sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale. 

All’interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si procederà al 

campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno, sempre che il marchio e la 

documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso 

contrario i controlli dovranno essere estesi agli altri diametri delle forniture presenti in cantiere. 

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura. 

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verrà effettuato dal 

Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio campionate, identificate mediante 

sigle o etichettature indelebili, sarà accompagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori. 

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale sarà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e conterrà precise indicazioni sulla 

tipologia di opera da realizzare ( muro di sostegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc…). 

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico crei una controversia, il 

valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. 

Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati 

attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, 

il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. 

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato deve 

essere considerato conforme. 

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfati, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto 

in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio 

di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001. 
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Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore 

caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra riportato. In 

caso contrario il lotto deve essere respinto. 

Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovrà essere esteso 

anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di 

dimensioni 100*100 cm. 

Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un nodo saldato, 

per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e dell’allungamento; inoltre, dovrà essere 

effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo. 

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, 

dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti 

al § 11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui 

sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le 

disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i 

campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la 

relativa richiesta di prove. 

Resta nella discrezionalità del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. 

indice di aderenza, saldabilità). 

 

Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura 

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura del 

calcestruzzo nell’interno della piegatura. 

Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 paragrafo 8.3 “Diametri 

ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha: 

Tabella 3 - Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate 

Diametro barra Diametro minimo del mandrino per piegature, 

uncini e ganci 

φ ≤ 16 mm 4 φ 

φ > 16 mm 7 φ 

 

Trasporto, stoccaggio e lavorazione 

Alla consegna in cantiere, l’Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi protetti dagli agenti 

atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di armatura dovranno 

essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino. 

Le barre di armatura, le reti saldate e le gabbie di armatura prefabbricate devono essere trasportate, stoccate, piegate e 

posizionate in modo da non subire alcun danno.  

Prima della messa in opera deve essere esaminato lo stato della superficie delle armature per assicurare che esse siano 

prive di sostanze nocive che possono danneggiare l’acciaio, il calcestruzzo o l’aderenza fra i due materiali. 

Le armature devono essere tagliate e piegate secondo quanto specificato nelle norme internazionali o nazionali al riguardo. 

La piegatura deve, di regola, essere effettuata con metodi meccanici, a velocità costante, senza strappi, con l’aiuto di 

mandrini, in modo che la parte piegata abbia curvatura costante. Se la temperatura ambiente è inferiore a valori specificati 

possono essere necessarie ulteriori precauzioni. 

Di regola vanno evitati danni meccanici (per esempio intagli o fessure), rottura delle saldature in gabbie di armature 

prefabbricate e in reti saldate, depositi superficiali che alterino le proprietà di aderenza, mancanza di identificazione delle 

armature, riduzione della sezione per corrosione oltre determinati valori limite ammissibili. 
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Eventuali saldature dovranno essere eseguite solamente sugli acciai da armatura saldabili e saranno eseguite e controllate 

da personale appositamente istruito sulla saldatura di armature. Sarà cura dell’Appaltatore controllare che la saldatura sia 

eseguita nel rispetto di norme internazionali o nazionali. Se esiste un rischio di fatica, la saldatura delle armature deve 

essere conforme a requisiti particolari indicati in norme specifiche. 

L’esecuzione ed il controllo delle giunzioni saldate devono essere conformi ad appositi requisiti previsti dalle norme 

nazionali od internazionali già citate in precedenza. 

I metodi di saldatura permessi includono la saldatura elettrica a scintillio, a resistenza, ad arco (con elettrodi rivestiti o 

sotto gas protettivo) oppure saldature a gas ad alta pressione. 

In generale, le barre di armatura non devono essere saldate nei punti di piegatura o nelle immediate vicinanze. 

La lunghezza e la posizione delle giunzioni per sovrapposizione devono essere conformi al progetto e ai disegni. Se le 

lunghezze delle barre consegnate in cantiere non corrispondono ai disegni, le modifiche devono essere introdotte solo con 

l’approvazione della Direzione Lavori. 

L’assemblaggio delle armature deve essere sufficientemente robusto da assicurare che le barre non si spostino dalla 

posizione prescritta durante il trasporto, il posizionamento e il getto del calcestruzzo. Il ricoprimento specificato per le 

armature deve essere mantenuto mediante l’uso di supporti e distanziatori approvati. Alle armature deve essere impedito 

qualunque spostamento e la loro posizione deve essere controllata prima del getto. Nelle zone fortemente armate deve 

essere prevista una spaziatura delle barre sufficiente a consentire la corretta compattazione del calcestruzzo. 

 

ART.30. CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO ALLO STATO FRESCO E INDURITO  

  Le classi di resistenza 

Si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17/01/2018. In particolare, relativamente alla resistenza 

caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verrà individuato mediante la simbologia C (X/Y) dove X  è 

la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y 

è la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck). 

 

  Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati 

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di due classi 

granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrà stabilita dal produttore 

con l’obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilità e di resistenza alla segregazione di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5 che 

seguono. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace di 

soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall’impresa (ad esempio, pompabilità), e quelle di resistenza meccanica 

a compressione e di durabilità richieste per il conglomerato. 

La dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima dell’elemento da realizzare, 

dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo anche con quanto stabilito 

dagli Eurocodici). 

 

 Rapporto acqua/cemento 

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente è quello realmente 

a disposizione dell’impasto, dato dalla somma di: 

 

(aaggr) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato rispettivamente da un tenore di umidità 

maggiore o minore dell’assorbimento (tenore di umidità che individua la condizione di saturo a superficie asciutta); 
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(aadd) => aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3 l/m3) o le aggiunte 

minerali in forma di slurry; 

 

(agh) => aliquota di acqua introdotta tramite l’utilizzo di chips di ghiaccio; 

(am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera; 

ottenendo la formula: 

 
Il rapporto acqua/cemento sarà quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente individuato 

dall’espressione più generale: 

 

nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all’impasto nell’impianto di 

betonaggio. 

I termini utilizzati sono: 

c => dosaggio per m3 di impasto di cemento; 

cv => dosaggio per m3 di impasto di cenere volante; 

fs => dosaggio per m3 di impasto di fumo di silice; 

Kcv ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti dalla norma UNI-

EN 206-1 ed UNI 11104 (vedi paragrafi 2.2.1 e 2.2.2). 

 

 Lavorabilità 

Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione dell’impasto 

per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere la lavorabilità prescritta 

e riportata per ogni specifico conglomerato nella tab. 2.1. 

Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al momento del getto verrà 

controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica convenzionale a 

compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme Tecniche sulle Costruzioni. La misura della lavorabilità verrà 

condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. 

In accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilità potrà essere effettuata mediante differenti 

metodologie. In particolare la lavorabilità del calcestruzzo può essere definita mediante: 

 Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consistenza o 

uno slump di riferimento oggetto di specifica;  

 la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5). 

Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri scorrevoli, manufatti 

estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde molto inclinate) non potranno essere 

utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad S4/F4. 

Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele tenendo conto 

che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo l’inizio dello scarico del 

calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verrà garantita per un intervallo di tempo di 20-30 

minuti dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sarà l’impresa esecutrice responsabile della 

eventuale minore lavorabilità rispetto a quella prescritta. Il calcestruzzo con la lavorabilità inferiore a quella prescritta 

potrà essere a discrezione della D.L. : 

-  respinto (l’onere della fornitura in tal caso spetta all’impresa esecutrice); 

- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per poter conseguire un completo 

riempimento dei casseri ed una completa compattazione. 
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Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto non dovrà superare i 90 

minuti e sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l’orario effettivo di fine carico della betoniera in 

impianto. Si potrà operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali quando i tempi di trasporto del calcestruzzo 

dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potrà utilizzare 

il conglomerato fino a 120 minuti dalla miscelazione dello stesso in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di 

lavorabilità prescritti. Inoltre, in questa evenienza dovrà essere accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla 

D.L. che le resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi 

ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilità. 

 

 Acqua di bleeding  

L’essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122. 

 

 Contenuto d’aria  

Contestualmente alla misura della lavorabilità del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi con il fornitore del 

conglomerato) dovrà essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla procedura descritta alla norma 

UNI EN 12350-7 basata sull’impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in ogni miscela prodotta dovrà essere conforme 

a quanto indicato nella tabella 3.1 (in funzione del diametro massimo dell’aggregato e dell’eventuale esposizione alla 

classe XF: strutture soggette a cicli di gelo/disgelo in presenza o meno di sali disgelanti). 

 

  Prescrizioni per la durabilità 

Ogni calcestruzzo dovrà soddisfare i seguenti requisiti di durabilità in accordo con quanto richiesto dalle norme UNI 

11104 e UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla classe (alle classi) di esposizione 

ambientale della struttura cui il calcestruzzo è destinato: 

 rapporto (a/c)max; 

 classe di resistenza caratteristica a compressione minima; 

 classe di consistenza; 

 aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4); 

 contenuto minimo di cemento; 

 tipo di cemento (se necessario); 

 classe di contenuto di cloruri calcestruzzo; 

 D.M.ax dell’aggregato; 

 copriferro minimo. 

 

ART.31. QUALIFICA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono configurare due differenti 

possibilità: 

1) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato. 

2) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato; 

 

Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante processi di 

produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione deve essere effettuata sotto la diretta vigilanza del 

Direttore dei Lavori. Il D.M. 17/01/2018 prevede, in questo caso, la qualificazione iniziale delle miscele per mezzo della 

“Valutazione preliminare della Resistenza” (par. 11.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni) effettuata sotto la 
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responsabilità dell’appaltatore o committente, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, attraverso idonee prove 

preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che verrà 

utilizzata per la costruzione dell’opera. La qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo 

di prove certificate da parte dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001 (Laboratori Ufficiali). 

Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato l'appaltatore dovrà fare 

esplicito riferimento a: 

- materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualità; 

- documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti; 

- massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI EN 1097-6; 

- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo; 

- tipo, classe e dosaggio del cemento; 

- rapporto acqua-cemento; 

- massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa; 

- classe di esposizione ambientale a cui è destinata la miscela; 

- tipo e dosaggio degli eventuali additivi; 

- proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica; 

- classe di consistenza del calcestruzzo; 

- risultati delle prove di resistenza a compressione; 

- curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni); 

- caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature; 

- sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti. 

 

Il caso 2) è trattato dal D.M. 17/01/2018 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo prodotto con processo 

industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento 

esterno al cantiere stesso. 

Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre tipologie di produzione del calcestruzzo: 

 calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi; 

 calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione; 

 calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei). 

In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il 

confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del 

prodotto. 

Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo 

permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche per 

le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. 

Tale sistema di controllo non deve confondersi con l’ordinario sistema di gestione della qualità aziendale, al quale può 

affiancarsi. 

Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà essere certificato da un organismo terzo indipendente di adeguata 

competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI CEI EN ISO/IEC 17021. A riferimento per tale 

certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate caratteristiche fisiche, 

chimiche e meccaniche. 

Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a cura del 

produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L’organismo di certificazione 

dovrà, nell’ambito dell’ispezione delle singole unità produttive dovrà verificare anche i laboratori utilizzati per le prove 

di autocontrollo interno. In virtù di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione le prove di autocontrollo della 

produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori ufficiali. 
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Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il rispetto dei disposti 

normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in maniera tale da agevolarne 

l’applicazione, in virtù dell’elevato numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di calcestruzzo 

preconfezionato. 

È compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere indichino gli 

estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione. 

Ogni carico di calcestruzzo recapitato in cantiere dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto sul quale 

saranno indicati: 

- nome dell’impianto di produzione del calcestruzzo; 

- numero di serie della bolla di consegna; 

- data e ora del carico (ossia del primo contatto fra cemento e acqua); 

- identificazione dell’autobetoniera; 

- nome e ubicazione del cantiere; 

- la data e le ore di partenza dall’impianto, di arrivo in cantiere e di inizio/fine scarico; 

- la classe di esposizione ambientale; 

- la classe di resistenza caratteristica; 

- un codice che identifichi la ricetta utilizzata per il confezionamento; 

- il tipo, la classe e, ove specificato nell’ordine di fornitura, il contenuto di cemento; 

- tipi e quantitativi di aggiunte e di additivi; 

- il trasporto a/c teorico; 

- la dimensione massima dell’aggregato; 

- la classe di consistenza; 

- i metri cubi nominali trasportati; 

- proprietà particolari. 

 

A richiesta, il personale dell’Appaltatore dovrà esibire detti documenti agli incaricati del Direttore dei Lavori. Inoltre 

l’Appaltatore dovrà tenere idonea documentazione in base alla quale sia possibile individuare la struttura cui ciascun 

carico è stato destinato. 

 

 

ART.32. NORME DI RIFERIMENTO PER IL CALCESTRUZZO ED IL CALCESTRUZZO ARMATO 

D.M. 17/01/18 Norme Tecniche per Costruzioni  

Linee Guida per il Calcestruzzo Preconfezionato 

Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale 

Linee Guida sui Calcestruzzi Strutturali ad Alta Resistenza 

D.P.R. 246/93 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione 

  

UNI EN 206-1 Calcestruzzo,Specificazione,prestazione,produzione e conformità 

  

UNI 11104 Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1 

  

UNI EN 197-1 
Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità 

per cementi comuni 

  

UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati 
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ISO 9001 Sistema di gestione per la qualità. Requisiti 

  

UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo 

  

UNI 8520 Parte 1 e 2  
Aggregati per calcestruzzo-Istruzioni complementari per l’applicazione in 

Italia della norma UNI-EN 12620 - Requisiti 

  

UNI EN 1008 Acqua d’impasto per il calcestruzzo 

  

UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo 

  

UNI EN 450 Ceneri volanti per calcestruzzo 

  

UNI-EN 13263 parte 1 e 2 Fumi di silice per calcestruzzo 

  

UNI EN 12350-2 Determinazione dell’abbassamento al cono 

  

UNI EN 12350-5 Determinazione dello spandimento alla tavola a scosse 

  

UNI EN 12350-7 Misura del contenuto d’aria sul calcestruzzo fresco 

  

UNI 7122 
Calcestruzzo fresco. Determinazione della quantità di acqua d’impasto 

essudata 

  

UNI EN 12390 Parte 1, 2, 3 e 4 
Procedura per il confezionamento dei provini destinati alla valutazione 

della resistenza meccanica a compressione 

  

prEN 13791 
Valutazione della resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo 

(in situ) della struttura in opera  

  

UNI EN 12504-1 
Prove sul calcestruzzo nelle strutture. Carote: valutazione della resistenza 

a compressione 

  

EN 10080 Acciaio per cemento armato 

  

UNI EN ISO 15630 -1/2 Acciai per cemento armato: Metodi di prova 

  

EUROCODICE 2- UNI ENV 1992 Progettazione delle strutture in c.a. 

  

UNI ENV 13670 Execution of concrete structures 

 

ART.33. CALCESTRUZZO C25/30, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 

Per i locali tecnici e le strutture non a contatto con liquami, sarà impiegato calcestruzzo a prestazione garantita con le 

seguenti caratteristiche minime, definite in accordo alla UNI EN 206-1: 

- calcestruzzo a prestazione garantita per strutture in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Rck 30 N/mm2, Classe di 

consistenza S4/S5 o slump di riferimento 230 mm ± 30 mm, Dmax 25 mm, contenuto Cl 0.4. 
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PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO  

 

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato 

A1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008 

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 

e 11.2 della norma UNI-EN 934-2 

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN 934-2 

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali nocivi o 

potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2) o in alternativa aggregati con espansioni su prismi di 

malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 

8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2. 

A5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 

A6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2. 

 

Prescrizioni per il calcestruzzo 

B0) In accordo alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 17/01/18) il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto 

dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida 

sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. 

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1) 

B2) Classi di esposizione ambientale: XC2 

B3) Rapporto a/c max: 0.60 

B4) Classe di resistenza a compressione minima: C(25/30) 

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3) 

B6) Dosaggio minimo di cemento: 300 Kg/m3 

B7) Aria intrappolata: max. 2,5% 

B9) Diametro massimo dell’aggregato: 25 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con pezzatura 20 mm) 

B10) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4 

B11) Classe di consistenza al getto S4/S5 oppure slump di riferimento 23 ± 3cm 

B12) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1% 

 

Prescrizioni per la struttura 

C1) Copriferro minimo: 30 mm (40 per opere in c.a.p). Per getti controterra su terreno preparato: copriferro minimo 40 

mm. Per getti controterra su terreno non preparato: copriferro minimo 70 mm 

C2) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento della superficie non 

casserata con geotessile bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo di protezione equivalente): 7 giorni. 

C3) Acciaio B450C conforme al D.M. 14/01/2008: 

 

Proprietà Requisito 

Limite di snervamento fy ≥450 MPa 

Limite di rottura  ft ≥540 MPa 

Allungamento totale al carico massimo Agt ≥7,5% 

Rapporto ft/fy 1,15 ≤ Rm/Re ≤ 1,35 

Rapporto fy misurato/ fy nom ≤ 1,25 

Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli 
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Resistenza a carico ciclico* 3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %) 

Idoneità al raddrizzamento dopo piega* Mantenimento delle proprietà meccaniche 

Controllo radiometrico** 
superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 

D. Lgs. 241/2000 

* = prove periodiche annuali 

** = controllo per colata 

 

ART.34. CALCESTRUZZO C28/35, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 - XA1 

Per le strutture a contatto con liquami, sarà impiegato calcestruzzo a prestazione garantita con le seguenti caratteristiche 

minime, definite in accordo alla UNI EN 206-1: 

- calcestruzzo a prestazione garantita, per strutture di fondazione in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati 

compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in classe di esposizione XA1 (UNI 11104), Rck 35 N/mm2, cemento MRS a moderata 

resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156, Classe di consistenza S4/S5 o slump di riferimento 230 ± 30 mm, Dmax 

25 mm, Cl 0.4. 

 

PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO  

Prescrizioni per gli ingredienti utilizzati per il confezionamento del conglomerato 

A1) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008 

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 

e 11.2 della norma UNI-EN 934-2 

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN 934-2 

A4) Aggregati provvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali nocivi o 

potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2) o in alternativa aggregati con espansioni su prismi di 

malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 

8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2. 

A5) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1: concentrazione di solfato nel terreno (mg/kg) 2000-3000, tipo MRS 

UNI 9156. 

A6) Ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2. 

 

Prescrizioni per il calcestruzzo 

B0) In accordo alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M.17/01/18) il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto 

dotato di un Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida 

sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. 

