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PREMESSA

Le seguenti norme si intendono richiamate per ogni tipologia e capitolo; pertanto le stesse
non sono riportate nelle singole sezioni di riferimento:

 D.lgs. 9/4/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Titolo IV, Sez. VIII

 D.lgs. 3/4/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.

 D.M. Ambiente n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina delle terre e rocce da scavo”

 D. M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni “

 CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove Norme

Tecniche per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

 DGRT 19 giugno 2006, n. 431 Riclassificazione sismica del territorio regionale: “Attuazione

del D.M. 14.9.2005 e O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

dell’11.5.2006”

 DGRT N.878 DEL 08/10/2012 “Aggiornamento della classificazione sismica della Toscana”

 DGRT n. 157 del 11/03/2013 Linee Guida per la progettazione ed il controllo delle

pavimentazioni stradali per la viabilità ordinaria

 Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 131 del 7 giugno 2000)

 D.p.r 5 ottobre 2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Dlgs 12 aprile 2006

n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per gli articoli che restano in vigore nel periodo

transitorio.

 L.R. 10 novembre 2014 n. 65 Norme per il governo del territorio.

 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
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A) DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.1. INQUADRAMENTO GENERALE
Il progetto riguarda il completamento delle opere di urbanizzazione a servizio dei lotti A e B-C
all’interno dei quali sono state realizzati n. 3 fabbricati per un totale di n. 30 alloggi di edilizia
residenziale pubblica.

Allo stato attuale la strada si presenta in terra battuta, con alcuni tratti in misto cementato, ed in
condizioni pessime soprattutto a causa dei danni continui provocati dal deflusso delle acque di
superficie che, non essendo opportunamente canalizzate in opportuna cunetta laterale, invadono
continuamente la sede stradale; i marciapiedi sono presenti solo su un lato della viabilità a servizio dei
fabbricati meno recenti.

La lunghezza complessiva della strada interessata dall’intervento è di circa 163 metri a partire dal
limite asfaltato posto a monte e fino ad arrivare al confine dei lotti A e B-C recentemente edificati. La
sezione trasversale della strada varia da un minimo di metri 6.60 ad un massimo di metri 12,14.

1.2. INTERVENTI PREVISTI
Le opere previste si riassumono sostanzialmente nelle seguenti:

 la pulizia e decespugliamento della sede stradale e delle banchine laterali;
 la demolizione e ricostruzione del tratto finale del marciapiede esistente in corrispondenza

dell’accesso carrabile del fabbricato A attualmente incompleto e deteriorato;
 la realizzazione del muro di contenimento in c.a. nel tratto stradale n.3 (scavi; opere in c.a.

drenaggi e riempimenti);
 il disfacimento e la scarificazione della fondazione stradale compromessa da diffusi cedimenti

nel tratto non asfaltato e la realizzazione di una nuova stratificazione completa di geo griglia e
geo tessile;

 la rimozione e fresatura dell’ultimo tratto di asfaltatura che risulta interessato da cedimenti;
 lo scavo di sbancamento in corrispondenza del tratto stradale n.3 e la realizzazione della

fondazione stradale completa di geo griglia e geo tessile;
 il completamento della linea fognaria bianca esistente (posa in opera di griglia di raccolta in

corrispondenza dell’accesso carrabile dei fabbricati B e C e rintracciamento e/o sostituzione
delle caditoie lungo il marciapiede da realizzare;

 il rifacimento di un nuovo piano viabile in conglomerato bituminoso (binder in conglomerato
bituminoso e tappeto di usura) su tutta l’area di intervento.

 la costruzione di un marciapiede lungo il tratto stradale in corrispondenza degli accessi
pedonali dei fabbricati B e C e dell’accesso carrabile del fabbricato A;

 opere di completamento, quali cunette laterali rinverdite, opere di regimazione idraulica in
corrispondenza ai canali di scolo naturale delle acque di superficie.

1.3. NOTE GENERALI

1.3.1. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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Sono contenute, per categoria di lavoro, le descrizioni dei materiali, dei manufatti, delle lavorazioni,
dei mezzi d'opera, oltre a tavole grafiche con dettagli tecnici e specifiche relative alle diverse
lavorazioni; lo scopo è di poter dare completamente ultimate a perfetta regola d'arte le opere
costituenti l'oggetto dell'appalto.

Si intendono richiamate inoltre, leggi, decreti, circolari, normative tecniche, alle quali l'Appaltatore
dovrà scrupolosamente ed obbligatoriamente attenersi, costituendo esse parti ed oneri di contratto,
pur se non ad esso materialmente allegate.

Dette disposizioni non escludono eventuali altre norme o modifiche non richiamate e nel frattempo
intervenute o che dovessero intervenire prima dell'avvenuto collaudo definitivo dell'intera opera
oggetto dell'appalto.

Per tutto quanto non eventualmente specificato nelle pagine seguenti descrittive e nelle tavole
grafiche, si farà riferimento ai metodi costruttivi generali e particolari, alle forniture ed alle opere di
completamento impiegati negli interventi di recente esecuzione di Siena Casa s.pa., metodi ai quali, in
ogni caso, l'Appaltatore dovrà adeguarsi.

Per ciò che riguarda i metodi esecutivi, i sistemi di misurazione ed i coefficienti di applicazione si
richiamano, ad integrazione della presente descrizione, tutte le precisazioni e le norme contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nell'Elenco Prezzi che, anche se non materialmente allegate, fanno
comunque parte integrante del presente fascicolo.

Nel prezzo globale sono comunque compresi tutti i lavori principali ed accessori (anche se non
esplicitati negli articoli), tutte le assistenze murarie necessarie, nonché l'attrezzatura dell'area, il
trasporto alle discariche autorizzate e relativi oneri di tutte le risulte delle varie lavorazioni, nonché la
perfetta pulizia dei siti a opere ultimate.

Sono inoltre compensate nel prezzo globale tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie
durante l'esecuzione dei lavori, al fine di evitare disagi all'utenza, situazioni di pericolo, e per garantire
una perfetta esecuzione delle opere.

Nelle varie descrizioni è da ritenersi compresa e quindi compensata ogni forma di Assistenza
Muraria.

Si intendono altresì compresi nel prezzo tutti gli oneri e tutte le spese necessarie all'effettuazione in
sito, o presso i laboratori ufficiali, degli esami qualitativi e delle prove meccaniche su qualsiasi tipo di
materiale e/o manufatto impiegato, fornito e realizzato dall'Impresa e del quale la Direzione dei
Lavori intendesse, a suo insindacabile giudizio, verificarne l'effettiva rispondenza, con quanto
specificatamente prescritto nelle descrizioni; ciò indipendentemente dalla presentazione da parte
dell'Appaltatore, dei certificati richiesti.

Di tutti i manufatti impiegati nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà preventivamente fornire e
installare un campione del quale, verificata la idoneità ad assolverne il compito e la rispondenza con
le descrizioni del presente fascicolo, il Direttore Lavori, sentito il progettista, potrà approvarne o no
l'utilizzazione.

Nella scelta dei materiali e componenti, che corrispondono alle prestazioni della presente descrizione
lavori, il Direttore Lavori è tenuto a valutare e ad accettare i tipi e le forniture con le priorità di
seguito enunciate:
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a) materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od
altre norme Europee equivalenti) e prodotti da Aziende munite di certificazione di sistema di qualità
rilasciata conformemente alle norme delle serie ISO 9000;

b) materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od
altre norme Europee equivalenti) e prodotti da Aziende in grado di attestare la corrispondenza tra i
lotti forniti e il tipo attraverso marchiatura del prodotto;

c) materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od
altre norme Europee equivalenti) e prodotti da Aziende che possono documentare di aver in corso la
procedura per il rilascio di certificazione di sistema di qualità in base alle norme della serie ISO 9000;

d) materiali e componenti dotati di certificati di conformità alle norme esistenti specifiche (UNI od
altre norme Europee equivalenti).

Dovranno inoltre essere predisposte campionature di ogni colore previsto dal progetto esecutivo al
fine di consentire alla Direzione dei Lavori e al Committente la scelta definitiva da attuare per i
diversi elementi che costituiscono l’edificio.

Con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore dichiara di aver verificato le lavorazioni previste e di
aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri necessari per fornire le opere complete in ogni
parte e perfettamente idonee all'uso.

L’Appaltatore, per le lavorazioni di cui al presente appalto, ha un obbligo di risultato e dovrà
pertanto tenere conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le lavorazioni/prestazioni/forniture
anche accessorie e/o in aggiunta a quelle descritte qui di seguito che siano a suo avviso necessarie per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti.

Inoltre l'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente il totale rispetto delle prestazioni e delle
garanzie previste dalle specifiche di appalto.

Negli articoli di tutte le opere di forniture e prestazioni descritte nel presente fascicolo sono compresi
e compensati:

a) la fornitura e l'installazione di tutti i materiali, i noli, i trasporti e le provviste, nonché quant'altro
necessario o chiesto anche se non citato, per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola
in tutte le parti, compresi i necessari ripristini dello stato di fatto;

b) le forniture dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili, delle apparecchiature, ecc. necessarie
per l'esecuzione dei lavori e per le prove di collaudo;

c) l'uso di idonee attrezzature e macchinari di cantiere, nonché l'allestimento di tutte le opere
provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori; dovranno essere osservate scrupolosamente tutte
le norme vigenti in materia di sicurezza di cantiere ed infortunistica con specifico riferimento al piano
di sicurezza e coordinamento facente integralmente parte dell’appalto;

d) l’installazione nell’area di cantiere e l'uso di contenitori prefabbricati per il ricovero e la buona
conservazione delle apparecchiature con relativa sorveglianza;

e) L'Appaltatore dovrà osservare, e fare osservare ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori,
tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cantiere e di antinfortunistica, seguendo, per quanto
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di sua competenza, le indicazioni e le prescrizioni dettate dai Decreti Legislativi 494/96 e 626/94 e
loro successive modificazioni.

Nell'esecuzione di qualsiasi opera interessante il suolo e sottosuolo l'Appaltatore dovrà prendere tutte
le cautele ed accorgimenti tecnici necessari atti ad evitare cedimenti dell'eventuale corpo stradale e
strutturale adiacente, e danni agli impianti in esso passanti, garantendo sempre il loro funzionamento.

L’Impresa è inoltre tenuta all'accertamento di eventuali impianti esistenti sull'area oggetto delle
operazioni previste in appalto, provvedendo - se occorresse - o spostamento provvisorio per
l'esecuzione dei lavori ed al successivo ripristino previa autorizzazione delle Società o degli Enti
proprietari degli impianti stessi.

Sono altresì a carico dell'Assuntore ed a sue spese senza diritto di rivalsa l'ottenimento di
approvazioni, permessi, autorizzazioni, con l'eventuale presentazione di allegati.

Nell'esecuzione di qualsiasi opera interessante il suolo e il sottosuolo l'Impresa dovrà prendere tutte
le cautele ed accorgimenti tecnici necessari atti ad evitare cedimenti dell'eventuale corpo stradale e
delle strutture adiacenti e danni agli impianti in esso passanti, garantendone sempre il loro
funzionamento.

L'Impresa è inoltre tenuta all'accertamento di eventuali impianti esistenti sull'area in appalto,
provvedendo allo spostamento provvisorio per l'esecuzione dei lavori e al successivo ripristino previa
autorizzazione delle Società proprietarie degli impianti stessi.

Tutte le opere in seguito descritte fanno parte del prezzo a categoria di lavoro, ivi comprese quelle
che, pur non risultando espressamente menzionate siano indicate nei disegni allegati od occorrono
per dare finita l'opera a perfetta regola d'arte, restando stabilito che qualora vi fossero discordanze
varrà la disposizione più favorevole per la Stazione Appaltante.

L'Impresa è tenuta ad eseguire le opere ed i componenti come quanto indicato nella descrizione e sui
disegni; per parti innovative o variazioni che dovranno essere garantite decennalmente con polizza
assicurativa, oltre che corredati da certificazioni ufficiali, dovrà essere chiesta preventiva
autorizzazione al progettista.