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1) 

B2) Classi di esposizione ambientale: XA1 

B3) Rapporto a/c max: 0.55 

B4) Classe di resistenza a compressione minima: C(28/35) 

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3) 

B6) Dosaggio minimo di cemento: 320 Kg/m3 

B7) Aria intrappolata: max. 2,5% 

B9) Diametro massimo dell’aggregato: 25 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con pezzatura 20 mm) 

B10) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: Cl 0.4 

B11) Classe di consistenza al getto S4/S5 oppure slump di riferimento 23 ± 3cm 

B12) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1% 
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Prescrizioni per la struttura 

C1) Copriferro minimo: 40 mm (50 per opere in c.a.p). Per getti controterra su terreno preparato: copriferro minimo 40 

mm. Per getti controterra su terreno non preparato: copriferro minimo 70 mm. 

C2) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento della superficie non 

casserata con geotessile bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo di protezione equivalente): 7 giorni. 

C3) Acciaio B450C conforme al D.M. 17/01/2008: 

 

ART.35. IMPERMEABILIZZAZIONI 

L’impermeabilizzazione delle vasche sarà realizzata con l’aggiunta alla miscela del calcestruzzo di un additivo 

cristallizzante tipo Supershield Admix 200 o equivalente, conforme alla norma UNI EN 934-2, per sistema di 

impermeabilizzazione a base di cristalli (DPC). L’additivo sarà costituito da polvere secca cementizia da mescolare nel 

calcestruzzo al momento della preparazione, in ragione dell’1-1,5% del quantitativo di cemento della miscela. L’Impresa 

dovrà preventivamente sottoporre alla Direzione Lavori la documentazione fornita dalla ditta produttrice comprovante 

l’efficacia dell’additivo sui calcestruzzi in termini di miglioramento dell’impermeabilità e della resistenza meccanica a 

compressione e di riduzione del ritiro idraulico. La profondità di penetrazione all’acqua dovrà essere limitata a 30 mm 

(UNI EN 12390-8). 

Laddove necessario si provvederà all’impermeabilizzazione a vista delle coperture piane previa imprimitura della 

superficie con primer bituminoso in fase solvente, con successiva applicazione di due membrane prefabbricate 

elastoplastomeriche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a 

freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia. 

 

ART.36. TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI E DELLE RIPRESE DI GETTO 

In corrispondenza delle riprese di getto orizzontali, secondo quanto dettagliato negli elaborati grafici progettuali, dovrà 

essere disposto un cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma rettangolare 25 x 25 mm, con caratteristiche di 

espansione a contatto con l’acqua fino a 6 volte il suo volume iniziale senza che ciò comporti modifiche alle sue 

caratteristiche di tenuta, garantendo una resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 500 kPa. Il giunto dovrà essere 

ancorato al piano di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure incollata con 

idoneo collante quando il piano di posa non consenta alcun tipo di chiodatura.  

In corrispondenza delle riprese di getto verticali o di giunti di dilatazione sarà posto in opera un giunto a bulbo in PVC 

prodotto per coestrusione di PVC e gomma idroespandente di larghezza 200 mm e spessore 7 mm, con le seguenti 

proprietà: 

- parte in PVC: durezza (Hs) 65, allungamento 250%. 

- parti in gomma idrofila: espansione 100 %. 

Il giunto sarà idoneo al contatto con acqua potabile e con reflui fognari. Le saldature saranno effettuate mediante saldatrice 

elettrica ad aria calda per PVC. 

 

ART.37. PALANCOLE METALLICHE 

I palancolati metallici da porre in opera vanno eseguiti con palancole tipo Larssen aventi altezza pari a 10 m. L'ubicazione 

dei palancolati risultano dai disegni di progetto e, comunque, la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di precisarne o 

variarne l'ubicazione e l'andamento all'atto esecutivo. 

L’Impresa, prima dell’infissione delle palancole, dovrà attestare, anche attraverso l’esecuzione di prove e/o sondaggi 

integrativi, di avere attentamente analizzato il sito e le prove geotecniche ad esso relative ed allegate al progetto, nonché 

di conoscere il lavoro da svolgere e del quale fa parte l’infissione delle palancole attraverso gli strati evidenziati dalla 

relazione geotecnica sopraccitata.  

Resta inteso che tutte le informazioni sulla natura dei terreni sono consegnate all’Impresa in buona fede; l’Impresa resta 

comunque libera, a sua cura e spese, di realizzare sondaggi, prove penetrometriche o altre prove geotecniche di verifica 
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ed ottenere, in questo modo, ulteriori informazioni; dette indagini integrative saranno comunque ritenute valide solo se 

sviluppate e realizzate in contraddittorio con la Direzione Lavori.  

Resta, inoltre, inteso che l’Impresa non potrà chiedere sovrapprezzi in funzione della natura dei terreni che dovessero 

essere attraversati con le palancole, indipendentemente dal fatto che abbia o meno acquisito ulteriori informazioni sulla 

natura degli stessi con prove integrative.  

L’Impresa consegnerà alla Direzione Lavori una lista dell’attrezzatura che intende usare per l’infissione delle palancole; 

la lista sarà presentata alla Direzione Lavori almeno 14 giorni prima della data prevista per l’inizio delle operazioni di 

infissione, che potranno iniziare solo dopo l’approvazione dell’attrezzatura proposta da parte della Direzione Lavori.  

L’Impresa potrà apportare variazioni (aggiungendo o togliendo attrezzatura) a questa lista solo dietro formale 

approvazione da parte della Direzione Lavori; l’Impresa resta comunque l’unica responsabile dell’attrezzatura ritenuta 

adatta all’infissione delle palandole in relazione al terreno in sito da attraversare. Oltre alla tipologia dell’attrezzatura 

prescelta, l’Impresa sottoporrà alla Direzione Lavori il progetto di tutte le fasi di infissione; il documento dovrà essere 

approvato dalla DL prima dell’inizio delle operazioni.  

Durante l'infissione delle palancole si dovrà porre particolare cura nell'evitare la torsione dei singoli elementi e rispettare 

esattamente il tracciato dell'opera, senza deviazioni. A tal fine dovranno essere predisposti opportuni telai (dime) in 

acciaio di sostegno e di guida per l’infissione, da eseguirsi su progetto dell’Impresa nonché a propria cura e spese, previa 

approvazione della Direzione Lavori.  

L'impresa dovrà, inoltre, adottare tutti quegli accorgimenti necessari per evitare apprezzabili deformazioni dei palancolati, 

sia durante che dopo l'infissione. In particolare, dovrà essere adottata dall’Impresa una procedura operativa di 

monitoraggio degli spostamenti del palancolato.  

Durante l’infissione l’Impresa compilerà, in contraddittorio con la Direzione Lavori, dei rapportini sulle principali 

osservazioni effettuate durante l’infissione, al fine di evidenziare eventuali problematiche inerenti le fasi lavorative.  

L'infissione dei palancolati potrà avvenire anche a più riprese, a tratti alterni, anche distanti tra loro, secondo le 

prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori. L’Impresa si assumerà ogni onere relativo all’infissione delle palancole 

in terreno di qualsiasi natura e consistenza, utilizzando in ogni circostanza i mezzi più idonei che la buona regola dell’arte 

richiede. In generale si potranno impiegare magli a vibrazione per terreni coerenti in particolare per terreni sabbiosi, magli 

a percussione per terreni argillosi con elevata coesione, infine magli a vibrazione con oscillazioni di grande ampiezza e 

con bassa frequenza per terreni argillosi a bassa coesione e elevata plasticità.  

Durante l’infissione, con magli a percussione, le palancole dovranno essere protette con testa di battuta in acciaio, in 

modo che l’energia di battuta sia ripartita su tutta la sezione della palancola, evitando pericolose concentrazioni di 

tensioni. Per ciò che concerne le caratteristiche dei materiali da impiegare, le certificazioni da produrre, le procedure 

tecniche da utilizzare, vale quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche (D.M. 17 Gennaio 2018).  

Cura e attenzione dovrà, inoltre essere posta alla tenuta dei giunti tra palancola e palancola, dovendo questi garantire in 

opera una permeabilità inferiore a 10-7 cm/sec. La procedura di infissione dovrà tenere conto del tipo di materiale di 

sigillatura scelto dall’Impresa ed accettato dalla Direzione dei Lavori, affinché, durante le fasi di posa del palancolato, 

non ne venga pregiudicata la funzionalità.  

 

Rumore e limitazione delle vibrazioni  

La scelta dell’attrezzatura dovrà essere effettuata anche alla luce del rumore e delle vibrazioni ingenerate dall’attrezzatura 

stessa; la tabella che segue dà una guida per inquadrare, a livello qualitativo, l’entità del rumore e delle vibrazioni indotte 

dai vari tipi di macchine.  

 

Tipo di attrezzatura  Emissione di rumore  Emissione di vibrazione  Tipo di vibrazione  

Piccoli vibratori  Bassa  Bassa  Continua  

Grandi vibratori  Media  Alta  Continua  

Piccoli magli/magli idraulici  Media  Media  Intermittente  

Grandi magli/magli idraulici  Alta  Alta  Intermittente  

Martelli ad aria  Alta  Bassa  Intermittente  

Martelli diesel  Alta  Alta  Intermittente  
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Tecniche a pressione  Molto bassa  Molto bassa  Nessuna  

Vibropressione  Media  Media  Continua  

 

Resta inteso che è facoltà della Direzione Lavori, supportata eventualmente da documentazione specifica consegnata 

dall’Impresa, approvare, anche in funzione della vicinanza o meno di abitazioni, la tecnologia che ritiene più adeguata. 

Si fa notare che rumore e vibrazioni si attenuano velocemente con la distanza dalla sorgente e, pertanto, gli elementi da 

tenere in considerazione devono riguardare sia il rumore che il livello di vibrazione effettivamente trasmissibili alle 

strutture sensibili.  

 

Sezione della palancola in funzione dell’attrezzatura di infissione  

E’ importante verificare che la sezione della palancola sia in grado di sopportare le azioni che essa riceve all’atto 

dell’infissione in funzione della sua lunghezza, delle caratteristiche dei terreni che deve attraversare, dell’attrezzatura 

prescelta.  

Le sezioni di laminazione sono generalmente studiate in funzione di un’attrezzatura dotata di un battipalo di impatto 

medio; l’applicabilità dell’attrezzatura deve pertanto essere controllata sulla base delle palancole proposte; dovranno 

pertanto essere condotte prove di infissione, su due palancole singole o due coppie (a seconda del tipo di infissione 

prevista) posta alla distanza di circa 50 m, in posizioni prescelte dalla Direzione Lavori tenendo conto della posizione in 

cui l’infissione può presentare la maggiore difficoltà; le palancole saranno quindi estratte e si verificherà visivamente la 

presenza di eventuali danni prima che l’attrezzatura sia definitivamente approvata dalla Direzione Lavori.  

Le prove saranno condotte a cura e spese dell’Impresa, essendo il costo di tali prove già considerato nel prezzo di elenco.  

  

Impatto del battipalo sulla sezione della palancola  

Quando l’attrezzatura più adatta è stata scelta, deve essere prescelta anche la reale dimensione esatta del battipalo per 

infiggere la palancola alla profondità di progetto. Nella tabella seguente vengono riportati dei valori indicativi per 

l’energia del battipalo, fermo restando che rimane unicamente responsabilità dell’Impresa individuare l’attrezzatura più 

adatta per eseguire il lavoro e della Direzione Lavori avallare detta scelta.  

 

Area palancola 

singola (cm²/m)  

Palancole singole 

fino a 12 m  

Coppie fino a 12 m  Palancole singole 

oltre 12 m  

Coppie oltre 12 m  

100-120  700-1000  700-1000  n/a  n/a  

120-140  700-2250  700-2250  1800-2500  1800-4500  

140-160  700-1900  1800-2250  1800-4500  1800-6300  

160-180  1800-2500  1800-3300  1800-4500  2200-6300  

>180  1800-3300  1800-3800  3300-4500  3300-11000  

 

Energia del vibratore  

L’Impresa sceglierà la potenza del vibratore che ritiene più adatta in funzione dell’esperienza maturata durante 

l’esecuzione di lavori analoghi e sulla base di considerazioni tecniche comprovate e potrà utilizzare detta attrezzatura 

solamente dietro approvazione della Direzione Lavori.  

 

Infissione delle palancole  

Durante l’infissione, la pressione o l’impatto dovranno essere esercitati in posizione baricentrica e in direzione dell’asse 

di infissione. L’effetto dell’attrito sui ganci, che agisce su un solo lato, può essere preso in esame aggiustando la posizione 

in cui viene esercitata la pressione o l’impatto.  

Le palancole dovranno sempre essere guidate, tenendo conto della loro rigidezza e delle tensioni che occorrono durante 

l’infissione, fermo restando che la posizione di progetto deve essere quella raggiunta al termine dell’infissione. Per questo, 

il sistema delle guide deve essere sufficientemente stabile, rigido e resistente e le guide devono essere sempre parallele 

all’inclinazione dell’elemento da infiggere. Le palancole, durante l’infissione, dovranno essere opportunamente guidate 
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in almeno due punti che ne garantiscano la verticalità e dovranno essere monitorate continuamente al fine di contenere 

eventuali inclinazioni residue entro i limiti di tolleranza.  

La guida inferiore dovrà essere particolarmente resistente e saranno posizionati su di essa opportuni blocchi spaziatori.   

I primi elementi infissi saranno posizionati con cura particolare; in questo modo si assicurerà un buon aggancio e minori 

errori di infissione quando saranno poste in opera le palancole successive.  

La sommità delle palancole dovrà risultare piana e ad angolo retto con l’asse delle palancole e dovrà essere conformata 

in modo tale che il colpo del battipalo o la pressione degli spintori o dei vibratori sia introdotta e trasmessa all’intera 

sezione trasversale; se necessario, quindi, sarà predisposta a cura e spese dell’Impresa, un’apposita cuffia di protezione, 

in caso di utilizzo di battipalo, o una ganascia opportunamente conformata nel caso di infissione a vibrazione o a pressione.  

L’infissione dovrà avvenire in modo tale che le palancole siano inserite diritte, verticali o all’angolo richiesto, parallele 

l’una all’altra e alla spaziatura prevista.  

Prerequisiti affinché ciò possa avvenire sono una buona guida delle palancole durante il loro posizionamento iniziale ed 

il mantenimento di una corretta sequenza di infissione; inoltre è necessaria un’adeguata attrezzatura di infissione, 

sufficientemente pesante, rigida e diritta.  

Ove la vicinanza con fabbricati e lo stato di conservazione dei muri perimetrali lo richieda, si provvederà all’infissione 

del palancolato a pressione.  

La sequenza di infissione dovrà essere indicata dall’impresa, dietro consiglio della casa fornitrice, ed approvata dalla 

Direzione Lavori.  

Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante l'infissione gli incastri liberi non si deformino e rimangano 

puliti da materiali così da garantire la guida alla successiva palancola; a tale proposito dovrà essere consultata la casa 

fornitrice per regolare la potenza di infissione, ed eventualmente per prevedere la spalmatura degli incastri di grasso od 

altro lubrificante ritenuto idoneo, prima dell'infissione.   

Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissione, oltre che con la battitura, 

potrà essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta 

della palancola, o con vibratore.  

   

Infissione a pressione  

Qualora l’infissione dovesse essere realizzata in zone in cui non è possibile utilizzare la battitura o la vibrazione, per gli 

effetti statici o di rumorosità indotti da queste tecnologie, ove previsto negli elaborati di progetto, sarà da effettuare 

l’infissione a pressione.  

L’infissione dovrà avvenire con movimenti uniformi e fluidi; viene così ridotto al minimo il rischio di danni alle strutture 

adiacenti.  

La macchina idraulica, di dimensioni compatte ed a movimento automatico, dovrà agganciarsi sulle palancole infisse in 

precedenza ed il peso stesso della macchina e la reazione del terreno contro le palancole già installate si contrapporranno 

alla forza esercitata dalla palancola che sta per essere inserita (la macchina dovrà essere sistemata sul supporto reattivo 

per l’installazione delle prime due palancole; ove possibile, le prime due palancole potranno eventualmente essere infisse 

a vibrazione o tramite maglio).  

  

Impiego del getto d’acqua  

Ove necessario, dietro approvazione della Direzione Lavori, si potrà usare anche un getto d’acqua per facilitare 

l’infissione, sempre che le caratteristiche del terreno richiedano tempi lunghi per l’infissione ed una bassa produttività in 

caso di assenza di getto.  

 

ART.38. GHIAIA NATURALE 

La ghiaia naturale da utilizzarsi quale strato di sotto-fondazione e/o riempimento a tergo delle fondazioni stesse, per il 

risanamento del fondo e per il ripristino delle strade sterrate (15 cm), non dovrà essere suscettibile all'azione dell'acqua 

(non solubile e non plasticizzabile) e sarà altresì priva di radici e di sostanze organiche. In generale, la granulometria sarà 

prescritta dalla Direzione dei Lavori: in ogni caso il materiale dovrà essere tale da garantire stabilità e ridottissimi 
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cedimenti secondari e comunque posato e lasciato stabilizzare per tutto il tempo necessario ad escludere apprezzabili 

assestamenti successivi che possano inficiare le sovrastrutture previste. 

Il materiale dovrà inoltre presentare gli spigoli arrotondati (dovrà quindi essere preferibilmente materiale di fiume) e 

dovrà essere posato con particolare cura, al fine di non intaccare le strutture di fondazione e le tubazioni.  

Qualora l’Appaltatore non rispetti tali prescrizioni, è da ritenersi unico responsabile dei successivi ammaloramenti e 

danneggiamenti che le strutture o le tubazioni potranno subire per fenomeni di assestamento del materiale riportato. 

 

ART.39. SABBIA GRANITA DI CAVA 

L’appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di sabbia granita di cava di idonea granulometria (<10% di fini) ed alla 

corretta posa in opera della stessa. 

La sabbia granita di cava, da utilizzarsi per la formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni non 

dovrà essere suscettibile all'azione dell'acqua (particelle non solubili e non plasticizzabili) e sarà altresì scevra di materie 

terrose, radici e sostanze organiche. In generale, la granulometria sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori: in ogni caso 

il materiale dovrà essere tale da garantire stabilità e ridottissimi cedimenti secondari e comunque posato e lasciato 

stabilizzare per tutto il tempo necessario ad escludere apprezzabili assestamenti successivi che possano inficiare la 

stabilità delle sovrastrutture previste. 

Il materiale dovrà essere posato con particolare cura, al fine di non intaccare le condotte e di conseguire il grado di 

compattazione prescritto. Qualora l’Impresa non rispetti tali prescrizioni, è da ritenersi unica responsabile dei successivi 

ammaloramenti e danneggiamenti che la tubazione potrà subire per fenomeni di assestamento del materiale riportato. 

 

ART.40. MISTO GRANULARE ANIDRO STABILIZZATO A CEMENTO 

Misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi 

ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso Anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con 

aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa 

tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti; dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od 

uguale a 30. 

 

ART.41. TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO 

Laddove indicato nei successivi articoli del presente Capitolato e negli elaborati progettuali allegati, saranno impiegati 

tubi in calcestruzzo armato turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una 

resistenza minima di kN/m² 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza (valutata con prove eseguite 

in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto), muniti di giunto a bicchiere rivestito 

in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica. Le tubazioni 

avranno lunghezza non inferiore a m 2,00, con bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione conforme alle 

norme UNI 4920, DIN 4060, prEN 681.1, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio 

≥ 0,5 atmosfere. 

Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio B450C, costituita ognuna da spirale continua elettrosaldata a 

filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto.  

Le tubazioni avranno sezione interna circolare e risponderanno alle prescrizioni previste dalla norma UNI U.73.04.096.0, 

UNI 8981, D.M. 12.12.1985 e circolare Ministero LL.PP. n° 27291 del 02.03.1986 e D.M. 14.02.1992. 

I tubi devono essere prodotti con calcestruzzo contenente cemento ad alta resistenza ai solfati, adatto al trasporto di liquidi 

chimicamente aggressivi, e la resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 45 

Mpa. 

L’assorbimento d’acqua del calcestruzzo non deve superare l’8% in massa. 
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Le tubazioni saranno calcolate in modo da sopportare il riempimento di prima fase e i carichi stradali propri per una strada 

di prima categoria; le norme di riferimento saranno le UNI 7517, le DIN 4033 e le ATV A127. 

Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, 

metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art.2 lettere B), D), E), della legge 10.05.1976 n. 319, recante norme 

per la tutela delle acque dell’inquinamento compreso ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d’arte. 

La giunzione tra le tubazioni dovrà essere effettuata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro 

(TIR-FOR), e le giunzioni di gomma dovranno avere compressione ottimale individuata tra il 28 ed il 42% per assicurare 

la perfetta tenuta idraulica. 

La posa sarà preceduta dall’applicazione sull’imbocco femmina del tubo di apposito lubrificante compatibile con la 

guarnizione in gomma sintetica. 

Nel trasporto saranno impiegati idonei travetti ed un numero adeguato di cunei per bloccare il carico. Occorre però sempre 

impedire qualsiasi possibilità di spostamento assicurando i manufatti con funi metalliche o con fasce in poliestere. 

L’area di scarico e deposito deve consentire di evitare le situazioni di maggiore pericolo, quali i cigli dello scavo, i deflussi 

naturali o scoli d’acqua, pendii geologicamente instabili e zone d’impedimenti dovuti alla presenza di alberi e linee aeree 

di conduzione elettrica. 

Le operazioni di scarico dei tubi dai mezzi di trasporto non devono provocare urti al manufatto, in particolare non devono 

danneggiare le zone di estremità che sono d’importanza fondamentale per la tenuta finale della condotta in opera e non 

devono danneggiare il rivestimento interno. 

Prima di procedere alla loro posa in opera i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti. 

I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso. 

Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario, essere accuratamente 

riempite in modo da eliminare spazi vuoti al disotto del bicchiere stesso. Dopo l’innesto, controllata la posizione della 

guarnizione in gomma, si deve effettuare la realizzazione della sella vera e propria, secondo il coefficiente di posa da 

realizzare previsto in progetto, avendo cura di eseguirla a perfetta regola d’arte riempiendo bene la parte inferiore del 

tubo. 

Raccordi ed accessori devono essere forniti in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovrà avere cura, nel trasporto 

ed immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che essi possano essere deformati o 

danneggiati per effetto di urti fra di loro. 

 

ART.42. TUBAZIONI IN PVC RIGIDO 

I tubi e i raccordi in PCV rigido per fognature e scarichi interrati non in pressione devono rispondere ai requisiti previsti 

dalla normativa UNI EN 1401–1:2009 e UNI 13476. Tubi e i raccordi in PVC devono essere certificati da I.P.P – Istituito 

Italiano dei Plastici con Marchio di conformità IPP-UNI o Piip o da altro organismo di certificazione di prodotto 

equivalente accreditato in conformità alla norma UNI 45011.  

I tubi e i raccordi in PVC rigido per condotte in pressione devono soddisfare i requisiti della norma UNI EN 1452; saranno 

dotati di giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data 

di produzione e simbolo IIP. 

Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi dovranno essere lisce, pulite 

e prive di cavità, bolle, impurezze e qualsiasi altra irregolarità superficiale che possa influire sulla conformità alla norma. 

Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e perpendicolarmente all’asse del tubo.  

Tutti i tubi e i raccordi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro lunghezza riportando, 

con frequenza non minore di due metri, almeno le seguenti informazioni: 

 identificazione del fabbricante; 

 marchio di conformità IPP-UNI o Piip o equivalente; 

 riferimento di norma; 

 codice d’area di applicazione; 
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 materiale; 

 dimensione nominale DN; 

 spessore minimo SDR; 

 rigidità anulare nominale SN; 

 data di produzione. 

L’installazione ed il collaudo delle tubazioni dovranno essere eseguiti in conformità alle norme UNI ENV 1046:2003 e 

UNI ENV 1401-3:2002. Durante la movimentazione ed il trasporto delle tubazioni dovranno essere prese tutte le 

necessarie precauzioni per evitarne il danneggiamento; i tubi non dovranno venire in contatto con oggetti taglienti e, 

quando scaricati, non dovranno essere gettati o lasciati cadere o trascinati a terra. I tubi dovranno essere stoccati su 

superfici piane e pulite ed in cataste ordinate e di altezza tale da evitare deformazioni e danneggiamenti con particolare 

attenzione ai bicchieri dei tubi.  

In ogni caso le giunzioni e le curvature delle tubazioni in PVC non dovranno mai essere realizzate per saldatura o 

comunque per mezzo di calore. Si dovranno prendere le necessarie precauzioni quando si maneggiano ed installano le 

tubazioni a temperature inferiori a 0°C.  

Il materiale di riempimento per il letto di posa e per la trincea delle installazioni interrate dovrà essere sabbia priva di 

ciottoli, sassi taglienti, pietre, agglomerati d’argilla, creta, sostanze organiche o eventuale terreno gelato. 

I tubi dovranno essere forniti con idonei anelli elastomerici al fine di assicurare la tenuta delle giunzioni. Se gli anelli 

elastomerici non sono già posizionati nel tubo, al momento dell’installazione della tubazione e prima del loro 

posizionamento, si dovrà procedere alla pulizia della loro sede ed eventualmente alla lubrificazione in conformità alle 

istruzioni del fornitore. Nel caso i tubi vengano tagliati in cantiere, il taglio dovrà essere perpendicolare all’asse e si dovrà 

effettuare lo smusso del cordolo. I cordoli dovranno essere inseriti nei bicchieri fino alla linea di riferimento, se presente, 

evitando contaminazioni. Nel caso di utilizzo di giunzioni ad anello elastomerico che non sopportano sforzi assiali, la 

separazione della giunzione nella applicazione sotto il suolo dovrà essere prevenuta mediante blocchi di ancoraggio in 

cemento mentre sopra il suolo dovranno essere utilizzate apposite staffe di ancoraggio. 

 

ART.43. TUBAZIONI IN P.R.F.V. 

I collegamenti idraulici tra i manufatti del depuratore saranno realizzati mediante condotte costituite da tubazioni in resina 

termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue 

(rovings) con angolo di avvolgimento compreso tra i 52 e i 58°, impregnate di resina, conformi alla norma UNI9032/2008 

e alla EN14364/06. 

Le tubazioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche tecniche: 

- rigidità trasversale 5.000 N/mq; 

- pressione Nominale PN6 bar (per funzionamento in pressione); 

- estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta, nipplo di prova e dispositivo antisfilo tale da 

rendere il giunto bloccato assialmente; 

- lunghezza nominale massima di barra pari a 12,00 m; 

- spessore del liner almeno pari a 0,85 mm; 

- liner realizzato con resina isoftalica; 

- pigmentazione della superficie esterna al fine di aumentare la resistenza ai raggi UV.  

La tubazione sarà costituita da sola resina e fibra di vetro. L’Appaltatore, indipendentemente dalle prove e dai collaudi 

previsti nel Capitolato, dovrà fornire certificazione di produzione dei tubi in sistema di garanzia della qualità aziendale 

conforme alle norme UNI EN ISO 9001.  

I pezzi speciali (curve, diramazioni, raccordi, pozzetti di ispezione, pozzetti di salto, ecc.) in PRFV, dovranno assicurare 

le stesse prestazioni garantite dal tubo. 

Ogniqualvolta una tubazione attraverserà una parete di calcestruzzo sarà necessario avvolgere la stessa in una fascia di 

gomma larga dai 100-200 mm con spessore 10-20 mm, nella zona di ingresso della suddetta struttura in calcestruzzo. 



12_Capitolato speciale di appalto 

Pagina 42 di 73 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 

sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  
PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI 

N° IT283856, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

 

 

Le tubazioni in PRFV dovranno rispettare, con riferimento a quanto non esplicitamente indicato dal presente Capitolato, 

le prescrizioni contenute nelle norme UNI EN1796/06, UNI EN14364/06, UNI CEN/TS 14578, UNI CEN/TS 14632, 

UNI CEN/TS 14807, AWWA C950-95, ASTMD 2996, ASTMD3517, ASTMD3839, ASTM D2412, ASTM D1599, 

ASTM D2584, ASTM D2583, ASTM D3567, ASTM D2563, ISO 11357-5, EN1228, EN 681-1, per le parti applicabili. 

Ogni tubo dovrà essere corredato da un apposito cartellino identificativo indelebile, posizionato su una estremità della 

barra stessa. La designazione dei tubi in P.R.F.V. deve comprendere: 

 Nome del fabbricante e nome commerciale del prodotto 

 Anno e mese di fabbricazione 

 Diametro nominale DN 

 Lunghezza nominale 

 Pressione Nominale 

 Rigidezza specifica trasversale 

 Identificativo della tubazione 

 Eventuali altre indicazioni relative all'impiego della tubazione o richieste dal Committente 

Inoltre, il fornitore dovrà esibire una documentazione di Controllo Qualità che assicuri la completa identificazione della 

resina utilizzata. 

I tubi mancanti delle marcature e della documentazione prescritte non saranno accettati. 

Il liner interno dovrà avere superficie liscia ed uniforme e dovrà essere esente da fibre di vetro scoperte, cricche, inclusioni 

di corpi estranei, bolle d'aria, crateri: i tubi non conformi non saranno accettati. 

L'Appaltatore dovrà fornire apposita dichiarazione con l'indicazione a carattere vincolante del nome del produttore delle 

tubazioni in P.R.F.V. 

A tale dichiarazione l'Appaltatore dovrà allegare la seguente documentazione preparata dal produttore prescelto per la 

fornitura delle tubazioni in P.R.F.V.: 

1. dichiarazione del produttore che attesti che l'azienda acquista le materie prime da fornitori qualificati, che siano in 

possesso di certificazione ISO 9001, allegando i certificati dei fornitori, rilasciati da enti abilitati alla loro emissione. 

2. dichiarazione del produttore il quale attesti che la propria produzione di tubazioni e raccordi in PRFV è rispondente 

al presente capitolato. 

3. documentazione, certificata da un organismo riconosciuto a livello europeo, relativa alle prove a lungo termine, 

eseguite in accordo alla norma ASTM D2992 - Standard Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure Design Basis 

for “Fiberglass” (Glass–Fiber–Reinforced Thermosetting–Resin) Pipe and Fittings” Proc. “B”, relativa ai valori 

ammissibili di sollecitazione e deformazione. 

 

ART.44. POZZETTI PREFABBRICATI PER I COLLEGAMENTI IDRAULICI 

Laddove richiesto, l’Impresa realizzerà i pozzetti previsti in progetto per i collegamenti idraulici (confluenze, derivazioni, 

fognatura interna e by-pass) mediante elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrocompresso, conformi alle norme 

UNI EN 206-1 e UNI EN 1917. I manufatti saranno costituiti da elemento di fondo (con impronte a mezzo spessore di 

idoneo diametro), prolunghe e soletta carrabile (spessore 20 cm) con foro di ispezione circolare DN60. Il tutto sarà idoneo 

a sostenere carichi stradali di prima categoria. Lo spessore minimo dei vari componenti sarà pari a 15 cm. 

Il piano di fondazione sarà regolarizzato mediante getto di calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio 

con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, eseguito con 150 

kg/m³. 

I pozzetti dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente e saranno realizzati in 

calcestruzzo con classe di resistenza C40/50, classe di esposizione XA2, spessore minimo delle pareti 15 cm.  

I pozzetti nel complesso, i singoli elementi componenti, le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di 

prolunga dovranno essere a perfetta tenuta idraulica (≥ 0,50 bar) da e per l’esterno. 
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ART.45. CHIUSINI IN GHISA PER FOGNATURE 

I chiusini da posizionarsi su pozzetti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

- essere del tipo GJS-500-7- EN 1563; 

- essere prodotti da ditta certificata ISO 9001; 

- seguire le prescrizioni della norma EN 124; 

- essere costituiti da telaio + coperchio; 

- avere telaio di forma quadrata (od ottagonale) con dimensioni esterne di 85x85cm e luce netta interna pari a 

60cm; 

- avere telaio con altezza di circa 10 cm; 

- avere battuta interna sagomata ad U per realizzare dispositivo di sifonatura a coperchio chiuso, per la tenuta 

ermetica di odori ed esalazioni; 

- avere guarnizione in polietilene antirumore ad antibasculamento incassata in apposita gola; 

- avere vano cerniera a fondo chiuso con sistema bloccaggio del coperchio in posizione di apertura a 110°; 

- avere asole per un migliore ancoraggio alla fondazione; 

- essere solidarizzati con la soletta di coronamento del pozzetto con getto di calcestruzzo; 

- avere coperchio con rilievi antisdrucciolo; 

- avere asola a fondo chiuso per l’utensile di sollevamento; 

- sistema di chiusura realizzato con pezzi semplici fusi per evitarne la manutenzione; 

- riportare sul coperchio: sigla EN124, classe di resistenza, marchio del produttore; 

- avere classe di carrabilità: D400; 

- in alcun modo essere rumorosi al passaggio di mezzi sopra di essi. 

 

ART.46. GRIGLIATO IN PRFV A MAGLIA APERTA 

Ove previsto saranno forniti ed installati pannelli di grigliato in poliestere rinforzato con fibre di vetro a struttura 

monolitica, tipo TICOMM EUROGRATE o equivalente, realizzati con fibre di vetro continue pre-impregnate e pre-

tensionate tra loro con una matrice d’impasto a base di resina poliestere chimico resistente. 

Caratteristiche: 

- TIPO: poliestere isoftalica autoestinguente a bassa emissione di fumi “Halogen Free”. Classificata e certificata M2-

F1 (secondo norma NF P 92501), classe 1 (secondo norma ASTM E-84), flame spread<25; 

- COLORE: verde; 

- SUPERFICIE: aperta con antisdrucciolo permanente realizzato con grani di quarzo puro integrato nella parte superiore 

del pannello. “Trattamento superficiale” con doppio strato protettivo di resina vinilestere. Classificato e certificato: -

R13-V10 secondo norma DIN 51130; 

- DIMENSIONI DELLA MAGLIA: 40x40mm (30x30mm), H=30mm; 

I pannelli saranno posati su angolari in acciaio inox, ancorati a sbalzo sui manufatti a mezzo di tasselli (anch’essi in 

INOX). Dovranno inoltre, se necessario, essere predisposti irrigidimenti ed appoggi supplementari con lo scopo di 

limitare, nelle usuali condizioni di carico, la freccia di flessione obbligatoriamente ad un massimo pari all’1%.  

In qualunque caso si dovrà garantire adeguata superficie di appoggio del grigliato di almeno 2 cm per parte (4cm per la 

serie carrabile pesante). Tutti i supporti necessari dovranno essere creati utilizzando esclusivamente carpenteria in acciaio 

INOX AISI 304.  

I pannelli saranno compensati a superficie netta da ricoprirsi, senza computare eventuali sfridi dovuti ad operazioni di 

taglio da eseguirsi per il corretto posizionamento. 

Dovrà esserne inoltre limitato lo spostamento orizzontale, limitando il gioco fra pannello e “telaio” ad un massimo di 

1cm. 
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ART.47. PARAPETTI 

Attorno alla vasca, sulle passerelle di ispezione e in generale laddove sussista il pericolo di caduta, saranno installati 

parapetti (muniti di ferma-piede) o barriere anti caduta, il tutto in acciaio inox. I parapetti e i dispositivi anticaduta saranno 

tali da costituire una barriera di protezione caratterizzata da un’altezza rispetto al piano di calpestio pari ad almeno 110 

cm. I parapetti e le barriere di protezione in genere saranno realizzati in conformità alle norme tecniche di settore e 

comunque in modo tale da garantire la resistenza meccanica commisurata all’utilizzo prevedibile. 

 

ART.48. POLISTIROLO 

La predisposizione delle foronomie per la successiva installazione delle tubazioni ed i casseri a perdere (ove necessari) 

saranno realizzati mediante elementi in polistirolo espanso densità 15 kg/mc. 

 

ART.49. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI 

Le miscele di aggregati lapidei dovranno avere granulometrie continue comprese nei limiti sotto indicati e le relative 

curve granulometriche dovranno avere andamenti sostanzialmente paralleli alle curve limite dei rispettivi fusi. 

Di tali limiti, le dimensioni massime dei granuli sono valori critici di accettazione, mentre i fusi granulometrici hanno 

valore orientativo nel senso che l’andamento delle curve granulometriche delle miscele potrà anche differire da quelli 

indicati, ma dovrà essere comunque tale da conferire ai conglomerati le caratteristiche di resistenza e compattezza 

Marshall rispettivamente prescritte. 

Analogamente i valori del contenuto di bitume sono indicati a titolo orientativo: gli affettivi valori, infatti, dovranno 

essere almeno pari ai minimi che consentano il raggiungimento delle rispettive caratteristiche Marshall. 

A seconda degli strati cui sono destinati, i conglomerati bituminosi avranno le composizioni a seguito riportate. 