L'Impresa è comunque tenuta a presentare i dettagli esecutivi di tutti i manufatti metallici occorrenti
per l'esecuzione delle opere, ove venga evidenziata altresì la sequenza di posa in opera delle
connessioni con gli altri elementi.

Tutte le lavorazioni richieste e descritte nei vari articoli che necessitano per una corretta esecuzione e
secondo la normativa vigente in materia antinfortunistica di opere provvisionali, saranno compensate
con il prezzo complessivo dell’onere di tale opera provvisionale, eseguita a norma di legge.

La Ditta Appaltatrice dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l’agibilità
delle aree circostanti il cantiere per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli,
dovrà porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni
situazione l’incolumità fisica degli addetti ai lavori e di eventuali passanti, rimanendo la stessa unica
responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza dell’attività di
cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature.

L'Impresa è tenuta a verificare in luogo tutte le misurazioni necessarie alla realizzazione delle opere
previste in descrizione, nonché gli stati di fatto.
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Gli accorgimenti sopra prescritti ed ogni altro onere necessario a garantire lo svolgimento in
sicurezza di tali attività sono compensati nell’importo forfetario di contratto e l’Appaltatore dovrà
farne attenta valutazione.

1.3.2. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E
L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di Legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

La fornitura in opera di ogni parte e manufatto dovrà risultare pienamente soddisfacente come
materiale e come posa in opera, in caso contrario è facoltà del Direttore Lavori richiedere il
disfacimento e/o la sostituzione e la successiva posa a totale carico dell'Impresa.

Per tutto quanto qui di seguito descritto è da ritenersi compresa e compensata ogni forma di
assistenza muraria (scarico di automezzo, accatastamento o trasporto o deposito in luogo protetto, la
ripresa con sollevamento od abbassamento manuale e/o con idonei mezzi meccanici di qualsiasi tipo,
l'avvicinamento al posto di sistemazione finale in opera, ecc.) aiuto alla posa in opera con prestazione
della mano d'opera edile, dei materiali murari, dei mezzi meccanici e macchinari eventualmente
occorrenti, la fornitura di acqua e forza elettromotrice e per illuminazione, le opere di protezione
fisse e mobili, lo sgombero dei detriti e dei residui della posa in opera, l'eliminazione delle protezioni,
la pulitura finale nonché la disponibilità del ponteggio di facciata o di castelli di servizio per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dell’opera e anche per le lavorazioni eseguite da terzi ( es.: aziende
erogatrici gas, luce ecc.).

1.4. NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1.4.1. QUALITA` E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno della
migliore qualità nella rispettiva loro specie, e si intenderanno accettati solamente quando, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati qui di seguito
per natura, qualità, durabilità, idoneità ed applicazione.

Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno provenire da cave,
fabbriche, stabilimenti, raffinerie, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potrà
accampare alcuna eccezione, qualora in corso di coltivazione delle cave, o di esercizio delle fabbriche,
stabilimenti, raffinerie ecc. i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, o venissero a
mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave, in località diverse, o a diverse
provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco
e le somme per i compensi a corpo, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e
dimensioni dei singoli materiali.

1.4.2. MATERIALI PER RILEVATI
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Dovrà essere un misto naturale di ghiaia e sabbia, scevro da argilla, sterpi e radici, ecc. Potrà essere
accertato anche il materiale di cave di pietrisco, purché contenente pietrame la cui pezzatura non
superi i 20 cm misto a materiale più fine in giusta proporzione.

1.4.3. MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE
Dovrà essere costituito esclusivamente da ghiaia mista a sabbia proveniente da alveo di fiume ben
pulita e scevra da argilla o terra, granulometria assortita da 1 a 70 mm. Anche la sabbia per l’eventuale
letto di appoggio del materiale di fondazione deve esclusivamente provenire da alveo di fiume. Sono
da escludere tutti quei materiali analoghi provenienti da cave alluvionali o di pietrisco.

1.4.4. PIETRISCHI – GHIAIA – SABBIA
Il pietrisco, il pietrischetto, la graniglia, dovranno provenire dalla frantumazione di rocce omogenee e
compatte di tipo idrofobo aventi una resistenza media alla compressione di almeno 120 N/mmq
(1.200 Kg/cmq).

Dovranno inoltre essere ad elementi poliedrici, ed essere puliti, esenti da polvere, terriccio, argilla od
altro.

La ghiaia e la sabbia per calcestruzzi dovranno essere esclusivamente di fiume e ben lavate, dovranno
inoltre avere le stesse qualità stabilite nelle norme per i conglomerati cementizi.

1.4.5. MATERIALI FERROSI
 I materiali ferrosi dovranno essere esenti da scorie, soffiature e da difetti apparenti o latenti di
fusione, di laminazione, trafilatura e simili. Dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal
D.M. 30.05.1972.

Gli acciai ad aderenza migliorata dovranno avere i requisiti richiesti dalla circolare n. 5226 del
15.10.1968 del Ministero dei LL.PP. e del D.M. 30.05.1972 e successive modifiche o integrazioni.
2.1.5.

1.4.6. LEGANTI BITUMINOSI
I bitumi normali da impiegarsi dovranno avere penetrazione 80/100 oppure 120/150 a seconda dei
casi e rispondere a tutte le caratteristiche delle norme di accettazione stabilite dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche. Pure le emulsioni di bitume dovranno rispondere alle relative norme sopraccitate.

1.4.7. MATERIALI LAPIDEI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
A richiesta della Direzione Lavori prima di iniziare i lavori, i materiali da impiegarsi dovranno essere
sottoposti alle prove di analisi e nessun materiale verrà usato finché non sia stato preventivamente
approvato.

 1 - Aggregato grosso – I pietrischetti e le graniglie da impiegare nei conglomerati bituminosi
dovranno provenire dalla frantumazione di rocce dure, omogenee e compatte, mai calcaree,
oppure dalla frantumazione di ciottoli di fiume accuratamente selezionati omogenei, compatti
e sani; l’aggregato dovrà presentare un coefficiente di frantumazione non superiore a 140. Il
materiale dovrà inoltre essere di qualità e composizione uniforme, ben pulito ed esente da
polvere, argilla o altro; la perdita di peso per decantazione in acqua non dovrà superare l’1%
in peso. Tutti gli elementi dovranno avere forma regolare, poliedrica e la Direzione lavori
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escluderà a suo giudizio insindacabile, quei materiali che contengono troppi elementi lamellari
o allungati, o non completamente frantumati su tutte le facce.

 2 - Aggregato fine – Si dovranno impiegare sabbie corrispondenti ai requisiti di cui alle
norme del CNR per l’accettazione dei pietrischi, pietrischetti, sabbie ed additivi per
costruzioni stradali. Si dovranno usare sabbie naturali o derivanti da frantumazione di rocce
purchè essenzialmente silicee e delle seguenti granulometrie: - passante al setaccio ASTM 10 e
trattenuto dal 40 ASTM: 15 – 40% in peso; Capitolato Speciale d’appalto File: l) Capitolato
Speciale d'Appalto.doc pag. 17 - passante al setaccio ASTM 40 e trattenuto dall’80 ASTM: 30
– 60% in peso; - passante al setaccio ASTM 80 e trattenuto dal 200 ASTM: 15 – 40% in peso;
- passante al setaccio ASTM 200 non più del 5% in peso. In luogo dei setacci ASTM si
potranno usare i corrispondenti setacci UNI. Per assicurare le regolarità delle granulometrie si
dovranno approvvigionare e mescolare almeno due diverse sabbie atte a dare per miscela
granulometrie comprese nei limiti sopra stabiliti.

 3 - Additivo – L’additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle sopraccitate norme del
CNR A richiesta della Direzione Lavori potranno essere impiegati additivi speciali, quali
polveri calcaree prebitumate, polveri di roccia asfaltica, nelle quantità e modalità che, caso per
caso, saranno impartite.

 4 - L’aggregato per il misto bitumato – L’aggregato per il misto bitumato occorrente alla
formazione dello strato di base deve essere in misto naturale di sabbia e ghiaia di fiume ben
lavato. La pezzatura massima di detto materiale non deve superare i 40 mm. 2.1.7.

1.4.8. COMPOSIZIONE DEI VARI CONGLOMERATI BITUMINOSI
La composizione deve rispondere alle seguenti percentuali in peso riferite alla miscela secca:

 A) Conglomerato bituminoso aperto: aggregato grosso: sabbia: additivo: bitume: 1/3 pietrischetto
2/3 graniglia (penetrazione 120/150) 70% in peso 22% in peso 3% in peso 5% in peso;

B) Conglomerato bituminoso chiuso: graniglia: 2/5 mm: sabbia: additivo: bitume (penetrazione
85/100) 57% in peso 31% in peso 5,5% in peso 65% in peso.

Nella composizione dei conglomerati sopraccitati non saranno ammesse variazioni superiori allo
0,5% in più o in meno per quanto riguarda il bitume e l’additivo ed al 5% per quanto riguarda gli altri
componenti.

La formula effettiva della composizione degli impasti dovrà essere preventivamente approvata dalla
Direzione dei Lavori.

Quando dai risultati delle prove di laboratorio risultasse che la percentuale di bitume fosse in difetto
e fuori dalla variazione sopra ammessa, si farà la detrazione del valore del bitume mancante in tutto il
conglomerato messo in opera, sempre che lo stesso sia stato accettato dalla Direzione dei Lavori.

C) - Misto di fiume bitumato L’aggregato è costituito da una miscela naturale di ghiaia e sabbia,
nella quale quest’ultima sia presente in quantità percentuale compresa tra il 20% ed il 30% mentre la
ghiaia deve presentare un discreto assortimento di elementi di varie dimensioni, provvedendo,
all’occorrenza, alla correzione con l’aggiunta della sabbia o di determinate pezzature mancanti. Il
bitume occorrente è di circa 70 Kg per mc di aggregato. Il riscaldamento dei bitumi, per i
conglomerati sopradescritti, deve essere condotto in modo da alterare il meno possibile le
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caratteristiche dello stesso, il valore della penetrazione, all’atto della posa in opera, non deve risultare
inferiore al 30% del suo valore iniziale.

1.4.9. MALTE E CALCESTRUZZI IN CEMENTO
I materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei calcestruzzi di cemento dovranno
essere nelle seguenti proporzioni:

a) Malta di cemento – sabbia 0,90 mc = cemento 3,00 kN (3,00 q)

b) Calcestruzzi per fondazioni: pag. 18 sabbia 0,40 mc = ghiaietto 0,80 mc = cemento 1,50 - 2,00 kN
(1,50 - 2,00 q)

c) Calcestruzzo per murature di elevazione: sabbia 0,40 mc = ghiaietto 0,80 mc = cemento 2,00 -
2,50 kN (2,00 - 2,50 q)

d) Calcestruzzo per opere in cemento armato: sabbia 0,40 mc = ghiaietto 0,80 mc = cemento 3,00 -
3,50 kN (3,00 - 3,50 q)

Questi componenti dovranno essere mescolati a secco fino ad ottenere un miscuglio uniforme, poi si
aggiungerà acqua potabile in quantità sufficiente e nel giusto rapporto acqua/cemento.

1.5. NORME DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

L'Impresa ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento e
d'invio di campioni presso l'Istituto scelto dalla Direzione Lavori. Dei campioni, che saranno
prelevati in presenza di personale tecnico dell'Impresa, potrà essere ordinata la conservazione nel
competente ufficio munendoli di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Impresa, nei modi più
adatti a garantire l'autenticità. In particolare:

a) Materiali bituminosi: per il prelevamento di campioni sia di bitume puro, sia di bitume
liquido, da sottoporre al l'indagine di controllo, si procederà come segue. Ove la fornitura sia
fatta in fusti od in recipienti analoghi, verrà scelto almeno un fusto od un recipiente su ogni
50 o frazione. Da ciascuno di detti fusti o recipienti, o qualora il materiale si trovi allo stato
liquescente, dovrà prelevarsene un decimetro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso
preventivamente omogeneo. I prelevamenti testé fatti saranno assunti come rappresentativi
del contenuto del gruppo di recipienti al quale si riferiscono. Qualora invece il materiale si
trovi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun campione un peso non inferiore ad un
chilogrammo. Per il prelevamento dei campioni di emulsione bituminosa da sottoporre al
controllo si procederà come segue:

o L'emulsione dovrà essere prelevata in modo che rappresenti le caratteristiche medie
delle partite a cui si riferisce. Ove la fornitura non sia fatta in fusti o recipienti ogni 50
o frazione. Da ciascuno di tali fusti o recipienti, preventivamente agitati, dovranno
ricavarsi tre litri durante il passaggio dell'emulsione dal fusto stesso in altro analogo
recipiente e nel modo seguente: un litro appena comincia a sgorgare; un litro quando
il fusto è a metà; un terzo verso la fine della svuotata. I prelevamenti testé fatti dai
vari recipienti, assunti come rappresentativi della partita, verranno poi riuniti in uno
solo, e dopo energico rimescolamento, si preleverà il campione definitivo in quantità
non inferiore ai due litri.
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o  Ove la fornitura non sia fatta in fusti o recipienti analoghi, si preleveranno campioni
per mezzo di una sonda, munita di un tappo di fondo, formando il campione medio
come sopra.

b) Materiali dell'articolo precedente I prelievi avverranno in conformità alle vigenti norme e
le prove saranno quelle previste dalle stesse. In assenza di prove i prelievi e le prove saranno
disposti dalla Direzione Lavori in conformità all'importanza delle opere ed alle garanzie di
buona esecuzione.

B) MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

1.6. SCAVI, RINTERRI, DRENAGGI E IMPERMEABILIZZAZIONI.

1.6.1. TRACCIAMENTI
Prima di eseguire i lavori di scavo e di riporto, l'impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lotto, disponendo le modine necessarie a determinare con precisione l'andamento delle
scarpate, tanto in scavo quanto in rilevato e curandone la conservazione; analogamente per le opere
d'arte.

1.6.2. DEMOLIZIONI (tipologia 05 Manutenzione di opere stradali - Cap. A03
R.T.):

Nelle opere di demolizione sono compresi gli interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento
e tributi, se dovuti.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Scarificazione stradale: si computa la superficie lavorata. m2

Fresatura: si computa la superficie lavorata rispetto ai cm di spessore lavorati. m2*cm

Tranciatura e tagli di pavimentazioni stradali: si computa lo sviluppo lineare della lavorazione
eseguita. m

Demolizioni di corpo o sottofondo stradale: si computa il volume demolito. m3

Demolizioni di lista o cordonato: si computa lo sviluppo lineare degli elementi demoliti m

Demolizioni di zanelle: si computa la superficie degli elementi demoliti. m2

Rimozioni di pavimentazioni: si computa la superficie rimossa. m2

Regolarizzazione del bordo della buca: si computa il perimetro. ml

Demolizioni di murature di qualsiasi genere: si computa il volume demolito. m3

Cernita di lastricato in pietra integre: si computa la superficie lavorata. m2

DEFINIZIONE

Scarificazione stradale: operazione di rottura superficiale della pavimentazione stradale, preparatoria
ad altre operazioni.
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Fresatura: operazione di scalfittura uniforme superficiale della pavimentazione stradale, preparatoria
ad altre operazioni.

Tranciatura di pavimentazioni stradali: operazione di taglio superficiale della pavimentazione stradale,
preparatoria ad altre operazioni.

Taglio di pavimentazioni stradali: esecuzione di traccia della pavimentazione stradale, preparatoria ad
altre operazioni.

Demolizioni e rimozioni varie: smantellamento graduale di elementi che costituiscono la strada,
effettuato con mezzi meccanici.

Regolarizzazione del bordo della buca: operazione di taglio superficiale del bordo della
pavimentazione.

Cernita di lastricato in pietra integre: operazione atta al riutilizzo delle stesse.

NORMATIVA DII RIFERIMENTO

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 (Codice della Strada)

D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento Codice della Strada).

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

La demolizione della pavimentazione stradale deve essere eseguita con opportune cautele e deve
essere preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con apposita apparecchiatura. Il taglio deve
avere una profondità sufficiente ad assicurare l’andamento rettilineo dello scavo, senza sbavature e
strappi della superficie stradale pavimentata e non interessata dallo scavo medesimo.

Lo spessore della demolizione deve essere mantenuto costante in tutti i punti e deve essere valutato
mediando l’altezza delle due pareti laterali più quella della parte centrale del cavo.

La demolizione delle murature di qualsiasi genere compreso il C.A. deve essere eseguita con mezzi
meccanici devono limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte, compreso il trasporto all'impianto
di smaltimento autorizzato e/o in aree indicate dal Progetto.

Le pietre del lastricato devono essere integre, opportunamente pulite, custodite, trasportate ed
ordinate nei luoghi di deposito, che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori, usando cautele per
non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.

Nelle strade asfaltate:

 la rimozione della pavimentazione deve essere preceduta dall'operazione di 'taglio" dell'area
interessata dai lavori;

 la profondità del "taglio" non deve essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
 la larghezza della zona da tagliare deve essere pari a quella del massimo ingombro dello scavo;
 il “taglio” dovrà essere effettuato con fresa meccanica o con macchina a lama rotante.

Nelle strade lastricate:

 la rimozione delle pietre deve essere eseguita con l'uso di attrezzature tali da evitare la rottura
delle lastre, ricorrendo all'allentamento delle stesse con idonei mezzi;
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 la larghezza della rimozione deve essere estesa alle pietre eventualmente smosse.

Nei marciapiedi asfaltati:

 il tappeto di usura esistente deve essere demolito e rimosso per tutta la larghezza, previo
“taglio” su linee perpendicolari al cordonato;

 la demolizione del massetto in calcestruzzo cementizio deve essere preceduta dall'operazione
di "taglio" della area interessata dallo scavo;

 la profondità del “taglio" non deve essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
 il massetto in calcestruzzo esistente, nel caso la parte residua sia di ridotte dimensioni e/o di

scarsa consistenza, deve essere demolito per tutta la superficie;
 particolare attenzione deve essere prestata nella rimozione dei pezzi di cordonato o lista e

della zanella; in tal caso la rimozione dovrà essere preceduta dal taglio della pavimentazione
stradale a ridosso del cordonato.

Nei marciapiedi lastricati devono essere adottate le modalità sopra indicate per lo stesso tipo di
pavimentazione, prestando particolare attenzione nella rimozione dei pezzi di cordonato o lista e
della zanella.

Nel caso di fresature corticali o subcorticali, la pulizia del piano di scarifica deve essere eseguita con
attrezzature approvate dalla DL munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di dare un piano
perfettamente pulito e depolverizzato. Se la demolizione dello strato legato a bitume interessa uno
spessore inferiore ai 15 cm può essere fatta con un solo passaggio di fresa, mentre, per spessori
superiori a 15 cm, si devono fare due passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale avendo
cura di formare un gradino tra il primo ed il secondo strato demolito di almeno 10 cm di base per
lato.

Le pareti dei giunti longitudinali devono essere perfettamente verticali e con andamento longitudinale
rettilineo e prive di sgretolature.

Sia la superficie risultante dalla fresatura che le pareti del cavo devono, prima della posa in opera dei
nuovi strati di riempimento, essere perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla
mano d’attacco di legante bituminoso prevista in progetto.

1.6.3. SCAVI (Tipologia 01 Nuove Costruzioni edili - Cap. A 04 R.T.)
Nella Voce SCAVI si intendono compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di
murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei
cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20,
l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Gli scavi sono computati:
 Scotico: rilevando la superficie lavorata; m2

 Scavi di sbancamento e splateamento: col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai

rilevamenti, prima e dopo i relativi lavori; m3
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 Scavi a sezione larga e ristretta obbligata: moltiplicando l’area del fondo scavo per la

profondità del medesimo, misurata a partire dal punto più basso del perimetro; nel caso

di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono

misurate geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti

elementari più semplici. m3.

Si definiscono le diverse tipologie di scavo:

 scotico: asportazione di uno strato superficiale del terreno vegetale, per una profondità fino a
30 cm, eseguito con mezzi meccanici; l'operazione viene eseguita per rimuovere la bassa
vegetazione spontanea e per preparare il terreno alle successive lavorazioni (scavi, formazione
di tappetti erbosi, sottofondi per opere di pavimentazione, ecc). Escluso il taglio degli alberi
con diametro del tronco maggiore di 10 cm e l’asportazione delle relative ceppaie;

 scavo di sbancamento: formazione di un piano praticato al di sopra di quello orizzontale,
passante per il punto più depresso del terreno, che sia aperto da almeno un lato;

 scavo di splateamento: realizzato al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più
depresso del terreno o dello sbancamento precedentemente eseguito, sempre che il fondo
dello scavo sia accessibile ai mezzi di trasporto e comunque il sollevamento non sia effettuato
mediante il tiro in alto;

 scavo a sezione larga obbligata: realizzato al di sotto del piano orizzontale passante per il
punto più depresso del terreno o dello sbancamento o dello splateamento, sempre che il
fondo dello scavo non sia accessibile ai mezzi di trasporto e comporti il sollevamento
verticale per l'eliminazione dei materiali scavati;

 scavo a sezione ristretta obbligata: tutti gli scavi incassati per fondazioni continue,
fondazioni isolate, trincee e simili, sempre che il fondo dello scavo non sia accessibile ai
mezzi di trasporto e comporti il sollevamento verticale per l'eliminazione dei materiali scavati;
realizzato al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno. Si
precisa che all'interno dell’elenco prezzi, lo scavo a sezione ristretta obbligata è ulteriormente
suddiviso in puntuale e continua; la sezione puntuale si riferisce a plinti e buche, la sezione
continua a scavi la cui larghezza massima non superi comunque il 1,50 m;

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

 terreni sciolti: terreni di media consistenza, asciutti o poco umidi (argille, sabbie e ghiaie
prive di cementazione) con resistenza a compressione <70 kg/cmq e comunque scavabili con
benna semplice, o a mano;

 rocce tenere: formazioni di ceneri vulcaniche, pozzolane, tufo poco litoide con resistenza
allo schiacciamento tra i 70 ed i 100 kg/cmq e comunque scavabili con benna da roccia;

 rocce compatte: pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss, ardesie, ecc.) e rocce
magmatiche effusive (basalti, trachiti, etc.) con resistenza a compressione >100 kg/cmq e
comunque scavabili con uso di martellone o di mine.

Gli scavi, per qualsiasi lavoro, devono essere eseguiti secondo i disegni di progetto.
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Nell’esecuzione degli scavi occorre procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
realizzando, in base alla natura del terreno, le pareti del fronte di scavo con inclinazione e tracciato
adeguato, prendendo tutte le precauzioni necessarie quando opera nelle vicinanze di fabbricati e
predisponendo canalette per l’allontanamento delle acque superficiali.

Nel caso di instabilità dei front di scavo, pericolo di danno a persone o opere, l’impresa ha l’obbligo
di avvertire la Direzione Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, per
l’adozione delle necessarie misure di prevenzione dei rischî.

Il ciglio del fronte di scavo deve essere messo in sicurezza e presso di esso non deve essere collocato
il materiale scavato, evitando vibrazioni e presenza sul ciglio di mezzi o attrezzature pesanti.
L’accesso allo scavo deve avvenire in sicurezza con l’utilizzo di rampe che evitino il ribaltamento del
mezzo operativo.

Nei lavori elencati si intende compreso l'onere per la movimentazione del materiale scavato, con
qualsiasi mezzo, anche a spalla, a deposito o al sito di carico sui mezzi, nonché tutti i trasporti
verticali che si rendessero necessari.