 

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) 

La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

 

LIMITI GRANULOMETRICI DELLA MISCELA DI AGGREGATI 

passante % al crivello UNI da mm    25  100 

“                                  15                   65-85 

“                                               10                   55-75 

“                                                 5                   35-55 

passante % al setaccio UNI da mm      2            25-38 

“                                              0,4                    10-20 

“                                            0,18                      5-15 

“                                            0,075                      3-7 

 

Le caratteristiche del conglomerato dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni: 

- contenuto di bitume riferito agli inerti: 4.2 – 5.0 % in peso (C.N.R. 38/73) 

- stabilità Marshall non inferiore a 1000 daN (C.N.R. 30/73) 

- scorrimento Marshall: 2 – 4 mm 

- rigidezza Marshall non inferiore a 300 daN/mm (C.N.R. 30/73) 

- percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 60 – 75 % 

- percentuale dei vuoti residui Marshall compreso fra 4 e 7 % 

- percentuale di compattazione in opera: min 96 % dalle densità Marshall 

- percentuale dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 4 e 8 % 



12_Capitolato speciale di appalto 

Pagina 45 di 73 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 

sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  
PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI 

N° IT283856, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

 

 

 

STRATO DI USURA (TAPPETO) 

La composizione del conglomerato dovrà essere realizzata tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

 

LIMITI GRANULOMETRICI DELLA MISCELA DI AGGREGATI 

passante % al crivello UNI da mm    15  100 

“    10  70-90 

“                  5  40-60 

passante % al setaccio UNI da mm    2  25-38 

“               0,4  11-20 

“               0,18   8-15 

“               0,075   5-8 

 

Le caratteristiche del conglomerato dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni: 

- contenuto di bitume riferito agli inerti: 5.0 – 6.0 % in peso (C.N.R. 38/73) 

- stabilità Marshall non inferiore a 1000 daN (C.N.R. 30/73) 

- scorrimento Marshall: 2 – 4 mm 

- rigidezza Marshall non inferiore a 350 daN/mm (C.N.R. 30/73) 

- percentuale dei vuoti intergranulari riempiti di bitume: 67 – 80 % 

- percentuale dei vuoti residui Marshall compreso fra 3 e 6 % 

- percentuale di compattazione in opera: min 96 % dalle densità Marshall 

- percentuale dei vuoti residui in opera (C.N.R. 39/73) compreso fra 4 e 8 % 

 

L’Impresa è tenuta a presentare alla D.L., con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni (almeno 10gg prima) 

e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare: ciascuna composizione proposta 

deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Le suddette composizioni delle miscele, se 

accettate dalla D.L., verranno adottate nell’esecuzione dei lavori e l’Impresa dovrà attenervisi rigorosamente. 

 

ART.50. TERRE E ROCCE DA SCAVO, RINTERRI 

Quanto estratto dalle operazioni di esecuzione dei manufatti e dagli scavi di sbancamento e fondazione rimane di proprietà 

esclusiva dell’Amministrazione. Tali volumi andranno caricati su mezzo d’opera e scaricati in cantiere all’interno delle 

aree destinate al deposito, secondo le disposizioni della D.L., che potrà, a discrezione, imporre l’eventuale accumulo 

differenziato a seconda delle caratteristiche del materiale estratto.  

In accordo alla legislazione vigente, al fine di verificare la contaminazione del terreno ai sensi dell’Allegato 4 del D.P.R. 

120/2017, in corrispondenza della futura ubicazione del manufatto in progetto sono stati eseguiti n. 3 sondaggi con 

prelievo di campioni alle seguenti quote: 

 Da 0 a 1 m rispetto al p.c.; 

 Fondo scavo (- 5.50 m da p.c.); 

 Quota intermedia (circa - 2.75 m). 

I risultati di dette analisi, riportati nell’Allegato 2 della Relazione Tecnica Illustrativa, evidenziano per il terreno 

interessato dai lavori “tutti i parametri analizzati rispettano i limiti di legge previsti dalla tabella 1A (siti ad uso verde 
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pubblico) e 1B (siti ad uso commerciale e industriale), di cui all’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D. Lgs. 152 

del 03 aprile 2006” e pertanto sono atti al riutilizzo. 

La volumetria di terreno movimentato (circa 5.800 mc) sarà gestita nel seguente modo: 

 in parte verrà riutilizzato per il rinterro e la risistemazione dell’area nello stesso sito di produzione; tale 

volumetria (circa 3.000 mc di terreno) verrà pertanto esclusa dall’ambito di applicazione della normativa sui 

rifiuti; 

 la rimanente volumetria (2.800 mc) sarà lasciata all’Ente Gestore dell’Impianto che potrà riutilizzarla come 

sottoprodotto, assolvendo a quanto prescritto dal D.P.R. 120/2017 capo III in materia di Cantieri di piccole 

dimensioni. 

 

ART.51. MATERIALE DI RISULTA, SMALTIMENTI, SPIANAMENTI 

Per quanto concerne i materiali di risulta da opere di demolizione di manufatti in c.a., sarà onere esclusivo dell’Impresa 

il loro allontanamento dal cantiere. 

Andranno smaltiti, a carico dell’Impresa, tutti i materiali edili di risulta che, durante la normale esecuzione dei lavori, 

vengano abbandonati in sito (sfridi, materiali lignei, getti di calcestruzzo di risulta, ...), in modo da lasciare, a lavori 

ultimati, l’ambiente pulito. Né potranno essere in qualsiasi modo sotterrati nel corso dei rinterri od in pozzi scavati 

appositamente. 

A opere ultimate l’area attorno alle stesse dovrà essere riportata alla condizione ante lavori, pertanto spianata e livellata 

sino ad una quota definita come “piano finito” in sede di progetto o D.L. E’ facoltà della D.L. (e l’Impresa non potrà in 

alcun modo opporvisi, né chiedere maggiori oneri) di anticipare rispetto alla cronologia delle lavorazioni prevista 

l’esecuzione dei sottofondi per le aree successivamente da asfaltarsi, in modo da permettere che, nel tempo intercorrente 

fra scavo, riporto ed asfaltatura possano verificarsi i normali fenomeni di assestamento del terreno.  
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CAPO III: DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 

Le lavorazioni previste dal presente Appalto possono essere così riassunte: 

 Realizzazione di un comparto di sghiaiatura / grigliatura comune a tutte le linee di trattamento; 

 Realizzazione di un locale quadri elettrici a servizio del comparto di sghiaiatura / grigliatura. 

Il comparto sopra descritto sarà attrezzati solo con le opere elettromeccaniche relative alle porzioni di cui si prevede 

l’immediato utilizzo. Il completamento dei nuovi manufatti sotto il profilo delle apparecchiature e delle strumentazioni è 

rimandato a successivi lotti di lavorazioni. 

 

ART.52. MANUFATTO DI SGHIAIATURA / GRIGLIATURA 

In testa alla filiera di trattamenti dell’impianto verrà realizzato un manufatto che ospiterà la sghiaiatura e la grigliatura 

(sia grossolana che fine), comuni a tutte le linee del depuratore. In esso confluiranno i reflui addotti dai due collettori 

fognari (la condotta consortile esistente e quella di futura realizzazione). Tale manufatto presenterà un ingombro in pianta 

di 41,30 x 13,00 m e sarà costituito da una prima vasca, che riceverà le condotte fognarie e che opererà la sghiaiatura del 

refluo grezzo, e da un secondo reparto, in serie al primo, che ospiterà le nuove griglie (ciascuna corredata di coclea di 

trasporto del materiale grigliato): a regime il comparto sarà attrezzato con n. 2 griglie grossolane tipo Huber mod. 

Rakemax o equivalente e da n. 3 griglie fini tipo Huber mod. Escamax o equivalente (una volta completati gli interventi 

sulla rete fognaria) ma, nell’ambito della presente progettazione, è prevista solamente l’installazione di due dispositivi, 

una griglia grossolana e una fine. Il passaggio del refluo dal comparto di sghiaiatura a quello di grigliatura avverrà 

attraverso tre aperture nella parete aventi dimensioni 150 x 150 cm corredate da paratoie di esclusione, predisposte per 

l’eventuale installazione di un attuatore. Ogni griglia sarà alloggiata in un apposito canale: ciascun canale sarà presidiato 

alle estremità di monte e valle da due paratoie, rispettivamente di dimensioni 240 x 180 cm e 240 x 150 cm, predisposte 

per l’eventuale installazione di un attuatore; nell’ambito del presente lotto verranno installate solamente le paratoie a 

completamento dei canali in cui saranno alloggiate le griglie previste in progetto, mentre gli altri canali saranno 

predisposti per l’installazione delle paratoie e verranno installati dei panconi. L’acqua in uscita dalla grigliatura sarà 

interamente inviata alla tubazione di mandata verso l’esistente sollevamento (situazione transitoria – potenzialità 240'000 

A.E.) e sarà predisposta la mandata verso la futura linea F che entrerà in funzione in una seconda fase (situazione 

definitiva– potenzialità 280'000 A.E.). All’imbocco di tali tubazioni, saranno installate paratoie di dimensioni 120 x 120 

cm, predisposte per l’eventuale installazione di un attuatore. La portata eccedente quella ricevibile dall’impianto sarà 

inviata a scarico mediante uno sfioro (che verrà attivato nella configurazione definitiva) collocato parallelamente alle 

griglie ma idraulicamente a valle delle stesse, così da garantire un pretrattamento anche al refluo sfiorato. 

Il comparto sarà dotato di due punti per la misurazione del livello (sensore ad ultrasuoni): il primo nella vasca di 

sghiaiatura ed un secondo a valle delle griglie fini, in prossimità dello sfioro di by-pass per la quantificazione delle portate 

scolmate in tempo di pioggia 

Tutti gli sfiori saranno dotati di lama di stramazzo in acciaio inox AISI 304, spessore 3mm, regolabile in altezza. 

La fognatura esistente in arrivo all’impianto sarà raccordata al manufatto mediante un tratto di condotta in PRFV SN5000 

DN1000 che si allaccerà al collettore esistente in un nuovo pozzetto in calcestruzzo armato prefabbricato di dimensioni 

interne 120 x 120 cm, completo di soletta carrabile e chiusino carrabile UNI EN124 D400. Al fine di poter procedere con 

la realizzazione dell’allacciamento tra il manufatto in progetto e l’esistente fognatura in ingresso all’impianto, sarà 

previsto un by-pass temporaneo al fine di convogliare il refluo in ingresso direttamente all’esistente sollevamento e 

permettere lo operazioni di taglio della condotta, posa del nuovo pozzetto ad allaccio al nuovo comparto. 

Le condotte di mandata verso la futura linea F e l’esistente opera di presa saranno realizzate mediante tubazioni in PRFV 

SN5000 DN1200 (l’innesto sull’opera di presa avverrà con taglio controllato del calcestruzzo).  
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Il comparto sarà inoltre completato con una condotta di by-pass realizzata con tubazioni in calcestruzzo armato DN1500 

che si connetterà alla tubazione di by-pass generale dell’impianto.  

La posa delle condotte in calcestruzzo componenti il nuovo by-pass sarà effettuata con il materiale indicato nel presente 

Capitolato in relazione alle modalità di posa delle condotte. Si precisa tuttavia che, nel caso in esame, il letto di posa ed 

il materiale di rinfianco saranno costituiti da sabbia e ghiaia fini accuratamente costipate, con spessori al disopra ed al 

disotto delle tubazioni rispettivamente pari a 30 cm e 10 cm più un decimo del diametro esterno. Il rinterro deve essere 

leggermente costipato e comunque esente da zolle.  

Le strutture saranno realizzate con calcestruzzo a prestazione garantita C28/35, idoneo al contatto con terreni debolmente 

aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in classe di esposizione XA1 (UNI 11104), Rck 35 

N/mm2, cemento MRS a moderata resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156, Classe di consistenza S4 o slump di 

riferimento 230 ± 30 mm, Dmax 25 mm, Cl 0.4. L’impermeabilizzazione del manufatto sarà ottenuta con impiego di 

additivo impermeabilizzante (sistema a penetrazione capillare profonda) dosato durante la preparazione del calcestruzzo. 

Al disotto del manufatto saranno realizzati pali di fondazione di diametro 600 mm e lunghezza variabile da 265 cm a 425 

cm, in calcestruzzo a prestazione garantita C25/30, per strutture in classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Rck 30 

N/mm2, Classe di consistenza S5 o slump di riferimento 230 mm ± 30 mm, Dmax 25 mm, contenuto Cl 0.4. Per la loro 

realizzazione, nel caso di formazioni particolarmente compatte, si dovrà prevedere l’utilizzo di speciali scalpelli di rottura 

il cui eventuale costo è compreso nel prezzo a corpo della trivellazione. 

I basamenti per l’appoggio dei cassoni saranno realizzati in calcestruzzo a prestazione garantita C25/30, per strutture in 

classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Rck 30 N/mm2, Classe di consistenza S4 o slump di riferimento 230 mm ± 30 

mm, Dmax 25 mm, contenuto Cl 0.4.  

Il piano di fondazione delle strutture sarà regolarizzato mediante getto di calcestruzzo per uso non strutturale confezionato 

a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, eseguito 

con 150 kg/m³. 

L’acciaio utilizzato in barre per l’armatura del calcestruzzo sarà il B450C. Sarà garantita la tenuta idraulica dei giunti e 

delle riprese di getto secondo le modalità previste dagli elaborati progettuali e dal presente Capitolato. 

Laddove previsto dagli elaborati grafici progettuali, saranno posti in opera grigliati pedonali in PRFV. 

Le strutture in carpenteria metallica, come l’orditura portante dei grigliati ed i parapetti, saranno in profilati d’acciaio 

inox AISI 304. 

In generale, l’Impresa provvederà alla posa in opera delle tubazioni, dei relativi pezzi speciali, dei pozzetti e di tutti gli 

elementi accessori in conformità agli elaborati grafici progettuali e, in generale, in accordo alla regola dell’arte ed alla 

normativa tecnica di settore applicabile. L’Impresa sarà ritenuta responsabile dei danni e dei malfunzionamenti dell’opera 

o dei singoli elementi tecnici qualora le suddette prescrizioni progettuali e normative nonché le indicazioni della Direzione 

Lavori vengano a qualsiasi titolo disattese. 

Sarà cura dell’Impresa verificare, preliminarmente all’esecuzione delle lavorazioni, lo stato dei luoghi e la conformità 

degli stessi alle previsioni progettuali al fine di scongiurare l’ipotesi di pendenze non corrette delle tubazioni, con 

particolare riguardo alle interferenze con manufatti esistenti od in progetto. Nel caso l’Impresa rilevasse anche minime 

incongruenze tra lo stato dei luoghi e quanto indicato nella documentazione progettuale, sarà onere della stessa la 

segnalazione delle difformità alla D.L. e l’attuazione delle misure che la D.L. vorrà predisporre.  

L’Impresa ripristinerà lo stato di consistenza delle opere non oggetto di intervento eventualmente danneggiate o rimosse 

durante le operazioni di cantiere (compresi asfalti e pavimentazioni in genere, bordonali, recinzioni, segnaletica verticale 

ed orizzontale, etc.).  

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. 
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Per i dettagli in merito ai componenti dell’impianto elettrico e di automazione e delle relative logiche di funzionamento, 

si veda il Capo successivo. 

 

 – Paratoie a monte del comparto di grigliatura 

Saranno onere dell’Appaltatore la fornitura e l’installazione di tre paratoie con luce netta 150 x 150 (h) cm munite di 

telaio realizzato in acciaio inox 1.4404 o equivalente, completo di guide di scorrimento in PE anti-invecchiamento e di 

staffe per montaggio a muro, scudo rinforzato per garantire la tenuta su 4 lati realizzata mediante guarnizioni in NBR 

(colonna d’acqua massima 70 cm, tenuta bi-direzionale e migliore di quanto prescritto dalle norme DIN 19569-4 classe 

5). Le paratoie saranno azionate con volantino con riduttore tipo AUMA GK10.2 (o equivalente) e dotate di 

predisposizione per attuatore elettrico tipo AUMA o equivalente. 

 

 – Griglie grossolane 

Sarà onere dell’Impresa la fornitura ed installazione di una griglia grossolana tipo Huber mod. Rakermax 7040/2175/50 

o equivalente, avente le seguenti caratteristiche: 

- Portata di progetto massima (con 2 linee in parallelo) 1500 l/s; 

- Spaziatura 50 mm; 

- Spessore delle barre 8 mm; 

- Larghezza canale (necessaria) 2400 mm; 

- Larghezza totale della griglia 2343 mm; 

- Larghezza degli elementi filtranti 2175 mm; 

- Lunghezza degli elementi filtranti 2200 mm; 

- Profondità canale (considerata) 5100 mm; 

- Angolo di installazione 75°; 

- Altezza di scarico del grigliato (da bordo canale) 1530 mm; 

- Altezza di ingombro totale (da fondo canale) 7685 mm; 

- Lunghezza di ingombro totale 2932 mm; 

- Potenza del motore elettrico 2,2 kW; 

- Numero di giri 9,3 rpm; 

- Tensione d'alimentazione a 50 Hz 400 V; 

- Protezione del motore IP65; 

- Classe di efficienza IE3 Process Performance Premiun Efficiency  

- Emissione sonora ad 1 metro dalla macchina = 70 dB(A). 

La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 304L), tranne le catene 

che hanno boccole realizzate in 1.4057 (AISI 341) e piastre in 1.4404 (AISI316L) ed è sottoposta per intero, prima 

dell'assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di 

passivazione in atmosfera controllata. 

La macchina è composta da:  

- griglia a barre, comprendente profili per l'installazione sul fondo canale;  

- sistema di contenimento del materiale grigliato e scivolo di scarico sulla sommità della griglia;  

- barre rimpiazzabili con elementi di fissaggio a vite;  

- catene di trasporto degli elementi di pulizia, ciascuna posizionata entro una guida posta in un profilo laterale, e 

movimentate mediante ruote dentate superiori;  

- motore con protezione di sovraccarico per la movimentazione delle catene e degli elementi di pulizia;  

- struttura della griglia dotata di coperture per il sistema di pulizia;  

- copertura di facile rimozione per l'eliminazione degli odori.  
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 – Paratoie a monte delle griglie grossolane 

Saranno onere dell’Appaltatore la fornitura e l’installazione, a monte delle griglie grossolane, di paratoie con luce netta 

240 x 180 (h) cm munite di telaio realizzato in acciaio inox 1.4404 o equivalente, completo di guide di scorrimento in PE 

anti-invecchiamento e di staffe per montaggio a muro, scudo rinforzato per garantire la tenuta su 4 lati realizzata mediante 

guarnizioni in NBR (profondità di installazione 495 cm, colonna d’acqua massima 135 cm, tenuta bi-direzionale e 

migliore di quanto prescritto dalle norme DIN 19569-4 classe 5). Le paratoie saranno azionate con volantino con riduttore 

tipo AUMA GK10.2 (o equivalente) e dotate di predisposizione per attuatore elettrico tipo AUMA o equivalente. 

 

 – Paratoie a valle delle griglie grossolane 

Saranno onere dell’Appaltatore la fornitura e l’installazione, a monte delle griglie grossolane, di paratoie con luce netta 

240 x 150 (h) cm, munite di telaio realizzato in acciaio inox 1.4404 o equivalente, completo di guide di scorrimento in 

PE anti-invecchiamento e di staffe per montaggio a muro, scudo rinforzato per garantire la tenuta su 4 lati realizzata 

mediante guarnizioni in NBR (profondità di installazione 495 cm, colonna d’acqua massima 100 cm, tenuta bi-direzionale 

e migliore di quanto prescritto dalle norme DIN 19569-4 classe 5). Le paratoie saranno azionate con volantino con 

riduttore tipo AUMA GK10.2 (o equivalente) e dotate di predisposizione per attuatore elettrico tipo AUMA o equivalente. 