Nel caso di interferenza dello scavo con servizi e condutture, sarà cura ed onere dell’impresa adottare
tutti gli accorgimenti necessari per garantire la stabilità e l’integrità degli stessi, avvertendo e
concordando le operazioni con i soggetti gestori dei servizi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere riutilizzate o trasportate successivamente
in altro sito, esse devono essere depositate in luogo adatto e previsto in sede progettuale (in
conformità al Piano di Utilizzo e al PSC se dovuto per legge), per essere poi riprese a tempo
opportuno. Il deposito di materiale scavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo
autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel cantiere o nel sito temporaneo.

Il deposito del materiale scavato, in attesa dell'utilizzo (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b)
D.M. 161/2012), deve avvenire all'interno del cantiere (sito di produzione) o di altre aree previste
(siti di deposito intermedio e di destinazione), identificando, tramite apposita segnaletica posizionata
in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato,
nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.

La gestione e l’utilizzo dei materiali di scavo avverrà secondo quanto previsto dal progetto e dal
Piano di utilizzo e nel rispetto del D.lgs. 152/2006, D.M. 161/2012 in materia di rifiuti e terre rocce
da scavo e dell’art. 41 bis del decreto legge n. 69 convertito nella legge n. 98 del 2013.

1.6.4. RINTERRI E RILEVATI (TIPOLOGIA 01 NUOVE COSTRUZIONI
EDILI–  CAP. A05 R.T.)

I rinterri e i rilevati saranno eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamento,
costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di
scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Rilevati: misurazione del volume col metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilievi eseguiti,
prima e dopo i relativi lavori. m3

Rinterri di scavi a sezione ristretta o di buche: sono computati per il loro volume effettivamente
misurato in opera. m3
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DEFINIZIONE

L'insieme di opere che comportano spostamenti di materiale in genere, tese a colmare depressioni del
terreno o a rialzarne il livello, eseguite con mezzi meccanici o a mano.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. LL.PP 11 Marzo 1988: DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 11 MARZO
1988 (G.U. 1-6-1988, n. 127 suppl.) Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione
ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. - Istruzioni per
l’applicazione. Circolare LL.PP. n 30483 del 24 settembre 1988 (Pres. Cons. Superiore - Servizio
Tecnico Centrale) Legge 2 febbraio 1974 n.64, art.1 - D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle
terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE.

Prima di procedere alla costruzione del rilevato, occorre asportare dal piano campagna il terreno
vegetale, per una profondità da 30 a 50 cm, ed assicurarsi che il terreno sottostante al piano di posa
sia idoneo a sopportare il peso dell’opera senza che si verifichino cedimenti. A questo scopo il piano
di posa del rilevato deve essere accuratamente costipato mediante compattazione con rulli idonei.

Quando invece il piano di posa del rilevato non ha buone caratteristiche di portanza, occorre
asportare lo strato di terreno non idoneo e sostituirlo con altro di idonee qualità e, se necessario,
realizzare opere di drenaggio.

Per la formazione di un rilevato occorre che le terre utilizzate siano prive di materiale estraneo ed
organico. Il grado di addensamento da conferire al rilevato dipende dalla profondità dello strato
rispetto al piano di posa della sovrastruttura.

La stesa del materiale deve essere eseguita con regolarità per strati di spessore costante, con modalità
e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto d'acqua.

Per evitare disomogeneità dovute alla segregazione che si verifica durante lo scarico dai mezzi di
trasporto, il materiale deve essere depositato subito a monte della superficie d'impiego, per esservi
successivamente riportato tramite mezzi di stesa. La granulometria dei materiali costituenti i diversi
strati del rilevato deve essere la più omogenea possibile. In particolare, deve evitarsi di porre in
contatto strati di materiale a granulometria poco assortita o uniforme (tale, cioè, da produrre nello
strato compattato elevata percentuale dei vuoti), a strati di materiali a grana più fine che, durante
l'esercizio, per effetto delle vibrazioni prodotte dal traffico, possano penetrare nei vuoti degli strati
sottostanti, provocando cedimenti per assestamento del corpo del rilevato. In ogni caso, il materiale
non deve presentare elementi di dimensioni maggiori di 140 mm; questi debbono essere, pertanto,
scartati all'impianto di prelievo, prima del carico sui mezzi di trasporto. Ciascuno strato può essere
messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere accertato, mediante prove di controllo,
l'idoneità dello strato precedente.

Durante la costruzione del corpo dei rilevati occorre provvedere tempestivamente alla riparazione di
danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al gelo.
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Nel caso in cui si preveda un'interruzione dei lavori per più giorni, l'Impresa e tenuta ad adottare ogni
provvedimento per evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo del rilevato.

E obbligo dell'impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché al momento del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L’impresa nel reimpiego dei materiali provenienti dallo scavo o dall’uso di materiali provenienti da
altri siti deve attenersi al Piano di utilizzo delle terre redatto ai sensi del D.M. 161/2012; in caso di
violazione degli obblighi assunti nel Piano viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da
scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto.

1.6.5. OPERE A VERDE – MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI,
AIUOLE. (Tipologia 09 Opere a Verde -Cap. V01 R.T.)

Si intende per manutenzione erbacee, arbusti, siepi e aiuole la potatura di siepi e cespugli, la falciatura
di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree
verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Potatura di siepi: si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata
l'operazione di potatura. m2

Potatura di cespugli: si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione
di potatura. m2

Falciatura/trinciatura/taglio di macchie e rovi/disboscamento e pulizia sottobosco/pulizia
di aree verdi, piazzali, vialetti/sarchiatura e vangatura aiuole o siepi: si computa la superficie
tagliata e/o lavorata. m2

Pulizia di zanelle e cordonati: si computa la lunghezza ripulita. m2

DEFINIZIONE

Manutenzione finalizzata alla crescita e contenimento delle siepi e cespugli mediante potatura e alla
conservazione ed infittimento del manto erboso, mediante taglio dei tappeti erbosi, in modo tale da
garantire sia la preservazione del suolo che la fruibilità delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche e
di decoro delle medesime.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" (n.10 del 14 gennaio 2013, GU n.27 dell'1°
febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

La potatura delle siepi va effettuata in modo tale che al termine delle operazioni le siepi già adulte
abbiano nuovamente assunto forma e volume originario, mentre per quelle giovani e in fase di
accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta nel più
breve tempo possibile senza comprometterne il vigore. Può peraltro essere necessario di ridurre
eccezionalmente le siepi, per necessita tecniche o estetiche (viabilità, visibilità, sicurezza, ecc.)
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praticando tagli anche su porzioni di vegetazione adulta, in modo tale da consentire sempre una
ripresa vegetativa.

È consentito l’uso dei mezzi manuali o meccanici che si riterranno più opportuni (forbici, forbicioni,
tosasiepi, ecc.) per una regolare e perfetta esecuzione dei lavori. Ciò significa che per specie a foglia
larga (es. tipo Prunus laurocerasus), l’uso del tosasiepi a pettine non è ammesso per i danni che esso
provoca alle foglie. Durante le operazioni di potatura si dovrà provvedere alla rimozione di tutte le
erbe infestanti che si trovano sotto le siepi anche asportandole, se necessario, a mano o zappando
l’area. Il lavoro dovrà presentarsi accurato e completo.

La potatura delle siepi dovrà avvenire una o due volte all’anno nel periodo tecnicamente più adatto.
La potatura degli arbusti deve essere effettuata in periodi e secondo modalità che rispettino l’epoca e
il tipo di fioritura. I tappeti erbosi devono essere mantenuti entro un’altezza di cm. 5/10. Lo sfalcio
deve essere effettuato senza raccolta con l’utilizzo di macchinari appositamente progettati per lo
sminuzzamento dell’erba (Mulching). Dopo lo sfalcio non devono rimanere residui visibili d’erba.
Ogni intervento di sfalcio deve sempre essere integrato con la pulizia generale dell’area oggetto di
appalto. L’intervento deve effettuarsi esclusivamente con macchine operatrici ad asse rotante.

Le operazioni di sfalcio dovranno essere completate con il taglio a mano attorno ai soggetti arborei e
arbustivi e con il taglio mediante decespugliatore attorno ai manufatti o, più in generale, nei punti
dove non è possibile accedere con mezzi operativi su ruote.

Le buone pratiche prevedono che i rifiuti prodotti durante la il mantenimento e la gestione del sito
siano avviati alle rispettive filiere per il recupero dei materiali, dunque al riciclo. I rifiuti speciali per i
quali ci sono specifici obblighi previsti dalla normativa per la sicurezza non sono contemplati nel
presente documento. I materiali di scarto accumulati in seguito alle operazioni di potatura una volta
raccolti devono essere conferiti ad impianto di smaltimento autorizzato a compostaggio. Il
compostaggio è prescritto per incidere positivamente sul bilancio energetico complessivo relativo alla
gestione del processo.

Per sarchiatura di un terreno s’intende l’asportazione di erbe infestanti dalla superficie mediante
l’impiego di appositi attrezzi agricoli. Con la sarchiatura del terreno si ottiene un suolo ripulito da
erbacce e più soffice. La sarchiatura del terreno rappresenta una tecnica di diserbo naturale.

1.6.6. DRENAGGI (Tipologia 04 Nuove costruzioni stradali carrabili e non carrabili
- Cap. F07 R.T.)

Per Formazione di drenaggi si intendono i riempimenti a tergo di strutture, la realizzazione di canali
drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e
l'allontanamento delle acque drenate.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Canalette e tubazioni: si computa la lunghezza posta in opera m

Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito: si computa la superficie posta in
opera. m2

DEFINIZIONE

Sistema di captazione, convogliamento e deflusso delle acque superficiali.
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Le opere di drenaggio sono necessarie per l’allontanamento delle acque meteoriche dalla piattaforma
stradale. La scelta del tipo di drenaggio più idoneo dipende dalla intensità e frequenza delle
precipitazioni atmosferiche e dalla possibilità di formazione di ghiaccio. Le opere di drenaggio sono
inoltre necessarie per captazione delle acque a tergo delle strutture. La scelta del tipo di drenaggio più
idoneo dipende anche dal tipo di terreno da contenere e dalla presenza di falda idrica.

I sistemi di drenaggio si distinguono in due tipi principali:

 drenaggio lineare: si realizza mediante installazione di tubi interrati con una pendenza
determinata ed un diametro idoneo alla portata da smaltire;

 drenaggio superficiale: si realizza con un sistema di canalizzazioni parallele appoggiate sulla
superficie da drenare che convogliano l'acqua in un collettore finale.

NORMATIVA DII RIFERIMENTO

Si rinvia alla normativa generale di cui alla premessa

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Per la posa in opera va realizzato uno strato filtrante con materiale inerte di granulometria
grossolana.

La posa della canaletta deve avvenire partendo dal punto di uscita del flusso, che deve essere
opportunamente bloccato in modo da evitare lo spostamento e/o il disallineamento in fase di
esecuzione del rinfianco.

Le canalette in cls da porre in opera direttamente poggiate sul terreno devono essere posizionate
partendo sempre dal punto di uscita dell'acqua, che anche in questo caso deve essere
opportunamente bloccato in modo da evitare successivi spostamenti delle canalette sovrastanti.

Quando si devono effettuare drenaggi su suoli argillosi si possono utilizzare strati di geotessile da
porre in opera semplicemente appoggiati sul terreno al di sopra dell'elemento di accumulo idrico.

1.6.7. RIFERIMENTI SINTETICI ALLE PRINCIPALI LAVORAZIONI E
FORNITURE DI PROGETTO (SCAVI, RINTERRI, DRENAGGI E
IMPERMEABILIZZAZIONI)

Il progetto prevede la realizzazione di un muro in c.a., il rifacimento della fondazione stradale nei
tratti planimetricamente individuati con i numeri 1,2 e 3 e la costruzione di un nuovo marciapiede.

Gli scavi verranno eseguiti secondo le fasi indicate nel PSC di progetto e fino alle quote necessaire
alla realizzazione della fondazione del muro contro terra in c.a. e alla formazione del nuovo corpo
stradale.

A scavo eseguito sul fondo dello stesso, opportunamente risvoltato sul perimetro, è sempre prevista
la posa in opera di telo geotessile. Le terre scavate verranno riutilizzate in parte nell’ambito del
cantiere, in parte smaltite secondo quanto indicato nella “relazione sulla gestione delle terre” di
progetto. I rinterri dovranno essere realizzati ad avvenuta maturazione dei getti delle strutture
murarie in c.a. contro terra.

Le voci di elenco prezzi utilizzate per la formazione del progetto sono le seguenti:
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Demolizioni (tipologia 05 Manutenzione di opere stradali Cap. A03 Demolizioni R.T.)

 05.A 03 .001.001 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a
impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal progetto. Spinta fino alla
profondità di 10 cm. (m3)

 05.A 03 .005.001 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale di
risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal progetto. Con sottofondo
in scampoli di pietra. (m3)

 05.A 03 .005.001 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale di
risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal progetto. Con sottofondo
in scampoli di pietra. (m3)

 05.A 03 .007.001 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato
e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. Fino a 25 cm. di larghezza. (ml).

 05.A 03 .020.001 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
compreso il calcestruzzo armato, eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto
all’impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal progetto. Demolizione spallette
ponti, muri di sostegno in pietra, ecc. (m3)

Scavi e riempimenti (tipologia 01 nuove costruzioni cap. A04 scavi R.T.)

 01.A 04 .001.002 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati. (m3);

 01.A 04 .008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m.1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell’ambito di cantiere, in terreni
sciolti. Fino alla profondità di m. 1,50. (m3);

 01.A 04 .011.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m.1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di
smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. Fino alla profondità di m. 1,50. (m3);

 01.A 04 .011.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m.1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di
smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. Da m. 1,50 fino alla profondità di m. 3,00 (m3);

Rinterri e rilevati (Tipologia 01 Cap. A 05 Rinterri e rilevati R.T.)

 01.A 05 .001.001 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
materiale proveniente da scavi(m3).

Manutenzione arbusti, erbacee, aiuole e siepi (Tipologia o9 Opere a verde Cap. V01)

 09.V01.022.001 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci,
pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. Compreso il carico e il trasporto dei
materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi se dovuti. (m3).
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Drenaggi (Cap. F07 R.T.)

 16.F07.021.001Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi,
proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali. Pietrisco 40/60 (m3).

 04.F07.006.002 Tubo in PVC fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 00 e
superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al diam. 200 mm)
o in barre da 6 m (KN=rigidità anulare), compreso DN 110, sp9,0 KN/mq superiore a 3

1.7. OPERE IN C.A.
I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere identificati e qualificati dal fabbricante ed
accettati dal Direttore dei Lavori attraverso la verifica della documentazione di identificazione e
qualificazione e mediante eventuali prove di accettazione.

- per materiali e prodotti per i quali è disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento è
pubblicato su GUUE: al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego è possibile solo se
corredati dalla "Dichiarazione di Prestazione" e dalla Marcatura CE;

- per materiali e prodotti per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata, oppure la
stessa ricada nel periodo di coesistenza: è prevista la qualificazione secondo le NTC 2018 a meno che
nel periodo di coesistenza della norma armonizzata il fabbricante abbia optato per la Marcatura CE;

- per materiali e prodotti non ricadenti nelle precedenti tipologie: il fabbricante dovrà pervenire alla
Marcatura CE sulla base della "Valutazione tecnica europea" (ETA) oppure dovrà ottenere un
"Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici.

Le prove su materiali e prodotti devono essere effettuate da:

- laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Reg. UE 305/2011;

- laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/'01

- altri laboratori con nulla osta del Servizio Tecnico Centrale.

1.7.1. CALCESTRUZZI (Tipologia 01 Nuove costruzioni edili Cap. B04 RT)
Per calcestruzzi si intende la fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 20/02/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un
Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida
sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto
delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Calcestruzzo: Si computa il volume effettivamente realizzato; sono detratti dal computo tutti i vani,
vuoti o tracce che abbiano sezioni minime superiori a m2 0,20; e inoltre detratto il volume occupato
da altre strutture inserite nei getti, ad esclusione delle armature metalliche. m3

DEFINIZIONE
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Conglomerato costituito da materiali inerti (sabbia, ghiaia) uniti a un legante idraulico (calce,
cemento) ed acqua, con l'aggiunta, secondo le necessità, di additivi e/o aggiunte minerali che
influenzano le caratteristiche fisiche o chimiche del conglomerato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato l’impresa deve attenersi strettamente a tutte le
disposizioni contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche (D.M. 20/02/2018),
nonché alle Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (2008) (http://www.cslp.it/cslp/).

UNI EN 206:2014 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

UNI 11104:2004 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni
complementari per l'applicazione della EN 206-1

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il calcestruzzo deve essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo permanente della
Produzione (FPC) allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 20/02/2018) e che tali requisiti siano costantemente mantenuti
fino alla posa in opera; tale sistema di controllo deve essere certificato da un organismo terzo
indipendente autorizzato ed effettuato in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo Preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici (2003).

Sul cls con produzione con processo industrializzato il D.L. deve verificare:

- il sistema di controllo della produzione deve essere predisposto in coerenza con la UNI EN ISO
9001 e deve essere certificato da organismi terzi indipendenti in coerenza con la UNI CEI EN
ISO/IEC 17021, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP.

- i documenti di ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione

Il D.L., prima dell'inizio della fornitura, deve ricevere copia della certificazione del controllo del
processo produttivo.

Per produzioni di cls fino a 1500 mc di miscela omogenea effettuata direttamente in cantiere, sarà
confezionata sotto la responsabilità del costruttore.

il D.L., prima dell'inizio della produzione, dovrà acquisire documentazione relativa ai criteri e alle
prove che hanno portato alla determinazione delle prestazioni di ciascuna miscela.

L’impresa deve chiedere al fornitore copia del certificato FPC e consegnarla alla Direzione dei
Lavori.

Il calcestruzzo viene identificato in base alla resistenza caratteristica, alla classe di esposizione
ambientale ed alla consistenza; l’aggregato e considerato con D. max 32 mm e la classe di contenuto
di cloruri del calcestruzzo e 0,4.
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Il D.L. ha l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio della costruzione, la documentazione relativa alla
valutazione preliminare delle prestazioni (fornita dal costruttore) ed accettare le tipologie di cls da
fornire.

In corso d'opera il D.L. eseguirà controlli per verificare la corrispondenza delle caratteristiche del cls
fornito rispetto a quelle stabilite dal progetto.

1 prelievo = 2provini, da prelevare al momento della posa in opera dal D.L. o da persona di sua
fiducia.

la Resistenza di prelievo (= media delle resistenze a compressione dei 2 provini) costituisce il valore
mediante il quale vengono eseguiti i controlli del cls.

Se la differenza tra le Res.Prev. dei 2 provini è > 20% del valore inferiore: il prelievo non viene
accettato.

Per la preparazione, la forma, le dimensioni, la stagionatura dei provini, far riferimento alla norma
UNI EN 12390-1:2012 e UNI EN 12390-2:2009.

Per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di cls, far riferimento alla norma
UNI EN 12390-3:2009 e UNI EN 12390-4:2002.

Per la determinazione della massa volumica, far riferimento alla norma UNI EN 12390-7:2009.

Deve essere curata la messa in opera e la stagionatura del calcestruzzo, affinché la resistenza in opera
non risulti inferiore ai limiti imposti dal D.M. 20/02/2018.

L’impresa deve avvisare la Direzione dei Lavori prima di iniziare ciascun getto, con un preavviso di
almeno 24 ore, e verificare assieme alla stessa DL se le condizioni climatiche sono idonee
all’esecuzione dei getti.

L’impresa deve verificare sul documento di trasporto la congruenza con le specifiche progettuali e
segnalare alla Direzione dei Lavori eventuali non conformità (resistenza, lavorabilità, tempo di
trasporto, etc.) e accettare la fornitura se e conforme alle specifiche progettuali siglando il documento
di trasporto per mano di persona autorizzata.

È necessario che l’impresa utilizzi casseforme di resistenza, rigidezza, tenuta e pulizia adeguate per
ottenere superfici regolari e prive di difetti superficiali che possano incidere sulla capacita del
copriferro di proteggere le armature; nel caso di utilizzo di casseri di legno e/o elementi in laterizio
l’impresa deve bagnare fino a saturazione tutte le superfici che saranno a contatto col calcestruzzo
per evitare la sottrazione di acqua dallo stesso.

Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere
convenientemente compattato e la relativa superficie deve essere protetta contro la veloce
evaporazione dell’acqua, dal gelo, dagli agenti atmosferici e mantenuta umida per almeno tre giorni.

Il calcestruzzo deve essere compattato in modo che le armature vengano adeguatamente incorporate
nella matrice cementizia.

Allo scopo occorre utilizzare vibratori da inserire ed estrarre verticalmente ogni 50 cm circa, facendo
attenzione a non toccare le armature e ad inserire il vibratore ad una profondità tale da coinvolgere
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gli strati inferiori precedentemente vibrati. Nella fase del getto la vibrazione deve essere eseguita per
strati di spessore inferiore a 30 cm.

Nei getti verticali, la stagionatura consiste nel mantenimento delle casseforme; per i getti orizzontali
nell’applicazione di teli di plastica per il tempo necessario.

L’impresa è responsabile del rispetto della classe di consistenza prescritta dal progettista, pertanto
non deve essere aggiunta acqua o altri materiali nell’impasto a pie d’opera.

Per una corretta esecuzione del getto del calcestruzzo deve essere rispettata l’altezza massima di
caduta libera (di solito limitata a 50-70 cm) ed i tempi minimi di vibrazione prescritti.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei
Lavori, seguendo le procedure previste dal D.M. 20/02/2018.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il
28° e il 30° giorno di maturazione e cmq entro 45 gg dalla data del prelievo (in mancato rispetto dei
termini, le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del cls
in opera).

I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere:

- identificazione laboratorio;

- identificazione del certificato (num. serie e data);

- identificazione del committente e del cantiere;

- nominativo D.L.

- descrizione, identificazione, data prelievo;

- data ricevimento campioni e data esecuzione delle prove;

- dimensioni dei campioni

- modalità di rottura dei campioni;

- massa volumica;

- valori delle prestazioni misurate.

I lavori, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nei periodi di gelo,
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0°C. Quando il gelo si
verifichi solo per alcune ore della notte, le opere possono essere eseguite nelle ore meno fredde del
giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le
lavorazioni dal gelo notturno.

Il disarmo deve avvenire gradatamente, adottando i provvedimenti necessari ad evitare brusche
sollecitazioni ed azioni dinamiche, e non deve avvenire prima che la resistenza del calcestruzzo abbia
raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo e sempre
previa autorizzazione della Direzione dei Lavori.

1.7.2. CASSEFORME (tipologia 01 Nuove costruzioni edili – Cap. B02)
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Le casseforme si intendono per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m
4,00 misurata dal piano di appoggio all’intradosso del cassero (per altezze superiori l’impalcatura di
sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il
calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Casseforme: si computano secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo, delle strutture in C.A. da
gettare. m2

DEFINIZIONE

Armatura, generalmente in legno, in metallo, in isolante di plastica o polistirolo, a perdere e non,
realizzata in cantiere con funzione di contenimento del calcestruzzo fino al completamento della
presa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si rinvia alla normativa generale della premessa.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Per tali opere provvisionali la responsabilità per la progettazione e l'esecuzione e la loro rispondenza
a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza e a carico dell'Appaltatore, il quale comunicherà
preventivamente alla Direzione dei Lavori il sistema e le modalità esecutive che intende adottare.

Tutte le attrezzature devono essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della
struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme. Nel caso di utilizzo di casseforme in
legno, si deve curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate per
evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo,
sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto.

Prima del getto le casseforme devono essere pulite e lavate con getto di acqua per l’eliminazione di
qualsiasi traccia di materiale che possa compromettere l’estetica del manufatto quali polvere, terriccio
etc. Dove e quando necessario si farà uso di prodotti disarmanti, disposti in strati omogenei continui.