 

 – Griglie fini 

Sarà onere dell’Impresa la fornitura ed installazione di una griglia fine a nastro tipo Huber mod. Escamax 9000x2152x3.5 

mm o equivalente avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

- portata di progetto con 3 linee (con 2 linee + 1R) 1000 (1500) l/sec  

- diametro dei fori 3,5 mm  

- larghezza del canale (necessaria) 2400 mm  

- larghezza elementi filtranti 2152 mm  

- larghezza totale della griglia 2360 mm  

- angolo di installazione 60 °  

- profondità canale (considerata) 5300 mm  

- altezza di scarico (da bordo canale) 2196 mm  

- altezza di ingombro (da fondo canale) 9013 mm  

- lunghezza di ingombro 5570 mm  

La fornitura si intende completa di: 

- Motorizzazione griglia:  

o potenza installata 2,2 kW  

o tensione 400 V  

o frequenza 50 Hz  

o velocità di rotazione 6,5 rpm  

o classe di protezione IP 65  

o classe di efficienza IE3 Premium process efficiency  

- Motorizzazione spazzola:  

o potenza installata 2,2 kW  

o tensione 400 V  

o frequenza 50 Hz  

o velocità di rotazione 68 rpm  

o classe di protezione IP65  

o classe di efficienza IE3 Premium process efficiency  
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- Copertura completa e di facile rimozione per eliminare l'emissione di odori.  

La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 304L), tranne le 

catene che hanno boccole realizzate in 1.4057 (AISI 341) e piastre in 1.4404 (AISI316L) ed è sottoposta per intero, 

prima dell'assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento 

di passivazione in atmosfera controllata. 

 

 Paratoie a monte delle griglie fini 

Saranno onere dell’Appaltatore la fornitura e l’installazione, a monte delle griglie grossolane, di paratoie con luce netta 

240 x 180 (h) cm, munite di telaio realizzato in acciaio inox 1.4404 o equivalente, completo di guide di scorrimento in 

PE anti-invecchiamento e di staffe per montaggio a muro, scudo rinforzato per garantire la tenuta su 4 lati realizzata 

mediante guarnizioni in NBR (profondità di installazione 520 cm, colonna d’acqua massima 135 cm, tenuta bi-direzionale 

e migliore di quanto prescritto dalle norme DIN 19569-4 classe 5). Le paratoie saranno azionate con volantino con 

riduttore tipo AUMA GK10.2 (o equivalente) e dotate di predisposizione per attuatore elettrico tipo AUMA o equivalente. 

 

 – Paratoie a valle delle griglie fini 

Saranno onere dell’Appaltatore la fornitura e l’installazione, a monte delle griglie grossolane, di paratoie con luce netta 

240 x 150 (h) cm, munite di telaio realizzato in acciaio inox 1.4404 o equivalente, completo di guide di scorrimento in 

PE anti-invecchiamento e di staffe per montaggio a muro, scudo rinforzato per garantire la tenuta su 4 lati realizzata 

mediante guarnizioni in NBR (profondità di installazione 520 cm, colonna d’acqua massima 100 cm, tenuta bi-direzionale 

e migliore di quanto prescritto dalle norme DIN 19569-4 classe 5). Le paratoie saranno azionate con volantino con 

riduttore tipo AUMA GK10.2 (o equivalente) e dotate di predisposizione per attuatore elettrico tipo AUMA o equivalente. 

 

  – Misura di livello a monte delle griglie fini e sullo sfioro di by-pass 

Sarà onere dell’Impresa la fornitura, installazione e programmazione di un misuratore di livello ad ultrasuoni a doppio 

canale per la rilevazione delle altezze d’acqua a monte delle griglie fini (a cui asservire l’apertura delle paratoie di ingresso 

dei relativi canali) e a monte dello sfioro del by-pass generale dell’impianto. Si prevede allo scopo l’impiego della 

strumentazione di seguito descritta: 

- N.1 Sistema di misura di livello-/portata tipo Prosonic S FMU90 o equivalente con le seguenti caratteristiche: 

- uscita continua + switch; 

- applicazione: sensori; 

- software FieldCare Device Setup (32 punti di linearizzazione, riconoscimento sensore FDU9x, setup guidato); 

- targhette (TAG), acciaio inox; 

- approvazione: area sicura; 

- applicazione: portata + totalizzatore + livello + controllo del campionamento + curve di portata preconf. per 

canale aperto; 

- custodia, materiale: montaggio da campo PC, IP66 NEMA4x; 

- configurazione: retroilluminato indicatore + tastierino; 

- alimentazione: 90-253VAC; 

- ingresso del livello: 2x sensore FDU9x/8x; 

- uscita switch: 6x relè, SPDT; 

- uscita: 2x 0/4-20mA HART; 

- funzione acquisizione dati: versione base; 

- lingua: italiano; 

- opzioni addizionali: versione base. 
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- N.2 sensori tipo Prosonic S FDU90 o equivalente per misura di livello ad ultrasuoni, senza contatto, con le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

- compatibili con FMU90/FMU95; 

- cavo del sensore fino a 300m giuntabile; 

- materiale del sensore: PVDF; 

- campo operativo: max -40...80°C/176°F; max 4bar/60psi abs; 

- distanza di blocco: 7cm/0,3ft; 

- massimo campo di misura in condizioni di riferimento: liquidi: 3m/9ft, solidi: 1,2m/3ft; 

- effetto autopulente della membrana sensore; 

- riconoscimento automatico del sensore; 

- sicurezza overflow, IP68 NEMA6P; 

- targhette (TAG), acciaio inox; 

- approvazione: area sicura; 

- attacco al processo: filetto ISO228, PVDF posteriore G1, lato anteriore G1-1/2 

- lunghezza cavo: 10m/32ft; 

- riscaldamento: senza; 

- opzioni addizionali: versione base; 

 

  – Paratoie di sezionamento delle condotte in uscita dal manufatto 

Saranno onere dell’Appaltatore la fornitura ed installazione di due paratoie con luce netta 120 x 120 (h) cm, munite di 

telaio realizzato in acciaio inox 1.4404 o equivalente, completo di guide di scorrimento in PE anti-invecchiamento e di 

staffe per montaggio a muro, scudo rinforzato per garantire la tenuta su 4 lati realizzata mediante guarnizioni in NBR 

(colonna d’acqua massima 100 cm, tenuta bi-direzionale e migliore di quanto prescritto dalle norme DIN 19569-4 classe 

5). Le paratoie saranno azionate con volantino con riduttore tipo AUMA GK10.2 (o equivalente) e dotate di 

predisposizione per attuatore elettrico tipo AUMA o equivalente. 

 

ART.53. LOCALE QUADRI ELETTRICI 

Il locale quadri elettrici avrà dimensione interne rettangolare in pianta pari a (5,00 x 2,50) m, sarà realizzato su una platea 

di fondazione in c.a. dello spessore di 40 cm avente dimensioni in pianta (5,30 x 2,80) m, mentre la restante struttura sarà 

realizzata in carpenteria metallica, il tamponamento perimetrale sarà realizzato mediante pannelli fonoassorbenti (chiuso 

solo su tre lati) mentre la copertura sarà realizzata in lamiera grecata coibentata.  

Il basamento sarà realizzato in calcestruzzo a prestazione garantita C25/30, per strutture in classe di esposizione XC2 

(UNI 11104), Rck 30 N/mm2, Classe di consistenza S4 o slump di riferimento 230 mm ± 30 mm, Dmax 25 mm, contenuto 

Cl 0.4.  

Il terreno di fondazione al disotto della platea sarà sostituito con uno strato di misto granulare stabilizzato a cemento 

(compattato) dello spessore di 1,0 m. 

Il piano di fondazione sarà regolarizzati mediante getto di calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio 

con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, eseguito con 150 

kg/m³. L’acciaio utilizzato in barre per l’armatura del calcestruzzo sarà il B450C. 

Per i dettagli in merito ai componenti dell’impianto elettrico e di automazione e delle relative logiche di funzionamento, 

si veda il Capo successivo. 
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ART.54. RISPONDENZA DEI LAVORI AL PROGETTO 

Tutte le lavorazioni effettuate dovranno essere perfettamente conformi agli elaborati progettuali e alle prescrizioni 

tecniche. In caso di indicazioni progettuali discordanti o non sufficientemente chiare sarà necessario contattare la 

Direzione Lavori per richiedere opportuni chiarimenti.  

ART.55. RISPONDENZA DEI MATERIALI AL PROGETTO 

Tutti i materiali messi in opera dall’Impresa dovranno essere conformi al Regolamento UE n 305/2011 e preventivamente 

accettati dalla Direzione Lavori. Sarà quindi onere dell’Impresa la trasmissione, con anticipo di almeno cinque giorni 

lavorativi, delle schede tecniche contenenti le specifiche dei materiali e degli elementi (pozzetti, tubazioni, chiusini…) 

che intende realizzare. L’accettazione dei materiali sarà conforme all’art 6 del D. n.49 del 7 marzo 2018. 

 

ART.56. DIFETTI DI COSTRUZIONE 

L’Appaltatore, o i suoi aventi causa, dovrà demolire e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione Lavori riconosca 

eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare 

riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute. 

Qualora l’Appaltatore, o i suoi aventi causa, non ottemperi, nei termini stabiliti dalla Direzione Lavori, all'ordine ricevuto, 

la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere, direttamente o a mezzo di terzi, alla demolizione ed al rifacimento dei 

lavori suddetti, detraendo dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo 

delle opere male eseguite. 

L'esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovrà essere disposta in tempo utile a che le Parti 

possano congiuntamente, in contraddittorio o separatamente, provvedere alla documentazione che riterranno più 

opportuna. 

Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla 

precostituzione delle prove, saranno, in ultimo, a carico della parte soccombente. 

 

ART.57. PREDISPOSIZIONE LUOGHI DI LAVORO E ALLESTIMENTO CANTIERE 

Ferma restando l'autonomia di gestione ed organizzazione del cantiere da parte dell'Appaltatore dovranno essere eseguite 

le seguenti operazioni preliminari: 

 

PREPARAZIONE AREE DI CANTIERE E VIABILITA’ DI ACCESSO AL CANTIERE 

Tutti gli interventi previsti nel progetto dovranno essere eseguiti in sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro [D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] e non dovranno comportare l’insorgere di rischi 

all’esterno del cantiere; sarà pertanto onere dell’Appaltatore l’organizzazione delle aree di cantiere mediante 

l’allestimento della recinzione di cantiere, dei servizi igienico assistenziali, della viabilità di cantiere e di quella 

alternativa. 

 

ALLESTIMENTO CANTIERE: LOCALI DI SERVIZIO 

Sarà onere dell’Appaltatore l’allestimento della baracca a servizio del personale ad uso spogliatoio, servizio igienico, ed 

ufficio riunioni. 

DELIMITAZIONE E SEGNALAZIONE DI CANTIERE 

L’area interessata dei lavori dovrà essere delimitata da una recinzione con altezza e caratteristiche conformi a quanto 

richiesto dal PSC. 
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All’ingresso del cantiere dovrà essere posizionata un’adeguata cartellonistica di sicurezza come richiesto dal PSC e dovrà 

essere posizionato il cartello di segnalazione di cantiere predisposto dall’Impresa sul quale saranno riportate le indicazioni 

di cantiere ed i nomi delle persone preposte ai controlli.  

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E TENERE IN CANTIERE 

Dovrà essere presentata la denuncia all'ISPESL della rete di messa a terra dell'intero impianto elettrico del cantiere con 

particolare riguardo della messa a terra dell'eventuale gru. 

La relativa documentazione, spedita all'ISPESL, dovrà essere conservata in copia in cantiere. 

Occorrerà tenere in cantiere: 

- PSC; 

- POS ditta appaltatrice ed esecutrici; 

- il libretto della gru; 

- le verifiche delle funi; 

- i libretti dei ponteggi utilizzati; 

- notifica preliminare; 

- documentazione sanitaria lavoratori; 

- registro infortuni; 

- libri matricola dell’Impresa; 

- tessere riconoscimento addetti; 

- copia completa elaborazioni progettuali; 

- giornale dei lavori debitamente compilato con cadenza giornaliera; 

- quanto altro eventualmente necessario. 

 

ART.58. COORDINAMENTO ALTIMETRICO E RISPETTO DELLE LIVELLETTE 

E' fatto obbligo all'Appaltatore, come da art. 5 del D. n.49 del 7 marzo 2018, di effettuare, in occasione della consegna 

lavori, il rilievo delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione da costruire dovrà collegarsi. 

Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche al progetto ed in particolare alle quote altimetriche di 

posa dei condotti, prima dell'esecuzione dei relativi lavori, dovrà essere chiesta l'autorizzazione scritta della Direzione dei 

Lavori. 

In caso di inosservanza di quanto prescritto e di variazione non autorizzata della pendenza di fondo e delle quote 

altimetriche, l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, apportare tutte quelle modifiche alle opere eseguite che, a giudizio 

della Direzione dei Lavori, si rendessero necessarie per conservare la funzionalità delle opere progettate. 

Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano: qualora detti errori di livelletta, a giudizio insindacabile della 

Direzione dei Lavori o del Collaudatore, dovessero pregiudicare la funzionalità delle opere, ciò potrà essere ragione di 

non accettazione dei lavori. 

 

ART.59. INTERFERENZE 

Interferenze con servizi pubblici sotterranei 

In fase progettuale non sono stati rilevati particolari sottoservizi presenti in prossimità dell’area oggetto di intervento, ad 

esclusione della rete fognaria esistente; prima dell'inizio dei lavori di scavo, sarà comunque onere esclusivo dell’Impresa: 

1. determinare con esattezza i punti dove la canalizzazione interferisce con i sottoservizi; 

2. valutare e definire in accordo con gli Enti gestori le modalità di esecuzione dell’intervento ed eventualmente la 

loro assistenza; 

3. concordare con tutti i soggetti interessati (Enti gestori) i tempi per l’esecuzione dei lavori. 

I servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di posa della 

canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella fossa e - se si tratta di acquedotti - protetti 
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dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici; dette operazioni 

saranno eseguite solo alla presenza di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un condotto 

non in precedenza segnalato, appartenente ad un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante 

i lavori, l'Appaltatore dovrà avvertire immediatamente l'Ufficio competente. 

Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente l'esercizio dei servizi intersecati. Qualora ciò non sia 

possibile, su disposizione della Direzione dei Lavori, sentiti gli Uffici competenti, si provvederà a deviare dalla fossa i 

servizi stessi. 

Saranno a carico della Stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti dei pubblici servizi 

che, a giudizio della Direzione dei Lavori, risultino strettamente indispensabili. Tutti gli oneri che l'Impresa dovrà 

sostenere per le maggiori difficoltà, derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi, si intendono già remunerati dai prezzi 

stabiliti dall'Elenco per l'esecuzione degli scavi.  

Sarà inoltre a carico della Stazione appaltante, al termine della posa delle condotte in progetto e prima del rinterro, il 

ripristino dei sottoservizi secondo le indicazioni della Direzione Lavori e/o del Gestore del depuratore. 

 

ART.60. SCAVI IN GENERE 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di 

progetto e secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, 

restando, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a 

suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 

L’Impresa sarà unica responsabile delle conseguenze che tale scavo potrà avere sulle proprietà limitrofe, siano esse private 

o pubbliche (sottoservizi, recinzioni,…); dovrà pertanto provvedere a risarcire eventuali danni o porvi rimedio. 

Al fine di tener conto di tale eventualità e delle contromisure da adottarsi (lavorazioni particolari, tempistiche allungate, 

…) sarà opportuno che in sede di offerta l’Impresa acquisisca, dalle diverse “aziende gestore”, le planimetrie dei 

sottoservizi eventualmente presenti (linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotto, gas). 

E' fatto divieto all'Appaltatore, pena la demolizione di quanto già realizzato, di dare inizio alle strutture di fondazione 

prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 

Sarà onere dell’Impresa, nel caso sia ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori, lo spostamento delle tubazioni al di 

sotto dell’area oggetto di intervento. 

Qualora durante la fase di scavo si riscontri la presenza di acqua, l’Impresa provvederà alla tenuta a secco del fondo scavo 

con l’utilizzo di pompe centrifughe ed idonei gruppi di continuità . 

 

 Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il 

punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti 

ed aperti almeno da un lato. Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non 

venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale. 

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento 

e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di 

opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, 

considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi. 

Lo scavo sarà eseguito a sezione aperta, su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo 

evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc... 

Le materie provenienti dagli scavi dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere 

in parte utilizzate nel rinterro. Quanto non utilizzato dovrà essere portato a rifiuto, fuori dalla sede del cantiere, nelle 

pubbliche discariche o su aree definite dall’Appaltatore stesso, il tutto a carico dell’Impresa. 



12_Capitolato speciale di appalto 

Pagina 56 di 73 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 

Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 

sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  
PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI 

N° IT283856, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

 

 

In ogni caso le materie depositate non dovranno interferire con i lavori previsti e non dovranno arrecare danno alcuno alle 

proprietà pubbliche o private. 

 

 Scavi di fondazione 

Per scavi di fondazione, in generale, si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui alla lettera 

precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la 

natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità presente negli 

elaborati grafici e comunque secondo indicazione della Direzione Lavori. 

Saranno considerati scavi di fondazione quelli occorrenti per dare luogo alle strutture di fondazione e alla realizzazione 

dei collegamenti idraulici.  

E' fatto divieto all'Appaltatore, pena la demolizione di quanto già realizzato, di dare inizio alle strutture di fondazione 

prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate 

potranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. 

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, se necessario, sostenerle 

con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose e alle persone che potesse 

verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove speciali leggi non lo vietino, essere eseguiti 

con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggior scavo eseguito, oltre quello strettamente 

occorrente per la fondazione dell'opera e l'Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del 

vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera con materiale adatto e al necessario costipamento di 

quest'ultimo. Analogamente l'Impresa dovrà procedere senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero 

attorno alle murature stesse, pur essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza dell’esecuzione delle 

murature con riseghe in fondazione. 

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo 

di 20 cm, l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione Lavori, all’allontanamento dell'acqua stessa coi 

mezzi che saranno ritenuti più idonei. 

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e 

sbadacchiature, nella qualità e robustezza che per le caratteristiche delle materie da escavare siano richieste, adottando 

anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi, per alcun motivo, di 

ottemperare alle prescrizioni che al riguardo e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone gli venissero 

impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti 

parte integrante dell'opera, da lasciare quindi in loco in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà 

dell'Impresa, che potrà perciò recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi 

ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale. 

L'Impresa sarà tenuta ad evitare il recapito, entro i cavi di fondazione, di acque provenienti dall'esterno. Nel caso ciò si 

verificasse sarà a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti. 

Le materie provenienti dagli scavi dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per 

essere in parte utilizzate nel rinterro. Quando non utilizzate dovranno essere portate a rifiuto, fuori dalla sede del 

cantiere, nelle pubbliche discariche o su aree definite dall’Appaltatore stesso, il tutto a carico dell’Impresa. 