La rimozione delle casseforme dai getti deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni
dinamiche e solo quando saranno state raggiunte le prescritte resistenze e i tempi di maturazione del
calcestruzzo. In assenza di specifici accertamenti, l’impresa deve attenersi a quanto stabilito
all’interno delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 20/02/2018) e comunque la decisione e
lasciata al giudizio del Direttore dei Lavori. Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute
tollerabili, devono essere asportate mediante scarifica meccanica o manuale ed i punti difettosi
devono essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo
il disarmo, previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate. Eventuali elementi metallici, quali
chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, devono essere tagliati almeno 0.5 cm sotto la
superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento.

1.7.3. ACCIAIO: (Tipologia 01 Nuove Costruzioni Edili Cap. B03 R.T.)

L’acciaio si intende per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 20/02/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo
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di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Il peso verrà così determinato:

Acciaio di armatura del calcestruzzo: è computato misurando lo sviluppo lineare effettivo
(segnando le sagomature e le uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario, desunto dalle tabelle
ufficiali, corrispondente ai diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle
prescrizioni e le legature, gli eventuali distanziatori, le sovrapposizioni per le giunte e eventuali
saldature. Kg

Acciaio per strutture in cemento armato precompresso con il sistema a cavi scorrevoli: è
computato moltiplicando lo sviluppo teorico dei cavi, compreso tra le facce esterne degli apparecchi
di bloccaggio, per il numero dei tondini componenti il cavo e per il peso di questi determinato
sull'unita di misura. Kg

Acciaio in barre per strutture in cemento armato precompresso e acciaio per strutture in
cemento armato precompresso con il sistema a fili aderenti: è computato moltiplicando lo
sviluppo delle barre o dei fili, compreso tra le facce esterne delle testate della struttura, per il peso
delle barre o dei fili, determinato sulla unità di misura. Kg

Acciaio da carpenteria: è pesato prima della posa in opera, con pesatura diretta, a lavori di taglio
e/o saldatura completamente ultimati (esclusa l’eventuale verniciatura e coloritura) Kg

DEFINIZIONE

Lega composta principalmente da ferro e carbonio, impiegato come materiale da costruzione per
opere in cemento armato e costruzioni metalliche.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DM Ministero Infrastrutture e Trasporti 15 novembre 2011 ``Modifica delle Norme Tecniche per le

Costruzioni in materia di utilizzo degli acciai B450A` Le norme che regolano le condizioni tecniche
di fornitura dei profili a sezione aperta - prodotti piani e lunghi sono:

UNI EN 10025-1:2005 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1:
Condizioni tecniche generali di fornitura

UNI EN 10025-2:2005 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 2:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali

UNI EN 10025-3:2005 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 3:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato
normalizzato/normalizzato laminato

UNI EN 10025-4:2005 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 4:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti
mediante laminazione termo meccanica
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UNI EN 10025-5:2005 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 5:
Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla
corrosione atmosferica

UNI EN 10025-6:2009 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 6:
Condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani di acciai per impieghi strutturali ad alto limite di
snervamento allo stato bonificato

Le norme riguardanti le caratteristiche dimensionali dei profili a sezione aperta - prodotti piani e
lunghi sono:

UNI 5679:1973 Prodotti di acciaio laminati a caldo. Travi IPN. Dimensioni e tolleranze

UNI 10279:2002 Profilati ad U di acciaio laminati a caldo tolleranze sulla forma, sulle dimensioni e
sulla massa

UNI EN 5681:1973 Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Profilati a T a spigoli vivi. Dimensioni
e tolleranze.

UNI EN 6762:1970 Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati a L a spigoli vivi e lati disuguali.

Dimensioni e tolleranze

UNI 5397: 1978 Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE ad ali larghe e parallele.
Dimensioni e tolleranze

UNI 5398: 1978 Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE ad ali strette parallele.
Dimensioni e tolleranze

UNI EN 10024: 1996 Travi ad I ad ali inclinate laminate a caldo. Tolleranze dimensionali e di forma

UNI EN 10034: 1995 Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali. Tolleranze dimensionali e
di forma

Le norme che regolano le condizioni tecniche di fornitura dei profili cavi sono:

UNI EN 10210-1:2006 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi
strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura

UNI EN 10219-1:2006 Profilati cavi saldati formati a freddo per impieghi strutturali di acciai non
legati e a grano fine - Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura

Le norme che regolano le caratteristiche dimensionali dei profili cavi sono:

UNI EN 10210-2:2006 Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi
strutturali - Parte 2: Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo

UNI EN 10219-2:2006 Profilati cavi saldati formati a freddo per impieghi strutturali di acciai non
legati e a grano fine - Parte 2: Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo

Le norme riguardanti i procedimenti di saldatura sono:

UNI EN ISO 4063: 2011 Saldatura e tecniche affini - Nomenclatura e codificazione numerica dei
processi



29

UNI EN 1011-1:2009 - 1011-2:2005, 1011-3:2005 Saldatura raccomandazioni per la saldatura dei
materiali metallici

EN 9692-1: 2013 Saldatura e procedimenti connessi - Raccomandazioni per la preparazione dei
giunti - Parte 1: Saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco con elettrodo
fusibile sotto protezione di gas, saldatura a gas, saldatura TIG e saldatura mediante fascio degli acciai

Le norme riguardanti i materiali utilizzati per l'esecuzione delle saldature:

UNI EN ISO 14171:2011 Materiali di apporto per saldatura - Fili elettrodi pieni, abbinamenti fili
elettrodi pieni e fili elettrodi animati/flusso per saldatura ad arco sommerso di acciai non legati e a
grano fino - Classificazione

NORME DI ACCETTAZIONE DEL MATERIALE

Ciascun prodotto qualificato deve essere riconoscibile per quanto riguarda le caratteristiche
qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile (l'elemento
determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel tempo e dalla impossibilità di
manomissione) depositata presso il S.T.C. dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento
all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. La mancata
marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illegibilità, anche parziale, rendono il
prodotto non impiegabile.

Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve assicurare la conservazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali, unitamente a marchiature o etichette di
riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare l'indicazione del marchio
identificativo sui campioni da sottoporre a prove.

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussiste l'obbligo della marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del S.T.C. e dal certificato di controllo
interno tipo 3.1, di cui alla UNI EN 10204.

Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussiste l'obbligo della marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla "Dichiarazione di Prestazione" di cui al Reg. UE 305/2011, dalla prevista
marcatura CE, dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla UNI EN 10204.

Il riferimento degli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul
documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti
rilasciati dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore
stesso.

Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il D.L. prima della
messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi.

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati, proveniente da un
centro di trasformazione, deve essere accompagnata:
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- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di "denuncia dell'attività del
centro di trasformazione" rilasciato dal S.T.C., recante il logo o il marchio del centro di
trasformazione;

- dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno di cui ai paragrafi specifici
relativi a ciascun prodotto, fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con
l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.

- la dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante in relazione ai
prodotti utilizzati della specifica fornitura

Il D.L. è tenuto a verificare quanto sopra indicato

 ACCIAIO PER C.A.

È ammesso esclusivamente l'impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al cap.
11.3.1.2 delle NTC 2018 e controllati secondo le modalità riportate nel cap. 11.3.2.11

L'acciaio B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali:

fy,nom= 450 N/mm2

ft,nom= 540 N/mm2

e deve rispettare i limiti riportati nella Tab. 11.3.Ib delle NTC 2018

L'acciaio B450A è caratterizzato dai medesimi valori della tensione di snervamento e della tensione a
carico massimo dell'acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella Tab. 11.3.Ic delle NTC
2018.

Per l'accertamento delle proprietà meccaniche di cui alle precedenti tabelle si applica la norma UNI
EN ISO 15630-1:2010

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DI IMPIEGO

L'acciaio per c.a. è esclusivamente prodotto in stabilimento sotto forma di barre e rotoli, reti o
tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.

Tutti gli acciai da c.a. devono essere ad aderenza migliorata.

Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm; per gli
acciai B450A il diametro delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm.

per quanto riguarda le tolleranze dimensionali si fa riferimento a quanto previsto dalla UNI EN
10080:2005.

RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI

Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili; l'interasse delle barre non deve
superare, nelle due direzioni, 300 mm.

Per le reti e tralicci costituiti con B450C, gli elementi base devono avere diametro che rispetta la
limitazione: 6mm<=Ø<= 16mm;
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Per le reti e tralicci costituiti con B450A, gli elementi base devono avere diametro che rispetta la
limitazione: 5mm<=Ø<= 10 mm;

Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere: Ømin/ Ømax >=0,6

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la UNI EN
ISO 15630-2:2010. Si applica la UNI EN ISO 17660-1:2007 per i procedimenti di saldatura.

Il fabbricante deve procedere alla qualificazione del prodotto finito, secondo le procedure di cui al
cap. 11.3.2.11 delle NTC 2018

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla
data di consegna del materiale, a cura di un Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n.380/2001.

Assi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe
proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive.

Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del D.L. o di un tecnico di sua fiducia che provvede
alla redazione di apposito verbale di prelievo e alla identificazione dei provini mediante sigle ed
etichettature indelebili; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare il
riferimento a tale verbale. La richiesta delle prove al laboratorio deve essere firmata dal D.L. che
rimane responsabile della trasmissione dei campioni.

I campioni devono essere ricavati da barre di uno stesso diametro o della stessa tipologia (diametro e
dimensioni) per reti e tralicci, e recare il marchio di provenienza.

Tab. 11.3. VII a) NTC 2018 Valori di accettazione in cantiere, barre:

fy,min = 425 N/mm2 per acciai B450A e B450C

fy,max= 572 N/mm2 per acciai B450A e B450C

Agt min >= 6,0% per B450C

Agt min >= 2,0% per B450A

ft/fy : 1,13<=ft/fy<=1,37 per B450C

ft/fy : ft/fy>=1,03 per B450A

piegamento/raddrizzamento: assenza di cricche per B450C e B450A

Tab. 11.3. VII b) NTC 2018 Valori di accettazione in cantiere, reti e tralicci:

fy,min = 425 N/mm2 per acciai B450A e B450C

fy,max= 572 N/mm2 per acciai B450A e B450C

Agt min >= 6,0% per B450C

Agt min >= 2,0% per B450A

ft/fy : 1,13<=ft/fy<=1,37 per B450C

ft/fy : ft/fy>=1,03 per B450A
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distacco del nodo: >= sez.nom. Ømaggiore x450x25%  per B450C e B450A

I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare l'indicazione del marchio
identificativo di cui al cap. 11.3.1.4 delle NTC 2018 rilevato sui campioni da sottoporre a prova.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del D.L. o da un tecnico di sua fiducia che deve
assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili,... che i campioni inviati per le prove al laboratorio
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

I certificati emessi dai laboratori devono contenere almeno:

- identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

- identificazione univoca del certificato (num.serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre
al num, toto. di pagine;

- identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo del D.L. che richiede la prova;

- descrizione ed identificazione dei campioni da provare;

- data di ricevimento dei campioni e data di esecuzione delle prove;

- identificazione delle specifiche di prova o descrizione del metodo o procedura adottata, con
indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa;

- dimensioni effettivamente misurate dei campioni;

- valori delle grandezze misurate e l'esito delle prove di piegamento

- identificazione del marchio identificativo rilevato.

Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare tra quelli
depositati presso il S.T.C., le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai
sensi delle presenti norme e ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe,
ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti
direttamente utilizzabili in opera. La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire sia in cantiere,
sotto la vigilanza della Direzione Lavori che in centri di trasformazione provvista dei requisiti di cui
D.M. 20/02/2018.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Nella posa in opera delle armature per C.A. si dovranno adottare le seguenti precauzioni:

 le armature longitudinali devono essere interrotte, ovvero sovrapposte, preferibilmente nelle
zone compresse o di minore sollecitazione e la loro continuità può essere eseguita con:

- saldature in conformità delle norme in vigore sulle saldature;

- giunzioni meccaniche per barre di armatura preventivamente validate tramite prove sperimentali;
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- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra ed in ogni caso di
lunghezza non minore di 20 volte il diametro della barra; la distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro;

 l’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo
(copriferro) dimensionato in funzione dell’aggressività dell’ambiente e della sensibilità delle
armature alla corrosione; il copriferro deve anche essere rapportato alla massima dimensione
dell’inerte utilizzato.

L’acciaio per carpenteria metallica deve essere conforme alle norme armonizzate della serie UNI EN
10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi
saldati).

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si deve porre la massima cura
per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene
od altri organi di sollevamento devono essere opportunamente protette.

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto e effettuato in conformità a
quanto previsto nella relazione di calcolo ed in modo che la struttura raggiunga la configurazione
geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

La stabilita delle strutture deve essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.

I collegamenti con bulloni e saldature devono rispettare le prescrizioni del D.M. 20/02/2018.

1.7.4. RIFERIMENTI SINTETICI ALLE PRINCIPALI LAVORAZIONI E
FORNITURE DI PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un muro controterra in c.a.; nell’esecuzione dell’opera si dovrà
far riferimento a gli elaborati strutturali di progetto

Le voci di elenco prezzi utilizzate per la formazione del progetto sono le seguenti:

Calcestruzzi (Tipologia 01 Nuove Costruzioni edili - Cap. B04 R.T.)

 01.B04.003.002 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali. Classe di
resistenza caratteristica C12/15. Consistenza S4. (m3);

 01.B04.005.001 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente
asciutto. Classe di resistenza caratteristica C25/30- consistenza S3 (m3)

Casseforme (Cap. B02 R.T.)

 01.B02.002.001 Casseforme di legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce.
(m2);

 01.B02.002.002 Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti
e muri (m2);

Acciai (Cap. B03 R.T.)
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 01.B03.001.005 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore. Barre presagomate ad aderenza migliorata;

1.8. FOGNATURE E CANALIZZAZIONE DEI SERVIZI

1.8.1. SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO (Tipologia 04 Nuove
Costruzioni stradali carrabili e non carrabili Cap. E09)

Per sistemazione superficiale del terreno si intende l’inverdimento di aiuole o scarpate.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Sistemazione Superficiali del Terreno: Si computa la superficie lavorata. m2

DEFINIZIONE

Lavorazione finalizzata a rendere a verde il terreno adiacente e contiguo il nuovo tracciato stradale.

NORMATIVA DII RIFERIMENTO

Si rinvia alla normativa generale di cui alla premessa.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

L'esecuzione deve prevedere la preparazione del terreno mediante l'allontanamento del materiale più
grossolano, lo spargimento della miscela di sementa, che deve essere leggermente ricoperta dal
terreno, lo spargimento di sostanze concimanti ed ammendanti in quantità tale da garantire il
nutrimento dei semi nella prima fase di crescita, le successive bagnature.

Nel caso di profilature di scarpate inclinate deve essere applicato uno strato di geotessile con
adeguate sovrapposizioni e debitamente picchettato al terreno per evitarne lo scoperchiamento.

Lo strato di terreno vegetale sulle scarpate deve essere di circa 30 cm di spessore, sistemato a strisce
orizzontali, opportunamente assestato.

La semina deve essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento.

1.8.2. FOGNATURE STRADALI (Tipologia 04 Nuove Costruzioni stradali carrabili
e non carrabili Cap. F06)

Per fognature stradali si intende: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione,
in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano
di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d’arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 "Norme
tecniche relative alle tubazioni".

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Tubazioni: si computa il loro sviluppo lineare m

Pozzetti, griglie e chiusini: si computa il numero di elementi post in opera cad

DEFINIZIONE

Lavorazione finalizzata alla raccolta delle acque reflue e piovane e al convogliamento all'impianto di



35

trattamento e al recapito finale.

NORMATIVA DII RIFERIMENTO

Decreto Min. Lav. Pubblici del 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni".

L. R. T. 31 maggio 2006, n. 20 -Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Prima della posa in opera, i tubi, i giunti ed i pezzi speciali devono essere accuratamente controllati;

quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o le funzionalità
dell'opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato
soltanto l'eventuale rivestimento si deve procedere al suo ripristino.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, occorre impiegare mezzi
adatti a seconda del tipo e della dimensione, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare
delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.

Nell'operazione di posa si deve evitare che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi
estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna.

La posa in opera dei tubi è effettuata sul fondo dello scavo spianato e livellato, eliminando ogni
asperità che possa danneggiare tubi e rivestimento.

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare il primo rinterro di materiali diversi da
quelli provenienti dallo scavo, si deve accertare la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi
adottando appropriate contromisure.

In nessun caso si deve regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od
altri appoggi discontinui. Il piano di posa deve garantire una assoluta continuità di appoggio e, nei
tratti in cui si temano assestamenti, si devono adottare particolari provvedimenti quali: impiego di
giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili,
quali selle o mensole. In quest'ultimo caso la continuità di contatto tra tubo e selle è assicurata
dall'interposizione di materiale idoneo.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche, devono essere inserite, ai fini della protezione catodica, in
corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti. Per i tubi costituiti da materiali plastici si
deve prestare particolare cura ed attenzione quando le manovre di carico, trasporto, scarico,
accatastamento dei tubi, deposito dei giunti e delle guarnizioni e degli accessori e sfilamento dei tubi
dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0°C, per evitare danneggiamenti. I tubi che
nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati cosi da ripristinare la
completa integrità, ovvero devono essere definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto
precisato nel primo capoverso.

1.8.3. RIFERIMENTI SINTETICI ALLE PRINCIPALI LAVORAZIONI E
FORNITURE DI PROGETTO

Le voci di elenco prezzi utilizzate per la formazione del progetto sono le seguenti:

Sistemazioni superficiali del terreno (Tipologia 04 Nuove costruzioni stradali carrabili e non carrabili
– Cap. E09)
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 04.E09.011.001 Rivestimento con geotessile, agugliato per strato di separazione
compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (l/T )= 25kN/m (UNI EN ISO
10319) m2.

Fognature stradali (Tipologia 04 Nuove costruzioni stradali carrabili e non carrabili – Cap F 06)

 04.F06.008.001 Fognatura in PVC rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto
a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp.
Minimo 20 cm., escluso scavo e rinterro. Diam. Est. 200 mm. (ml).

 04.F06.023.001 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm.; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro.
Dimensioni esterne 50x50x50 sp. 10. Cad.

 04.F06.031.010 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls C 16/20, escluso scavo. Piana dim. 400x400 mm.
Telaio 500x500xh80mm (30 Kg) Cad.

 04.F06.023.002 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm.; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro.
Dimensioni esterne 60x60x60 sp. 10. Cad

 04.F06.053.001 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a
telaio intero, murato a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20. D. 600 mm,
telaio d. 850 x h100 (71 Kg). Cad.

 04.F06.040.001 Canale con griglia in cls prefabbricato compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm.; compreso calo con mezzi meccanici;
esclusi: griglia, scavo e rinterro. Ml

 XX.10.5.1 Fornitura e posa in opera di griglie per canalette di raccolta e convogliamento
delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni s/o veicoli, UNI EN
1433:2008, compreso ogni onere. Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm. C250.

 XX.6.5.1 Assistenza muraria per opere impiantistiche consistente nella realizzazione di
tracce, fori, sfondi, staffaggi ecc.. eseguiti con mezzi manuali o con l’ausilio di piccoli mezzi
meccanici nelle pareti o sui solai per passaggio di tubazioni, cavidotti di qualsiasi genere e tipo
compreso ponti di servizio, compreso altresì la loro successiva richiusura con malta di
cemento dopo il passaggio delle tubazioni stesse. Ora

1.9. PACCHETTI E FINITURE STRADALI

1.9.1. CORPI STADALI (TIPOLOGIA 04 Nuove costruzioni stradali carrabili e non
carrabili- Cap. B12)

Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente
compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.

NORME DI MISURAZIONE U.M.
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Si computa il volume del materiale posto in opera compattato m3

Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni, Si computa la superficie
del materiale posto in opera compattato m2

DEFINIZIONE

Corpo stradale: e l'insieme di tutti gli elementi atti alla trasmissione dei carichi al terreno sottostante,
che garantisca, in condizioni di sicurezza, la fruibilità della strada da parte dei veicoli e pedoni.

Fondazione stradale: è la parte della sovrastruttura che ha la funzione principale di distribuire i
carichi sul sottofondo.

Massicciata stradale: strato compresso di ghiaia o di pietrisco che costituisce il fondo di una strada.

Stabilizzazione delle terre: Preparazione del piano di posa dei rilevati con trattamento a calce,
formazione rilevato stradale con trattamento a calce o a calce e cemento in sito dei terreni.

NORMATIVA DII RIFERIMENTO

Si rinvia alla normativa generale di cui alla premessa.

UNI 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere

di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

UNI EN ISO 14688-1:2013 Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei
terreni -Identificazione e descrizione

UNI EN 13285:2010 Miscele non legate – Specifiche Grado di costipamento: B.U.- C.N.R. n.69 del
30/11/1978 Norme sui materiali stradali Massa volumica in sito: B.U.- C.N.R. n.22 del 03/02/1972
Peso specifico apparente di una terra in sito Prova di carico su piastra: B.U.- C.N.R. n.146 A.XXVI
del 14/12/199 Determinazione dei moduli di deformazione Md e M'd mediante prova di carico a
doppio ciclo con piastra circolare Impiego della calce: B.U.- C.N.R. n.36 A VII del 21/02/1973
Stabilizzazione delle terre con calce

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fondazione stradale deve essere eseguita con materiale inerte, di adatta granulometria, giudicato,
per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa
preventivamente livellato e ripulito da materiale estraneo, posto in opera anche in più strati di
spessore finito minimo cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14÷16 t o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista
nelle Norme Tecniche. L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione
delle densità, e da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

Tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia,
neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque
eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso deve essere rimosso e ricostituito.

Per un buon misto granulare di fondazione occorre utilizzare materiale arido di cava stabilizzato con
curva granulometrica secondo le UNI 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013 e UNI EN



38

13285:2010 (EX UNI 10006). La rullatura e compattazione devono consentire di raggiungere una
densità non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.

La massicciata è realizzata posando su piano di posa preventivamente livellato uno strato di
stabilizzato di cava pezzatura 0/50 o di pietrisco calcareo di cava pezzatura 4/7 cm, dello spessore di
10-15 cm, e rullandolo con rullo compattatore vibrante.

Per le strade bianche lo strato finale deve essere tale da assicurare la realizzazione di una superficie di
transito resistente allo slittamento degli autoveicoli.

Preparazione con trattamento a calce del piano di posa (stabilizzazione delle terre) dei rilevati di
terreni, si procede consolidando uno strato non inferiore a 30 cm di materiali prevalentemente
argillosi, sia presente in sito sia di riporto al fine di ottenere piani di posa con elevate e stabili capacità
portanti.

Per la stabilizzazione delle terre si procede consolidando a strati non superiore a 30 cm di materiali
prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, e/o rilevati con elevate e stabili capacità
portanti

1.9.2. SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO (TIPOLOGIA 04 Nuove
costruzioni stradali carrabili e non carrabili- Cap. E09)

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Sistemazione Superficiali del Terreno: Si computa la superficie lavorata. m2

DEFINIZIONE

Lavorazione finalizzata a rendere a verde il terreno adiacente e contiguo il nuovo tracciato stradale.

NORMATIVA DII RIFERIMENTO

Si rinvia alla normativa generale di cui alla premessa.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

L'esecuzione deve prevedere la preparazione del terreno mediante l'allontanamento del materiale più
grossolano, lo spargimento della miscela di sementa, che deve essere leggermente ricoperta dal
terreno, lo spargimento di sostanze concimanti ed ammendanti in quantità tale da garantire il
nutrimento dei semi nella prima fase di crescita, le successive bagnature.