In ogni caso le materie depositate non dovranno interferire con i lavori previsti e non dovranno arrecare danno alcuno 

alle proprietà pubbliche o private. 

 

ART.61. REALIZZAZIONE DELLO SCAVO DI POSA CONDOTTE 

Scavo della fossa 

Lungo le strade pubbliche, le fosse scavate per la posa della canalizzazione avranno di regola pareti verticali sostenute da 

armatura. Gli scavi saranno compensati come eseguiti a parete verticale, con relative armature. L’Impresa non avrà diritto 

ad alcun ulteriore indennizzo per scavi eseguiti con parete a scarpa. 
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La larghezza netta delle fosse con pareti verticali è data dalla somma della dimensione esterna della canalizzazione e dallo 

spazio complessivo di lavoro, che deve essere pari almeno a 60 cm.  

Se le armature dello scavo o i bicchieri e le diramazioni dei condotti sporgono in modo tale da ostacolare i lavori, si deve 

provvedere ad allargare localmente lo spazio di lavoro. 

In ogni caso, gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte dalla Direzione dei Lavori e, qualora le 

sezioni assegnate vengano maggiorate, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, 

ma anzi sarà tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte le maggiori opere, anche di ripristino, che si rendessero per 

conseguenza necessarie. 

Nella esecuzione degli scavi in trincea, l'Appaltatore - senza che ciò possa costituire diritto a speciale compenso - dovrà 

uniformarsi, riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni che fossero impartite dal Direttore dei Lavori. 

Pure senza speciale compenso - bensì con semplice corresponsione dei prezzi o delle maggiorazioni che l'Elenco stabilisce 

in funzione delle varie profondità - l'Appaltatore dovrà spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a 

terreno stabile. La suola della fossa viene realizzata conformemente alla pendenza di progetto, avendo cura di ripristinare 

l'originaria portanza del terreno smosso, mediante adeguato costipamento. Se il condotto viene posato direttamente sulla 

suola e rincalzato, occorre fare attenzione che la suola non abbia una compattezza superiore a quella del rincalzo. 

Se sul fondo della fossa affiora suolo di tipo legante, deve essere temporaneamente difeso dall'imbibizione, che 

provocherebbe rammollimento. Lo strato protettivo viene allontanato immediatamente prima di costruire la 

canalizzazione. 

 

Armatura della fossa 

Di regola, tutte le fosse con pareti verticali devono essere armate. A giudizio della Direzione dei Lavori, potrà essere 

evitata unicamente l'armatura di fosse profonde meno di 1,50m, purché scavate in suoli naturali compatti ed all'esterno di 

strade che rimangono aperte al traffico. 

Per la miglior difesa delle massicciate stradali adiacenti, l'armatura delle pareti delle fosse dovrà sporgere alcuni centimetri 

sopra la superficie stradale. Inoltre gli spazi cavi tra l'armatura e le pareti dello scavo dovranno essere riempiti con 

materiali granulari fini (sabbia-ghiaietto), per assicurare un appoggio ineccepibile. 

Le pareti delle fosse devono essere armate in modo compatto, senza lacune, con armatura orizzontale o verticale, 

realizzata mediante tecniche corrette rispettando le indicazioni specifiche della Direzione dei Lavori e le norme 

antinfortunistiche. 

 

 

Aggottamenti 

Le canalizzazioni saranno costruite mantenendo il piano di posa costantemente all'asciutto. Pertanto, in caso di 

immissione e successivo ristagno nella fossa di scavo di acque superficiali o sorgive, ovvero nel caso in cui la suola della 

fossa si trovi ad una quota inferiore al livello della falda freatica, si dovrà provvedere alle necessarie opere di aggottamento 

o abbassamento della falda, senza avere diritto ad indennizzo alcuno se la falda non risulta essere superiore ai 50 cm dal 

fondo dello scavo. 

Va tuttavia precisato che, poiché gli scavi dovranno di norma essere eseguiti da valle verso monte, per consentire lo 

smaltimento a deflusso naturale delle acque entrate nella fossa, quando tale smaltimento, data la natura del suolo, sia 

possibile senza ristagni, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun particolare compenso per aggottamenti. Parimenti, quando 

l'Appaltatore non assuma i provvedimenti atti ad evitare il recapito di acque superficiali nelle fosse di scavo, 

l'aggottamento in caso di ristagno sarà a totale suo carico. 

Quando la canalizzazione sia interessata da forti oscillazioni del livello freatico, i lavori dovranno di norma essere 

concentrati nella stagione in cui la falda freatica che attraversa la fossa ha il livello minimo, eccettuati diversi ordini scritti 

della Direzione dei Lavori. 

Il sistema delle opere di aggottamento o di abbassamento artificiale della falda freatica dovrà essere scelto dall'Appaltatore 

in funzione delle caratteristiche di permeabilità del suolo e del livello della falda freatica, mettendo a disposizione i mezzi 
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occorrenti. Tuttavia la Direzione dei Lavori potrà prescrivere il numero delle pompe, le caratteristiche dimensionali, la 

località d'impianto, l'inizio e la cessazione del funzionamento. L'Impresa è obbligata ad adoperare motori e pompe di 

buon rendimento, nonché ad assumere tutti i provvedimenti atti a mantenerlo tale per tutta la durata dell'impiego. 

 

ART.62. POSA DELLE CONDOTTE FOGNARIE 

L'Impresa dovrà notificare tempestivamente alla D.L. i nominativi della casa costruttrice alla quale commissionerà il 

materiale delle condotte (tubi, pezzi speciali, saracinesche, ecc.), nonché trasmettere l'elenco completo dei materiali 

ordinati con una distinta particolareggiata dei pezzi speciali, e ciò per il necessario controllo e benestare della D.L. 

Per quanto riguarda la posa delle condotte, dovranno poi essere osservate le seguenti prescrizioni: 

 Prima di iniziare gli scavi, l'Impresa dovrà accertarsi, mediante opportuni assaggi, sulla possibilità di seguire il 

percorso indicato dalla D.L., restando a suo completo carico la chiusura degli scavi stessi ed il rifacimento in 

una nuova posizione, se nel corso di esecuzione dovessero palesarsi difficoltà a seguire il percorso prescelto. 

 La profondità della tubazione, in accordo con la D.L., può variare rispetto al progetto se le livellette di posa lo 

richiedessero per evitare contropendenze dannose per la formazione di sacche d'aria, e per sottopassi ad altri 

servizi preesistenti. 

 Speciale cura dovrà essere usata nella formazione del piano di posa, per il quale si potrà accertare che il 

livellamento del fondo sia realizzato mediante spianamento delle sporgenze e non già mediante riporti nelle 

cavità di materiale più o meno cedevole. Qualora il fondo dello scavo non desse sufficiente affidamento di 

stabilità e consistenza, l'Impresa dovrà informare subito la D.L. affinché possa impartire gli opportuni 

provvedimenti. 

 A posa tubazione ultimata, gli scavi dovranno essere immediatamente colmati e costipati a regola d'arte, salvo 

procedere a ricariche periodiche di altro materiale dopo l'assestamento del terreno. I tubi dovranno provenire 

dalle migliori case costruttrici, essere conformi alle norme vigenti in materia ed essere muniti dei raccordi adatti, 

a seconda dei casi; essi dovranno inoltre corrispondere per forma, dimensioni e lavorazioni, ai tipi ed alle 

prescrizioni di progetto. 

I tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla direzione del flusso, 

avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o venga danneggiata la superficie interna della 

condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta. La posa delle condotte dovrà in ogni caso 

seguire le indicazioni contenute nella norma UNI EN 1610. 

 

ART.63. LETTO DI POSA, RINFIANCO E RIEMPIMENTO DELLO SCAVO 

Laddove non sia previsto un appoggio in calcestruzzo, il letto di posa delle condotte sarà formato prima della completa 

stabilizzazione del fondo della trincea, sarà costituito da sabbia e ghiaia ed avrà uno spessore minimo di 15 cm più un 

decimo del diametro della tubazione. Nel caso delle condotte di diametro minore (DN<500 mm) il letto di posa sarà 

realizzato impiegando sabbia mista a ghiaietto con pezzatura massima da 10 a 15 mm; nel caso dei collettori di grosso 

diametro (DN>500 mm) si disporrà ghiaia di pezzatura compresa da 20 a 30 mm. In presenza di falda, dovrà essere posato 

un tessuto non tessuto sul fondo della trincea al disopra del quale sarà realizzato il letto di posa. In ogni caso il letto di 

posa dovrà essere accuratamente compattato in modo da permettere una uniforme ripartizione dei carichi lungo la condotta 

(per la formazione del letto di posa e rinfianco delle tubazioni sono in ogni caso da escludere terreni di natura organica, 

torbosi melmosi, argillosi a causa del loro alto contenuto d'acqua che ne impedisce la costipazione). 

Il riempimento della trincea dovrà essere eseguito in modo tale da offrire al tubo adeguata protezione nei confronti delle 

deformazioni del terreno e dei carichi che gravano sullo scavo.  

Il riempimento della trincea avverrà con stesura di strati successivi di materiale.  

Si procederà in primo luogo al rinfianco della condotta fino a raggiungerne la generatrice superiore, utilizzando lo stesso 

materiale impiegato per la formazione del letto di posa; la costipazione sarà eseguita solamente sui fianchi del tubo.  
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Il secondo strato, che si svilupperà per almeno 20 cm al disopra della generatrice superiore della condotta, sarà realizzato 

con lo stesso materiale del letto di posa; quest’ultimo sarà costipato solo lateralmente al tubo, e non sulla verticale dello 

stesso così da evitare inutili sollecitazioni dinamiche che possono lesionare la tubazione. Nel caso dei collettori di grande 

diametro ed in presenza di falda verrà completato il posizionamento del geotessuto, secondo le indicazioni riportate negli 

elaborati progettuali, le prescrizioni della D.L. e la regola dell’arte. 

Il riempimento della parte restante della trincea sarà generalmente realizzato mediante la stesura di strati successivi di 

spessore di circa 30 cm del materiale proveniente dallo scavo (con l’eccezione dei tratti in cui sia previsto un differente 

riempimento quale ad esempio misto cementato o la realizzazione di un cassone in ca, etc..), opportunamente vagliato e 

privato dei ciottoli di diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali. La compattazione degli strati sarà eseguita 

con la massima attenzione, avendo cura di eliminare i materiali difficilmente comprimibili; sarà infine mantenuto uno 

spazio libero in superficie per l'ultimo strato di terreno vegetale o per la formazione del sottofondo delle pavimentazioni. 

E’ facoltà della Direzione Lavori, qualora all’atto dello scavo si noti la presenza di terreno ritenuto non adatto a costituire 

materiale di riempimento, di ordinare all’Impresa la sua rimozione e il risanamento mediante posa di ulteriore getto di 

magrone o ghiaia naturale. 

 

ART.64. COLLAUDO DELLE CONDOTTE A GRAVITA’ 

Prova idraulica delle condotte 

Ultimate le operazioni di posa delle condotte, si procederà alla prova idraulica del tratto di tubazione costruito.   

Tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che possano derivare alle tubazioni, alle fosse, ai lavori in genere ed alle 

proprietà dei terreni, a causa dei ritardi da parte dell’Impresa nell’approntamento delle prove, saranno a totale carico 

dell’Impresa stessa. Sarà a discrezione del Direttore lavori o collaudatore scegliere tra la prova ad acqua o ad aria secondo 

la norma UNI EN 1610. 

Nel caso di prove ad acqua, la stessa per il riempimento e la prova delle tubazioni deve essere approvvigionata 

dell’Impresa a sua cura e spese.  

Essa dovrà inoltre provvedere la pompa, i piatti di chiusura, i rubinetti, i raccordi, le giunzioni, i manometri registratori e 

tutto quanto altro occorra per lo svolgimento regolare della prova. 

 

Prova delle condotte a gravità 

La prova verrà effettuata per ogni singolo tronco compreso fra due pozzetti successivi, indipendentemente dalla lunghezza 

del tronco stesso, ad avvenuto rinterro parziale della condotta.  

Nel caso di Collaudo con acqua (metodo “W”).  

La prova verrà eseguita secondo quanto descritto dalle norme UNI EN 1610 del 30/11/99 e pr ENV 1401-3 mediante il 

riempimento della sezione di prova con acqua sino al livello del terreno in corrispondenza dei pozzetti a valle o a monte, 

a seconda dei casi.  

La pressione di prova risultante dal riempimento dovrà avere un valore massimo di 0.5 bar ed un valore minimo di 0.1 

bar misurata sulla generatrice superiore del tubo. Dopo che le tubazioni e/o i pozzetti sono stati riempiti ed è stata applicata 

la pressione di prova richiesta, si attenderà almeno 1 ora per l’impregnamento.  

Il tempo di prova dovrà essere di 30 minuti. 

I requisiti di prova consistono nel mantenimento della pressione entro 0,01 bar dalla pressione di prova definita in 

precedenza rabboccando con acqua. La quantità totale di acqua aggiunta nel corso della prova al fine di mantenere il 

livello d’acqua che corrispondente alla pressione di prova richiesta dovrà essere misurata e registrata. Il requisito di prova 

è soddisfatto se la quantità di acqua aggiunta non è maggiore di:  

0,15 l/mq nel tempo di trenta minuti per tubazioni in gres e calcestruzzo o in generale per tubazioni realizzate mediante 

l’impiego di materiale poroso;  

0,40 l/mq nel tempo di trenta minuti per pozzetti e camere di ispezione in cls;   

0,20 l/mq nel tempo di trenta minuti per le tubazioni in calcestruzzo o gres che comprendono anche i pozzetti in cls; 
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0,04 l/mq nel tempo di trenta minuti per tubazioni in materiale plastico o in generale per tubazioni realizzate mediante 

l’impiego di materiale non poroso;  

0,05 l/mq nel tempo di trenta minuti per le tubazioni in materiale plastico che comprendono anche i pozzetti e le camere 

di ispezione.  

I mq riportati nell’unità di misura ai punti precedenti si riferiscono allo sviluppo complessivo della superficie bagnata.  In 

caso di esito negativo delle prove, l’Impresa avrà l’obbligo di eseguire, interamente a sue spese, tutti i movimenti di 

materiale e quanto altro necessario a scoprire la canalizzazione ed individuare e riparare il difetto ed a ripetere i controlli. 

 

ART.65. TRASPORTI 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, 

e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza 

e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a 

volume od a peso con riferimento alla distanza. 

 

ART.66. ESECUZIONE DEI RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI  

A completamento delle lavorazioni sopra descritte, l’Impresa dovrà provvedere al ripristino della pavimentazione stradale 

mediante la stesa di uno strato di ghiaia naturale, scevra di materiale terroso, per uno spessore compresso di 15 cm. Nel 

caso si verifichino ulteriori cedimenti, si creino buche, discontinuità nel manto realizzato, sarà onere esclusivo 

dell’Impresa provvedere al loro tempestivo ripristino. 

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 od a danneggiamenti del 

manto avvenuti in sede di esecuzione od ad altre motivazioni inerenti l’autonoma conduzione del cantiere, tali quantitativi 

non saranno ad essa riconosciuti. 

 

ART.67. INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE 

Nel caso in cui alcuni particolari lavori (rivestimenti, impermeabilizzazioni o lavori specializzati in genere), da eseguire 

nell’ambito dei cantieri dell’Impresa, siano realizzati dall'Ente Appaltante direttamente o da altre Ditte, l’Impresa stessa 

è obbligata a prendere diretti accordi con l'Ente Appaltante o con le Ditte predette al fine di limitare le interferenze e 

rendere quanto possibile compatibili le rispettive attività. In caso di disaccordo, l’Impresa è obbligata a seguire le 

prescrizioni che l'Ente Appaltante impartirà tramite la D.L.   

L’Impresa non avrà diritto a particolari compensi o indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza di più ditte nell’ambito 

dei suoi cantieri.  
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CAPO IV: IMPIANTO ELETTRICO 

 

ART.68. DESCRIZIONE GENERALE 

La seguente sezione del documento ha come obiettivo la descrizione degli interventi di natura elettrica resi necessari dagli 

interventi in progetto. 

 

ART.69. STATO DI PROGETTO 

Ai fini di adeguare il depuratore alle prescrizioni autorizzative, si rendono necessari i seguenti interventi: 

- All’interno del quadro esistente presso il locale disidratazione, installazione di un interruttore magnetotermico 

scatolato da 160 A e potere di interruzione 25 kA per la derivazione dell’alimentazione della nuova sezione di 

impianto; 

- All’interno del nuovo locale quadri adiacente al manufatto in progetto, realizzazione di un quadro elettrico di 

distribuzione per l’alimentazione delle macchine previste in progetto e dei sensori previsti; 

- Installazione dei quadri elettrici di automazione forniti insieme alle macchine in progetto; 

- Realizzazione del circuito di comando automatico per le coclee di estrazione del grigliato; 

- Posa delle linee per l’alimentazione delle macchine previste in progetto all’interno dei cavedi e dei cavidotti previsti; 

- Ampliamento dell’impianto di terra esistente mediante la realizzazione di un nuovo sistema di dispersione presso il 

nuovo manufatto in progetto; 

- Installazione servizi ausiliari presso il nuovo locale quadri. 

Le linee previste verranno posate all’interno di cavidotti corrugati interrati, su canaline metalliche o tubi passa-cavi in 

acciaio inox e in materiale isolante. La scelta della posa terrà conto del percorso che le linee devono compiere e del 

tracciato delle tubazioni non facenti parte dell’impianto elettrico. Laddove sia possibile si sfrutteranno i cavidotti e le 

canaline già presenti. 

 

ART.70. SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL NEUTRO 

Il sistema di distribuzione utilizzato è il TN-S, ovvero il centro-stella dei trasformatori sarà collegato a terra e le masse 

degli utilizzatori collegate al PE, il quale dal punto di vista elettrico risulta equivalente al neutro. 

 

ART.71. DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO OGGETTO 

DI INTERVENTO 

Dati media tensione al punto di consegna: 

- Tensione di alimentazione: 15000 V 

- Frequenza: 50 Hz 

- Corrente di cortocircuito prevista al punto di consegna: 12,5 kA 

- Stato del neutro: a terra mediante impedenza 

- Corrente di guasto monofase a terra: 40 A 

- Tempo di eliminazione del guasto monofase a terra: molto maggiore di 10 secondi 

Seguono le caratteristiche generali del progetto: 

- tipo di impianto:  

- impianto elettrico utilizzatore di categoria II, alimentazione da punto di consegna MT per quanto 

riguarda la distribuzione in media tensione; 
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- impianto elettrico utilizzatore di categoria I, alimentazione da cabine di trasformazione MT/BT per la 

distribuzione in bassa tensione e per le sezioni di automazione; 

- punti di origine: quadri BT posti nelle sezioni in bassa tensione delle cabine elettriche; 

- sistema di fornitura: corrente alternata trifase con neutro, frequenza nominale 50 Hz; 

- sistema di distribuzione: sistema TN-S 

- Caduta di tensione massima ammissibile: ≤ 4% per tutte le utenze. 

 

ART.72. LIVELLI DI TENSIONE E DI FREQUENZA 

I livelli di tensione utilizzati all’interno dell’impianto elettrico in progetto sono i seguenti: 

 

Impiego Valori nominali [V] Frequenza [Hz] 

Distribuzione dell'energia primaria 400 50 

Alimentazione utenze monofasi e circuiti luce 

230 50 Alimentazione lampade e utensili portatili per ambienti 

non pericolosi, freddi e asciutti 

Alimentazione lampade e utensili portatili per ambienti 

umidi, bagnati e pericolosi 
25 50 

Alimentazione circuiti secondari o di comando e 

segnalazioni 
110 - 24 50 

Alimentazione circuiti secondari, di comando e 

segnalazioni che si devono interfacciare con i PLC 
24 corrente continua 

Alimentazione strumenti  110/230 50 

Tabella 4-Tabella livelli di tensione 

 

I livelli di tensione diversi da quelli utilizzati per la distribuzione dell’energia primaria e i regimi differenti di frequenza 

saranno forniti da appositi trasformatori e alimentatori predisposti all’interno dei quadri elettrici che lo richiedono. 

 

 

ART.73. NORME DI RIFERIMENTO 

Durante la realizzazione dell’impianto elettrico in progetto si dovranno seguire le prescrizioni delle più recenti edizioni 

delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dell’International Elettrotecnica Commissioni (IEC).  

Gli impianti elettrici e i dispositivi previsti saranno conformi ai seguenti principi e norme di riferimento: 

 

- Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed in particolare: 

- Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua”; 

- Norma CEI 20-22 “Cavi non propaganti l’incendio”; 

- Norma CEI 20-36 “Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio”; 

- Norma CEI 21-9/3; 

- UNI 9795; 

- Norma CEI 23-9 per le apparecchiature di comando in aree a rischio; 

- Norma CEI 23-5,23-16 e 23-50 per le prese a spina in aree a rischio; 

- Norma CEI 23-48 per le cassette di derivazione in aree a rischio; 
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- CEI, UNEL per la progettazione dei quadri elettrici, tabelle portata cavi, motori ed apparecchiature 

elettriche in genere; 

- Norma CEI 17-13/1 EN 60439-1 “Apparecchiatura bassa tensione”; 

- Norma CEI 81-1 “ Protezione di strutture contro i fulmini”; 

- Norma CEI 81-3 “Valori medi dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei comuni d’Italia, 

in ordine alfabetico”; 

- CEI- 17-6 “Norme per apparecchiature prefabbricate con involucro metallico per tensioni da 1 a 72,5KV”; 

- CEI- 38-1 Trasformatori di corrente; 

- CEI- 38-2 Trasformatori di tensione; 

- NORME CEI/IEC applicabili per tutte le altre apparecchiature montate sul quadro; 

- Tabelle Norme UNI EN 12464-1 e UNI EN 12464-2 riguardanti l’illuminazione dei luoghi di lavoro; 

- Legge del 1 marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature     macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici” ; 

- Legge del 18/10/77 Attuazione direttiva CEE per il materiale elettrico; 

- Decreto Ministeriale n°37 del 22 gennaio 2008 “Norme per la sicurezza degli impianti” ; 

- Legge n°791 del 18/10/1977 G.U. n°298 del 2/11/1977 e n°305 del 9/11/1977. “Attuazione delle Direttive CEE 73/23 

relative alle garanzie che deve possedere il materiale elettrico” ; 

- D.lgs. n°476 del 4/12/1992: direttiva elettromagnetica; 

- D.P.R. n°626 del 25/11/1996: direttiva bassa tensione; 

- D.LGS. n°81/08: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro” ; 

- Regolamento CPR 305/2011 per quanto riguarda la scelta delle tipologie di isolanti impiegati nei cavi elettrici. 

In riferimento a tali norme e leggi l’assuntore fornirà tutte le opere materiali che risultino necessarie per il completo 

adempimento delle norme e delle leggi vigenti. 

L’impresa esecutrice compirà tutte le opere necessarie per dare ultimati gli impianti in ogni loro parte secondo regola 

d’arte. 

Per ogni apparecchiatura fornita dovranno essere indicate tutte le caratteristiche e i dati nominali (o di targa): marca, tipo, 

modello, peso, potenza, velocità di rotazione ecc. 

Per i sistemi di regolazione automatica dovrà essere fornito un manuale dettagliato di istruzioni per il funzionamento, uso 

e manutenzione. 

Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà produrre le opportune dichiarazioni di conformità secondo le leggi e le 

normative vigenti. 

 

ART.74. PROTEZIONI DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 

I conduttori che costituiscono gli impianti saranno protetti dalle sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti. 

Le protezioni contro le sovracorrenti saranno scelte secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8. 

In particolare i conduttori verranno scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla corrente di 

impiego (Ib, valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli 

interruttori automatici magnetotermici previsti per la loro protezione dovranno avere una corrente nominale (In) compresa 

fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) e una corrente di funzionamento (If) minore o 

uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

 

Ib < In < Iz 

If < 1,45 Iz 
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La seconda disuguaglianza è sempre verificata, dato che si prevede l’installazione di interruttori automatici conformi alle 

norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 

Nel caso vengano impiegati dei fusibili, la disequazione da verificare sarà: 

 

If < 0,906 Iz 

 

Gli interruttori automatici magnetotermici interromperanno le correnti di corto circuito che possono verificarsi 

nell’impianto in modo tale da garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la 

relazione: 

I2t < K2 S2 (vedi norme CEI 64-8). 

 

Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta al punto di 

installazione. 

La verifica della disequazione di cui sopra è necessaria nel caso si impieghino due protezioni separate per il sovraccarico 

e per il cortocircuito. 

Le curve di intervento degli interruttori dovranno essere adatte al tipo di carico da proteggere, così da evitare interventi 

delle protezioni troppo tempestivi e garantire il corretto funzionamento dell’impianto. 

 

ART.75. CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALI – CONSEGNA ED ESECUZIONE LAVORI 

Ai sensi del DM 37 del 22 gennaio 2008, il materiale elettrico previsto dovrà essere esente da difetti qualitativi e di 

lavorazione e costruito a regola d'arte, ovvero che: 

- sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ); 

- abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per 

ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea; 

- sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici dovranno essere adatti all’ambiente in cui sono installati 

e dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali 

possono essere esposti durante l'esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno rispondere alle relative norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL. 

Nella scelta dei materiali si darà la precedenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli realizzati  nei Paesi della 

Comunità Europea. 

Tutti gli apparecchi, laddove possibile, riporteranno i dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia 

del CEI e la lingua italiana. 

 

ART.76. CADUTE DI TENSIONE 

Le cadute di tensione percentuali che si verificano all’interno dell’impianto elettrico dovranno essere tenute al di sotto 

dei valori richiesti utilizzando dei cavi con le sezioni adeguate, le quali si possono evincere dagli elaborati allegati al 

progetto. 

 

ART.77. SPECIFICHE PER LA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

Durante il cablaggio e la costruzione dell’impianto elettrico si dovrà principalmente seguire la norma CEI 64-8 “Impianti 

elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.”. 
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ART.78. CAVI  

I cavi impiegati saranno quelli indicati dagli allegati forniti. Seguono le norme riguardanti i cavi previsti: 

- CEI 20-11: Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia a bassa tensione 

- CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V 

- CEI 20-21: Corrispondente a IEC 363-5-523, relative al calcolo delle portate dei cavi con posa interrata.  

- CEI 20-22: Corrispondenti a IEC 332, prova di non propagazione incendio.  

- CEI 20-35: relative alla prova di non propagazione della fiamma : autoestinguenza 

- CEI 20-27: Corrispondente a HD 361, relative a sistemi di designazione standardizzata dei cavi per energia 

e segnalamento; è tuttavia ancora largamente in uso il criterio di designazione secondo le norme CEI-UNEL 

35011.  

- CEI 20-33: Giunzioni e terminazioni per cavi d’energia a tensione non superiore a  

600/1000 volt in c.a.  

- CEI 20-38/1: Cavi isolati in gomma non propaganti incendio ed a basso sviluppo di  

fumi. Tensioni nominali non superiori a 600/1000 volt in c.a. 

- CEI 20-79: Cavi elettrici-Caratterizzazione dei materiali per accessori. Parte 1°:Impronte e prove di tipo 

per mescole resinose 

- CEI 20-86: Cavi per media tensione aventi isolamento estruso in elastomero termoplastico a spessore 

ridotto con schermo a tubo di alluminio a guaina di PE. Cavi con tensione nominale 12/20 kV 

- CEI 20-89: Guida all’uso e all’installazione dei cavi elettrici e degli accessori di MT 

- Regolamento CPR 305/2011 per quanto riguarda la scelta delle tipologie di isolanti impiegati nei cavi 

elettrici. 

La scelta dei cavi da impiegare dovrà essere in armonia con il Regolamento CPR 305/2011, in quanto più aggiornate in 

materia di resistenza dei materiali alla fiamma e all’incendio. 

 

ART.79. CONDUTTORI 

I cavi elettrici dovranno essere contrassegnati in modo tale da individuare prontamente il servizio di cui fanno parte e 

avere le guaine della colorazione adeguata. 

Per la realizzazione delle linee di alimentazione del quadro saranno utilizzati, come indicato negli allegati, dei cavi isolati 

in EPR non propaganti l’incendio e a una ridotta emissione di fumi e di gas tossici. I suddetti cavi saranno inoltre impiegati 

per le alimentazioni delle macchine; verranno collegati direttamente ai morsetti della macchina in questione o al termine 

dei cavi forniti insieme alla macchina, nel caso non siano sufficienti a raggiungere il quadro. 

Si dovranno impiegare cavi con doppio isolamento (isolante e guaina) o cavi multipolari al fine di garantire una maggiore 

protezione dei contatti indiretti. 

La colorazione dei conduttori sarà la seguente: 

- Il conduttore di neutro N sarà di colore azzurro.  

- Il conduttore PE sarà di colore giallo-verde. 

I cavi multipolari avranno la colorazione della guaina prevista dalle tabelle CEIUNEL 00721-69; in ogni caso per la 

colorazione dei conduttori si farà riferimento alla seguente tabella: 

COLORE DESTINAZIONE CONDUTTORE 

NERO-GRIGIO-MARRONE Fasi circuiti di potenza 380/220 V 

AZZURRO- CELESTE Neutro circuiti 380/220 V 

BIANCO Ausiliari 

ROSSO Ausiliari PLC 

ARANCIO Interblocchi 

GIALLO/VERDE Protezione (PE) 
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Le sezioni da impiegare per la posa delle linee e per il cablaggio dei quadri elettrici saranno desumibili dai documenti e 

dagli elaborati grafici forniti. 

Vengono di seguito elencate le regole generalmente seguite per la scelta dei cavi da impiegare: 

- CABLAGGIO INTERNO AI QUADRI: Cavo tipo FS17 rispondente alle norme CEI UNEL 35716. Si 

tratta di un cavo unipolare rivestito in PVC di qualità S17. Ai suoi capi dovranno essere applicati capicorda 

di rame stagnato. I cavi saranno numerati ai loro capi secondo quanto riportato all’interno degli elaborati 

grafici. 

- ALIMENTAZIONE UTENZE MONOFASE E TRIFASE: Cavo tipo FG16(O)R rispondenti alle norme 

CEI 20-13, CEI UNEL 35318 e CEI EN 60332-1-2. 

- LINEE SEGNALI E DI CONTROLLO: Sia il rivestimento del conduttore che la guaina dovranno essere 

isolati almeno in PVC di qualità pari a S17. Le formazioni saranno corrispondenti alle più recenti circolari 

dell’IMQ. Come all’interno dei quadri, ogni cavo sarà numerato ai suoi capi. 

Le macchine con funzionamento subacqueo hanno in genere in dotazione un tratto di cavo con sezioni e caratteristiche 

adatte alla posa in acqua. Laddove la lunghezza del cavo non sia sufficiente a collegare la macchina al quadro elettrico al 

quale è asservita, si dovranno utilizzare dei cavi aventi le sezioni e le caratteristiche indicate nei documenti fino al punto 

di derivazione più vicino alla macchina stessa; da qui si congiungeranno i tratti di linea mediante appositi morsetti. 

Tutte le macchine asservite ai quadri di distribuzione o di automazione saranno alimentate mediante cavi con isolamento 

in EPR. 

All’interno dei cavidotti interrati e dei sistemi di posa in materiale non isolante, i cavi dovranno essere dotati di doppio 

isolamento e tensioni nominali pari a 0,6/1 kV, così da poter ottenere un adeguato grado di protezione dai contatti indiretti. 

 

ART.80. CAVIDOTTI E CANALIZZAZIONI 

I cavidotti utilizzati per la posa delle linee interrate saranno formati da tubi corrugati a doppia parete con resistenza allo 

schiacciamento fino a 750 N. Il diametro dei tubi da utilizzare sarà desumibile dagli elaborati grafici e dai documenti 

forniti. 

Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile 

ecc. 

Il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti, con 

facilità e senza che ne risultano danneggiati i cavi stessi. Si dovrà anche prevedere l’installazione di linee future all’interno 

del cavidotto stesso. 

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo 

scarico di eventuale condensa). Le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature che non danneggino e che non 

pregiudichino la sfilabilità dei cavi. Ad ogni brusca deviazione resa necessaria, ad ogni derivazione da linea principale a 

secondaria e in ogni locale servito, la tubazione protettiva deve essere interrotta con cassette di derivazione.  

I cavidotti che risultano essere inutilizzati sono stati previsti per la posa di eventuali linee di emergenza o come previsione 

di futuri interventi. 

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o 

morsettiere. 

Le cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi 

corpi estranei. 

Il coperchio delle cassette di derivazione deve avere buone garanzie di fissaggio e deve potersi aprire con attrezzo. 

Le cassette installate all’interno di fabbricati dovranno essere realizzate in PVC, le cassette installate all’esterno (bordo 

vasca) per l’interruzione dei cavi di alimentazione dei motori dovranno essere realizzate in acciaio zincato. 

I pozzetti elettrici avranno la funzione di derivare le linee dei vari quadri e agevolare lo sfilamento. I pozzetti dovranno 

avere le dimensioni previste nel computo metrico estimativo. Una volta inseriti i cavidotti nel pozzetto, l’impresa sarà 

tenuta alla finale sigillatura delle luci rimaste tra cavidotti e pareti in modo da evitare l’ingresso dei roditori. 
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Al fondo del pozzetto dovrà essere predisposto un foro per il drenaggio dell’acqua penetrata. 

Per i cavidotti interrati si utilizzeranno tubi protettivi a sezione circolare in materiale plastico delle dimensioni indicate 

nella planimetria dell’impianto elettrico.  La profondità di interramento dovrà essere non inferiore a 80 cm. Le tubazioni 

saranno sistemate nello scavo previo lo stendimento di uno strato di sabbia granita di cava di non meno di 10 cm di 

spessore. Il riempimento degli scavi dipende dalla natura del terreno e dalle linee posate all’interno dei cavidotti: 

- Cavidotti per le linee in bassa tensione posati in terreni naturali: i cavidotti in questione dovranno essere coperti, 

per tutta la loro lunghezza, da uno strato di sabbia granita di cava dello spessore di 10 cm. Lo spazio restante 

dovrà essere riempito utilizzando il materiale precedentemente estratto e opportunamente vagliato fino a 

raggiungere la quota del piano finito; 

- Cavidotti per le linee in bassa tensione posati sotto area asfaltata: i cavidotti in questione dovranno essere 

coperti, per tutta la loro lunghezza, mediante uno strato di calcestruzzo per uso non strutturale dallo spessore di 

10 cm. Si ricorda che il manto asfaltato avrà uno spessore pari a 47 cm. Dunque, lo spazio non occupato dal 

calcestruzzo o dal manto stradale andrà riempito con il materiale precedentemente estratto; 

Le passerelle in materiale non isolante utilizzate per la posa delle linee all’interno dei locali dovranno essere in acciaio 

inox per offrire una migliore resistenza agli agenti atmosferici. Per la posa delle linee di alimentazione dei servizi ausiliari 

si utilizzeranno tubi in PVC staffati a parete opportunamente dimensionati per la posa delle suddette linee. 

Per la posa delle linee all’esterno, si utilizzeranno canaline e tubi in acciaio inox. 

Sarà onere dell’impresa la realizzazione delle canalizzazioni complete di curve, riduzioni, coperchi, raccordi, scatole di 

derivazione e quant’altro si reputi necessario per ottenere un risultato finale a regola d’arte. 

 

ART.81. PROVE DI VERIFICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

Prima della messa in servizio dell’impianto, si dovranno effettuare tutte le verifiche di rispondenza dell’impianto al 

progetto. Seguono le operazioni previste durante la verifica: 

- Controllo della rispondenza integrale tra installazione e disegni, compresi i collegamenti dei cavi di 

potenza, degli ausiliari e dei cavi di segnale; 

- Controllo della presenza di tutte le targhette; 

- Controllo a vista della corrispondenza delle fasi o delle polarità dei circuiti di potenza e del corretto 

collegamento dei motori rispetto alla sequenza di morsetto; 

- Controllo del serraggio dei morsetti; 

- Misura di isolamento verso terra di tutti i conduttori dei circuiti di potenza, dei circuiti ausiliari e di segnale 

mediante gli opportuni strumenti; 

- Controllo della continuità dei collegamenti di messa a terra per le protezioni delle apparecchiature elettriche 

e non. 

Al fine di garantire un impianto perfettamente funzionante, si dovranno eseguire le seguenti prove funzionali: 

- Prove di funzionamento elettromeccanico di tutte le utenze collegate al Quadro generale di distribuzione o 

allo specifico quadro locale; 

- Prove funzionali dei dispositivi ausiliari elettrici, timer, sicurezze, finecorsa, ecc. connessi alle utenze; 

- Verifica funzionale degli interruttori differenziali; 

- Prove dell’impianto di illuminazione interna; 

- Prove funzionali dell’impianto prese di servizio distribuite negli edifici; 

- Prove di verifica della corretta messa a terra delle apparecchiature; 

Tutti i tipi di verifiche da eseguire sugli impianti sono riportate all’interno della norma CEI 64-08 e la Guida CEI 64-14. 

 

ART.82. CENTRI DI CARICO 

Gli interventi di natura elettrica prevedono la realizzazione dei seguenti centri di carico: 
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- QUADRI ELETTRICI GENERALI: quadri per la protezione e l’alimentazione delle utenze e delle 

macchine; 

- QUADRI LOCALI DI COMANDO E DI SEZIONAMENTO: quadri elettrici per l’automazione, il 

sezionamento in caso di manutenzione e la protezione delle macchine installate; 

- QUADRI BORDO MACCHINA: quadri di automazione forniti insieme alle opere elettromeccaniche in 

progetto; 

- PANNELLI DI CONTROLLO: quadretti installati presso le macchine per la gestione dell’automazione in 

loco. 

 

ART.83. SPECIFICHE TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI 

I quadri elettrici previsti in questo intervento dovranno essere conformi alle seguenti norme: 

- CEI 17-13/1 – EN 60439.1: Apparecchiature di protezione e manovra per B.T. parte 1°: apparecchiature di 

serie soggette a prove di tipo AS ed apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo ANS;  

- CEI 17-13/2: Apparecchiature  di protezione e manovra per B.T. parte 2°: prescrizioni particolari per i 

condotti sbarre; 

- CEI 17-13/4: Apparecchiature  di protezione e manovra per B.T. parte 4°: prescrizioni particolari per 

apparecchiature destinate a cantieri (ASC); 

- CEI 17-52: Metodo per la determinazione della tenuta al corto circuito delle apparecchiature non di serie 

ANS; 

- CEI 23-48: Involucri per apparecchi in installazione elettriche fisse per usi domestici e similari; 

- CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, verifiche e prove di quadri di distribuzione per installazioni 

fisse per usi civili; 

- CEI 70-1: Grado di protezione degli involucri (IP). 

Per far sì che i quadri rispettino le norme elencate precedentemente, tutti i materiali previsti al loro interno dovranno 

rispettare le norme CEI, le norme ISPELS e le tabelle di unificazione CEI-UNEL attualmente in vigore. 

La componentistica installata all’interno del quadro elettrico dovrà rispettare le seguenti norme: 

- CEI 17-44: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 1°: regole generali 

- CEI 17-45: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 5-1: dispositivi per circuiti di comando ed elementi di 

manovra 

- CEI 17-47: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 6°: Apparecchiature per funzioni multiple 

Le apparecchiature e i materiali che riportano i marchi IMQ e CE rispettano le norme sopra citate. 

Le basette per i relè ausiliari, i temporizzatori modulari, i teleruttori e gli interruttori modulari saranno installati mediante 

l’utilizzo delle guide DIN. Si dovrà mettere a disposizione delle piastre di fondo per l’installazione di eventuali apparecchi 

non modulari o che non si possono installare sulle guide citate sopra. 

 

ART.84. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI QUADRI ELETTRICI 

Le dimensioni dei quadri elettrici saranno desumibili dalla relazione dell’impianto elettrico allegata. 

I quadri elettrici si dovranno assemblare in maniera tale da garantire al meno i gradi di protezione IP riportati all’interno 

dei documenti allegati. Tutte le porte e i pannelli apribili dovranno essere munite di adeguate giunzioni. 

Per l’ancoraggio o per il montaggio del quadro saranno previsti appositi fori con rinforzo. 

L’uscita dei cavi avverrà attraverso apposite feritoie poste sul fondo del quadro o, in caso di quadri montati a parete o 

stagni, attraverso bocchettoni passacavo. 

I quadri elettrici costruiti con carpenteria in metallo soggetto all’azione corrosiva della ruggine, le ante e i pannelli 

dovranno essere verniciati in maniera tale da prevenire l’azione della ruggine. La verniciatura dell’interno dei quadri sarà 

svolta utilizzando una vernice antiruggine di colore Arancio (RAL 2001). 
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I quadri elettrici verranno dotati di tettuccio in acciaio inox per offrire un’ulteriore protezione dalle intemperie. 

 

ART.85. COLLEGAMENTI INTERNI AL QUADRO 

Come già accennato precedentemente, i cavi utilizzati per il cablaggio del circuito di comando saranno cavi in PVC tipo 

FS17.  

Ai capi di tutti i conduttori che compongono i collegamenti interni al quadro, saranno previsti anelli segnafilo in plastica, 

difficilmente asportabili, per identificare il circuito di appartenenza e riportante il numero corrispondente sulle tavole di 

progetto. I segnafilo andranno protetti con appositi involucri in plastica come prescritto dalla norma CEI 17-17: 

“Apparecchiatura industriale a tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1200 V in corrente continua” e 

nelle sue sezioni: 

- CEI 17-17/1: Individuazione dei morsetti e numero caratteristico – Regole generali 

- CEI 17-17/2: Individuazione dei morsetti, numero caratteristico e lettera caratteristica su particolari contatti 

ausiliari 

- CEI 17-17/3: Individuazione dei morsetti e numero caratteristico per contatti ausiliari di particolari 

contattori 

- CEI 17-17/4: Individuazione dei morsetti e numero caratteristico per particolari ausiliari di comando 

Ai capi dei conduttori verranno posti dei capicorda in rame stagnato di opportuna sezione. 

Tutte le viti dovranno essere antiruggine (zincate elettroliticamente) ed i fili si dovranno stringere ad esse a mezzo di 

rondelle elastiche (zincate elettroliticamente). Ogni punto di collegamento all’apparecchiatura interessata non potrà mai 

avere più di due fili.  

Tutti i collegamenti elettrici dovranno fare capo a delle morsettiere; ciascun morsetto disporrà di un cartellino nominativo 

e sarà montato in maniera indipendente su profilato. 

All’interno di ciascun quadro elettrico sarà previsto un collettore di terra per la distribuzione del conduttore di protezione. 

Se all’interno del quadro non è possibile installare tale componente, il conduttore di protezione verrà derivato dalla 

morsettiera prevista all’interno del quadro. 

Le porte e i pannelli saranno essere collegati alla barra collettrice di terra mediante treccia di rame nudo o al morsetto del 

PE all’interno del quadro. Anche la massa metallica del quadro andrà messa a terra mediante il collegamento al conduttore 

di protezione. 

Qualora si usino bandelle di rame, come sbarre di alimentazione per i circuiti di potenza, si dovranno proteggere 

opportunamente da contatti accidentali con diaframmi in materiale isolante e targhe monitorie di pericolo.  

 

ART.86. MORSETTIERE 

All’interno del quadro in progetto saranno previste delle morsettiere per il cablaggio dei circuiti di potenza, di comando 

e ausiliari.  

In linea generale, per il cablaggio dei circuiti di comando si utilizzerà la morsettiera quando si dovranno collegare dei 

dispositivi collocati nella zona relè ad altri collegati sul fronte quadro o ci si dovrà interfacciare con ingressi/uscite dei 

controllori logici programmabili. 

Si seguiranno le prescrizioni riportate dalle seguenti norme: 

- CEI 17-48: Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 7-1: Apparecchiature ausiliarie – Morsetti componibili 

per conduttori di rame; 

- CEI 17-62: Apparecchiatura a bassa tensione. Parte 7-2: Apparecchiature ausiliarie – Morsetti componibili 

per conduttori di rame. 

Le morsettiere di potenza saranno separate dalle morsettiere del circuito ausiliario mediante un diaframma isolante. Nel 

caso delle morsettiere in uscita, queste saranno distanti dalla fine del quadro almeno 250mm. 
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La composizione della morsettiera seguirà un ordine logico, dividendo lo spazio disponibile in sezioni facenti riferimento 

a diversi gruppi di funzione. La sezione minima dei morsetti da impiegare garantirà sempre la possibilità di inserire un 

cavo di sezione 2,5 mm2. 

I morsetti, nel tipo e nella posizione, garantiranno la facilità di inserimento dei cavi durante la fase di cablaggio. In più 

garantiranno una certa facilità di montaggio e di estrazione. I morsetti impiegati garantiranno ottime qualità di isolamento 

e la previene l’allontanamento accidentale dei cavi. 

 

ART.87. SCELTA DEGLI INTERRUTTORI E DEI CONTATTORI 

Il potere di interruzione, la taglia, la corrente di regolazione e il numero di poli saranno riportati negli elaborati grafici e 

nei documenti allegati. 

La tensione di alimentazione delle bobine dei contattori installati all’interno del quadro sarà 24 V in corrente alternata. I 

contattori previsti all’interno del quadro in progetto dovranno avere correnti nominali tali da poter portare e interrompere 

la corrente delle macchine da loro controllati.  

 

ART.88. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 Interruttori automatici e differenziali 

Gli interruttori automatici seguono le seguenti norme: 

- CEI 17-1:  Interruttori per corrente alternata a tensione superiore a 1000 V 

- CEI 17-5: Interruttori automatici in bassa tensione 

- CEI 23-3 relativa agli interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti degli impianti domestici 

e similari, con tensione massima di 400 V, corrente nominale non superiore a 125 A e p.d.i. non superiore a 

25 kA 

- CEI 23-33 relativa agli interruttori automatici destinati alla protezione contro le sovracorrenti dei circuiti 

interni alle apparecchiature, con tensione massima di 400 V, corrente nominale non superiore a 125 A. 

- CEI 23-53: Interruttori differenziali per usi domestici o similari 

- CEI 23-42: Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente 

- CEI 23-44: Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati 

Come già accennato prima, all’interno degli elaborati grafici e della relazione dell’impianto elettrico si troveranno le 

correnti nominali, le correnti di regolazione, il potere di interruzione e il numero di poli, sia quelli interrompibili, sia 

quelli protetti, riguardanti gli interruttori automatici da installare. 

Per assicurare il buon funzionamento dell’impianto, è consigliabile che tutti gli interruttori siano della medesima marca. 

In questa maniera, nel caso di più interruttori posti in serie su uno stesso tronco di linea o di una distribuzione radiale 

dell’energia si potrà garantire con più efficienza la selettività dell’intervento delle protezioni. 

Nel caso di interruttori automatici impiegati per la protezione delle macchine asservite ad uno dei quadri di automazione 

in progetto, questi dovranno essere dotati di contatti ausiliari normalmente aperti (N.O.) e normalmente chiusi (N.C.) in 

numero adeguato a seconda di quanto richiesto dal sistema di automazione. Questi contatti ausiliari saranno impiegati per 

il sistema di automazione.  

 

 interruttori non automatici e sezionatori 

La corrente nominale e il potere di interruzione degli interruttori non automatici e dei sezionatori sono indicati nelle 

relazioni e negli elaborati grafici forniti. Questi dispositivi sono soggetti alle prescrizioni riportate all’interno delle norme 

seguenti: 

- CEI 17-11 Interruttori di manovra, sezionatori, unità combinate con fusibili per protezione da cortocircuito.  

- CEI 23-9 Interruttori non automatici per uso civile e similare.  
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- CEI 23-11 Interruttori commutatori per uso civile e similare.  

 

ART.89. TELERUTTORI E CONTATTORI 

I teleruttori e i contattori che si installeranno all’interno dei quadri elettrici dovranno rispettare le seguenti norme: 

- CEI 17-17/1: Apparecchiatura industriale a tensione non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 200 

V in corrente continua. Individuazione dei morsetti e numero caratteristico. Regole generali 

- CEI 17-17/2: Apparecchiatura industriale a tensione non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 200 

V in corrente continua. Individuazione dei morsetti, numero caratteristico e lettera caratteristica su 

particolari contattori ausiliari 

- CEI 17-17/3: Apparecchiatura industriale a tensione non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 200 

V in corrente continua. Individuazione dei morsetti e numero caratteristico per contatti ausiliari di particolari 

contattori. 

- CEI 17-17/4: Apparecchiatura industriale a tensione non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 200 

V in corrente continua. Individuazione dei morsetti e numero caratteristico per particolari ausiliari di 

comando 

I teleruttori utilizzati per l’azionamento dei motori e delle elettropompe dovranno essere dotati di un blocchetto frontale 

per i contatti ausiliari, i quali serviranno per azionare dispositivi di segnalazione, impedire o permettere l’azionamento di 

altre macchine o per segnalare lo stato del contattore ai sistemi di trasmissione di allarme. Nel caso si ritenga non 

sufficiente il numero dei contatti ausiliari messi a disposizione dai blocchetti sopra citati, i teleruttori saranno affiancati 

da relè ausiliari. 

 

ART.90. APPARECCHI AUSILIARI E DI COMANDO 

Le prescrizioni da seguire nel caso di relè, relè ausiliari e temporizzatori sono quelle riportate all’interno delle norme 

redatte dai seguenti comitati tecnici: 

- CT 94: Relè elettrici a tutto o niente 

- CT 95: Relè di misura e dispositivi di protezione 

I dispositivi elettromagnetici previsti all’interno dei quadri sono i seguenti: 

- Temporizzatori  

- Contattori ausiliari 

- Teleruttori 

- Relè 

I temporizzatori utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni riportate dalla norma CEI 17-14. Saranno del tipo multiscala, 

tarabili su tutta la scala, e dotati di varie modalità di funzionamento.  I tempi della temporizzazione si tareranno sul campo 

al momento dell’installazione del quadro o del suo collaudo definitivo. 

Per quanto riguarda i contattori ausiliari, questi dovranno avere un numero di contatti sufficiente per poter svolgere le 

funzioni riportate dagli elaborati grafici. 

 

ART.91. MACCHINE ROTANTI 

Le macchine rotanti previste in questo intervento saranno delle elettropompe. 

Le norme CEI riguardanti i motori sono le seguenti: 

- CEI 2-3: Macchine elettriche rotanti. Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento 

- CEI 2-7: Macchine elettriche rotanti. Parte 6: Metodi di raffreddamento (codice IC) 

- CEI 2-8: Macchine elettriche rotanti. Parte 8: Marcatura dei terminali e senso di rotazione 

- CEI 2-16: Macchine rotanti. Parte 5: Gradi di protezione degli involucri 
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Ulteriori prescrizioni in merito vengono fornite dal Decreto legislativo 17/2010 di recepimento della direttiva 

2006/42/CE, relativa alle macchine e contenente la dichiarazione di incorporazione per cui i motori non devono essere 

messi in servizio fintanto che i macchinari in cui vengono incorporati non siano stati dichiarati conformi alle disposizioni 

della direttiva macchine. Questo decreto è regolato dalle norme: 

- IEC 35 (EN 60034) 

- Direttiva bassa tensione 73/23/CEE 

- Direttiva EMC 89/336/CEE riguardante le caratteristiche intrinseche di emissione elettromagnetica e dei 

livelli di immunità, conformi con le EN 60031-1. 

Durante la fase di cablaggio delle macchine di dovrà prestare la massima attenzione al corretto collegamento delle fasi, il 

quale si ottiene tenendo conto della ciclicità delle fasi. Un cablaggio errato comporterebbe dei malfunzionamenti o 

addirittura dei danni alle macchine. Si ricorda che il senso di rotazione originato da un sistema trifase in successione 

ciclica L1-L2-L3 avrà un andamento antiorario. Inversione di due fasi comporterà dunque una rotazione in senso orario 

della macchina. Sia il nome delle fasi, sia il senso di rotazione, saranno riportati sulla carcassa metallica della macchina 

o nella documentazione allegata. 

 

ART.92. GENERALITÀ CIRCA L’IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE 

SCARICHE ATMOSFERICHE 

La messa a terra delle masse dovrà essere operata secondo quanto indicato all’interno delle norme CEI 64-1 e il d.lgs. 

81/2008, le quali indicano la messa a terra delle masse pericolose come indice di sicurezza dell’impianto. 

L’impianto di terra in progetto si comporrà dei seguenti elementi: 

- Dispersori 

- Conduttore di terra 

- Conduttore di protezione 

- Collettore di terra  

- Conduttore equipotenziale 

La disposizione e il numero dei dispersori e dei collettori, come anche il percorso dei conduttori citati sopra, saranno 

desumibili dagli elaborati grafici messi a disposizione.  

Come dispersori facenti parte dell’impianto di terra si utilizzeranno anche i ferri delle armature, purché opportunamente 

collegati tra loro e all’impianto di terra. Ai sensi dell’articolo 326 del DPR 547/1955, sarà vietato il collegamento delle 

tubazione dell’aria compressa o del gas all’impianto di terra. 

I dispersori da utilizzare per la realizzazione dell’impianto di terra in progetto dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- Tipo di picchetto: picchetto profilato 

- Materiale del picchetto: acciaio zincato 

- Spessore: 5 mm 

- Dimensione trasversale: 50 mm 

- Lunghezza: 1500 mm 

La corda di rame utilizzata per la realizzazione dell’impianto di terra in progetto e per il collegamento di quest’ultimo a 

quello già esistente dovrà essere interrata ad una profondità superiore ai 50 cm e ad una distanza dal manufatto in progetto 

minore o uguale a 1 m. Questo conduttore dovrà essere in grado di resistere alla corrosione e resistere a eventuali sforzi 

meccanici. 

 

ART.93. COLLEGAMENTI DI TERRA 

All’impianto di terra andranno collegati: 

- La carpenteria dei quadri elettrici 

- Le carcasse dei motori  
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- Tutte le macchine e le utenze con tensione nominale maggiore o uguale a 110 V di classe prima. 

La sezione dei conduttori sarà riportata all’interno degli elaborati grafici e dei documenti messi a disposizione. 

Le passerelle e i tubi protettivi in metallo utilizzati per la posa delle linee andranno collegati all’impianto di terra se i cavi 

installati al loro interno sono dotati di semplice isolamento. Si rende necessario il collegamento perché, in queste 

condizioni di posa, le canaline e i tubi vengono classificati come componenti di classe 1. La stessa cosa dicasi per la 

carpenteria dei quadri elettrici. 

I collettori di terra di nuova realizzazione verranno installati in corrispondenza del quadro di nuova realizzazione. La 

distribuzione del PE all’interno dell’impianto avverrà mediante la posa del cavo di protezione assieme alle linee di 

alimentazione. All’impianto di terra verranno anche collegati i ferri di armatura del manufatto in progetto. I conduttori 

dovranno essere identificabili mediante l’installazione di apposite targhette. 

 

ART.94. RESISTENZA DELL’IMPIANTO DI TERRA 

Le opere riguardanti l’impianto di terra avranno lo scopo di ampliare l’attuale impianto di terra esistente. Il collegamento 

dei ferri di armatura del nuovo manufatto all’impianto di dispersione esistente ne rappresenta di fatto un ampliamento, il 

quale abbasserà ulteriormente il valore della resistenza di terra. 

L’impianto di terra esistente si considera quindi adatto alle attuali condizioni di funzionamento. 

 

ART.95. DOCUMENTAZIONE TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

L’Impresa appaltatrice dovrà consegnare al Direttore dei lavori tutta la documentazione preliminare richiesta dal Decreto 

legge n° 37 del 22/01/08 nei tempi da esso stabiliti. La documentazione dovrà essere stata redatta e firmata da un tecnico 

abilitato per legge alla professione. 

Si fornirà anche la Dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto citato sopra e corredata degli allegati previsti dalle 

norme: 

- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti 

- CEI 0-5: Dichiarazione di conformità – Guida all’applicazione delle Direttive Nuovo approccio e della 

Direttiva Bassa Tensione (Memorandum CENELEC N°3) 

Una copia della suddetta dichiarazione dovrà essere consegnata al Committente, il quale potrà esibirla ai rappresentanti 

degli enti competenti in caso di eventuali controlli. 

 

 


	TEST_r01
	12_Capitolato speciale d'appalto_r09