Nel caso di profilature di scarpate inclinate deve essere applicato uno strato di geotessile con
adeguate sovrapposizioni e debitamente picchettato al terreno per evitarne lo scoperchiamento.

Lo strato di terreno vegetale sulle scarpate deve essere di circa 30 cm di spessore, sistemato a strisce
orizzontali, opportunamente assestato. La semina deve essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato
ed uniforme inerbimento.

1.9.3. PAVIMENTAZIONI STRADALI (Tipologia 04 nuove costruzioni stradali
carrabili e non carrabili Cap. E02)

PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali
(strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi
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con l’ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d’attacco e rullatura, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d’arte.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Conglomerato a caldo o a freddo: si computa la superficie posta in opera per un prefissato spessore
per i vari strat della pavimentazione m2

DEFINIZIONE

Lo strato di base, posto sopra lo strato di fondazione, rappresenta il supporto per il binder e allo
strato superficiale di usura: per questo motivo viene realizzato con materiale granulare più scelto,
spesso stabilizzato con leganti, quali il cemento (misto cementato) o il bitume (misto bitumato) per
migliorarne la compattezza e le caratteristiche meccaniche.

Il binder è uno strato di collegamento posto tra lo strato di base e lo strato di usura nelle
sovrastrutture in cui la pavimentazione e realizzata in conglomerato bituminoso. Ha la duplice
funzione di migliorare il collegamento fra base e usura e di aumentare la resistenza alle azioni
tangenziali; viene confezionato con conglomerati bituminosi forniti da impianti e steso a strati di
spessore compreso fra i 4 e i 10 cm.

Lo strato di usura è lo strato direttamente a contatto con le ruote dei veicoli e, pertanto, quello
maggiormente sottoposto al peso, alle intemperie e alle varie sollecitazioni provenienti dal traffico.

NORMATIVA DII RIFERIMENTO

Si rinvia alla normativa generale di cui alla premessa.

B.U.- C.N.R. n.178 del 15/09/1995 Catalogo delle Pavimentazioni stradali.

UNI EN 13108-1:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato
bituminoso prodotto a caldo

UNI EN 12697:2014 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE 106

I conglomerati bituminosi da utilizzare per le pavimentazioni stradali devono rispondere alla norma
UNI EN 13108, devono recare la marcatura CE secondo il Regolamento UE n.305/2011 del 9
marzo 2011, “che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”, ed i produttori devono essere dotati di CPF,
Controllo di Produzione in Fabbrica.

Gli impasti devono essere eseguiti a mezzo di impianti di adeguata potenzialità e capaci di assicurare
il perfetto essiccamento, la depurazione della polvere ed il riscaldamento a temperature comprese tra
120°C. e 160°C. degli aggregati, la classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura ed il
controllo della granulometria; la perfetta dosatura degli aggregati mediante idonea apparecchiatura
che consenta di dosare almeno tre categorie tra pietrischetti e sabbie già vagliate prima dell'invio al
rimescolatore; il riscaldamento del bitume a temperatura e viscosità uniforme fino al momento
dell'impasto; il perfetto dosaggio del bitume e dell'additivo per attivare l’adesione bitume-aggregato.
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La miscela bituminosa viene stesa sul piano finito della fondazione dopo essere stata accertata dalla
D.L. la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicata nel
capitolato.

Il piano di posa deve risultare perfettamente pulito, scevro da polveri e privo di residui di qualsiasi
natura.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici che
devono lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni, ed
esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi più grossi.

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali che devono essere
perfettamente saldati tra loro.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento.

La temperatura del conglomerato alla stesa non deve mai scendere al di sotto di 150°.

La temperatura esterna non deve mai essere inferiore a 5°C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi devono essere
rimossi e successivamente ricostruiti.

La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine
senza soluzione di continuità; e realizzata a mezzo di rulli gommati e/o ruote metalliche, ed aventi
idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle
massime densità ottenibili.

Le pavimentazioni stradali sono in genere costituite da uno strato di base su cui si poggia un doppio
strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, formato da uno strato inferiore di collegamento
(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto.

Le pavimentazioni stradali sono realizzate solamente quando il terreno di imposta è completamente
assestato e la superficie esterna non presenta più cedimenti.

1.9.4. FINITURE STRADALI (Tipologia 04 nuove costruzioni stradali carrabili e
non carrabili Cap. E06)

FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d’arte.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Zanelle e cordonato: si computa la lunghezza posta in opera posto in opera m

Masselli autobloccanti e/o lastroni e lastrichino: si computa vuoto per pieno in presenza di
chiusini, ostacoli, manufatti. m2

Lavorazioni superficiali: si computa misurando la superficie effettivamente lavorata. m2
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Plinto: si computa ogni elemento posato in opera. cad

DEFINIZIONE

Zanella: elemento in cls prefabbricato o pietra atto a convogliare le acque meteoriche e di lavaggio.

Cordonato: elemento in cls prefabbricato o pietra atto a delimitare strade, marciapiedi e/o aiuole .

Masselli autobloccanti: elementi in cls prefabbricato usati come strato di rivestimento per
pavimentazioni stradali o pedonali e/o aiuole

Lavorazioni superficiali: lavorazione superficiale fatta a mano o con ausilio di attrezzatura.

Plinto: elemento in cav prefabbricato per la posa di pali per illuminazione pubblica.

NORMATIVA DII RIFERIMENTO

Si rinvia alla normativa generale di cui alla premessa.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

La posa degli elementi prefabbricati deve avvenire su un letto di calcestruzzo di almeno 10/15 cm e
gli elementi devono essere opportunamente rinfiancati in calcestruzzo ed i giunti sigillati con malta
fine di cemento.

La posa dei masselli autobloccanti deve avvenire su un letto di sabbia di almeno 3/6 cm compattati
con piastra vibrante, e la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta.

La lavorazione superficiale del cordonato, della lista o lastrichino e dei lastroni in pietra, di qualsiasi
dimensione e spessore, deve essere eseguita con l’ausilio di scalpello manuale o di attrezzatura per la
realizzazione di nastrino perimetrale o di punzecchiatura fitta e profonda.

Il calo e posizionamento del plinto in cav deve avvenire, con mezzo meccanico e su un letto di
calcestruzzo e con rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10.

1.9.5. RIVESTIMENTI (Tipologia 14 Opere di sostegno e contenimento: pali,
micropali, diaframmi e palancole, tiranti, trattamenti colonnari e gabbionate
Cap. E03)

RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetci con funzione di rinforzo dei terreni,
stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Rivestimenti: si computano secondo la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione del
terreno da rivestire. m2

DEFINIZIONE

Strato di finitura superficiale avente funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro,
drenaggio, protezione dall’erosione, realizzabile con diverse tipologie di prodotti (geotessili,
geomembrane, geogriglie).

Geosintetici: prodotto nel quale almeno una componente è costituita da un polimero naturale o
sintetico, sotto forma di lastra, striscia o struttura tridimensionale, usato direttamente a contatto con
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terreni e/o altri materiali, per applicazioni geotecniche o di ingegneria civile. (EN ISO 10318:2005
“Geosintetci — Termini e definizioni”)

Geotessile: sono manufatti permeabili e filtranti disponibili in fogli, strisce e pannelli e possono
essere di tipo tessuto, tessuto "maglieria" e nontessuto.

Geomembrana: sono materiali impermeabili, disponibili in forma di manufatti laminari, che
possono essere sintetici, bituminosi o bentonitci (propriamente detti geocomposit bentonitci).

Geogriglia: possono essere di tipo estruso o di tipo tessuto o del tipo "a nastri saldati". Le geogriglie
svolgono soprattutto una funzione di rinforzo, che viene anche favorita dalla loro particolare
struttura, tale da esercitare un effetto cerchiante rispetto alle particelle di terreno che trovano alloggio
nelle aperture della geogriglia stessa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si rinvia alla normativa generale di cui alla premessa.

EN ISO 10318:2005 “Geosintetci — Termini e definizioni”

UNI EN ISO 10320 Geotessili e prodotti affini – Identficazione in sito

UNI EN 963 Geotessili e prodotti affini – Campionamento e preparazione dei provini

UNI EN 964-1 Geotessili e prodotti affini – Determinazione dello spessore a pressioni stabilite –
Strati singoli

UNI EN 965 Geotessili e prodotti affini – Determinazione della massa areica

UNI EN ISO 10319 Geotessili e prodotti affini – Prova di trazione a banda larga

UNI EN ISO 12236 Geotessili e prodotti affini – Prova di punzonamento statico (Metodo CBR)

UNI EN ISO 13433:2006 Geosintetci - Prova di punzonamento dinamico (prova di caduta del cono)

UNI EN ISO 12956 Geotessili e prodotti affini – Determinazione della dimensione di apertura
caratteristica (opening size)

UNI EN ISO 11058 Geotessili e prodotti affini – Determinazione della caratteristiche di
permeabilità all’acqua perpendicolare al piano, senza carico

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Nell’esecuzione dei rivestimenti si procede alla posa su idonea superficie (già predisposta), avendo
particolare cura per l’esecuzione dei giunti. Il terreno di posa deve essere il più possibile pulito da
oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od altri materiali in grado di produrre lacerazioni. I
teli srotolati sul terreno devono essere posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, o
con sovrapposizione non inferiore a 30 cm. Le varie sezioni di telo devono essere srotolate in modo
da ridurre al minimo gli spostamenti a rotolo svolto. Inoltre devono essere evitate condizioni di
stress e/o eccessiva trazione, prevedendo opportuni franchi per tener conto delle contrazioni. Una
volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti e/o sollevamenti. I geosintetci
non devono in nessun caso essere sottoposti al passaggio dei mezzi di cantiere, prima della loro
copertura con materiali di riporto per uno spessore stabilito dalla direzione dei lavori. Il geotessile in
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polipropilene deve essere ricoperto subito dopo la sua installazione, per evitare che l'esposizione ai
raggi ultravioletti lo possa danneggiare.

L’installazione di geomembrane di larghezza 4 m o maggiore richiede l’utilizzo di macchinari per il
sollevamento e di gru a ponte. Dopo la posa di geomembrane occorre procedere alla sigillatura dei
giunti.

1.9.6. SEGNALETICA STRADALE (TIPOLOGIA 04 NUOVE COSTRUZIONI
STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAP. E07)

SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo,
eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e
come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d’arte

NORME DI MISURAZIONE U.M.

Segnaletica orizzontale strisce continue o discontinue: si computa secondo l’effettivo sviluppo
della lunghezza posto in opera. m

Segnaletica orizzontale frecce, zebrature, ecc: si computa l’effettiva superficie posta in opera. m2

Segnaletica orizzontale scritte, ecc: si computa secondo l’area del rettangolo che circoscrive ogni
singola lettera posta in opera. m2

Segnaletica verticale: si computa ciascun segnale posto in opera. cad

DEFINIZIONE

La segnaletica stradale è un dispositivo atto ad indicare una prescrizione, un avvertimento o una
indicazione a tutti i veicoli circolanti e ad ogni altro utente della strada.

La segnaletica orizzontale è composta dalle strisce segnaletiche tracciate sulla strada e dagli inserti
catarifrangenti utili, sia di giorno che di notte, per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per
fornire prescrizioni (o utili indicazioni) su particolari comportamenti da seguire (frecce, simboli, linee
trasversali e longitudinali, ecc.).

La segnaletica verticale è composta dai segnali stradali posti su appositi sostegni, cippi, delineatori
di margine utili, sia di giorno che di notte, posta in adiacenza alla sede stradale per regolare la
circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni (o utili indicazioni) su particolari
comportamenti da seguire (frecce, simboli, linee trasversali e longitudinali, ecc.).

NORMATIVA DII RIFERIMENTO

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R.
del 16/12/1992 nr. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 nr. 610. D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
(Codice della Strada)

D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento Codice della Strada).

Il 1° gennaio 2013 e entrata in vigore, dopo gli anni previsti di coesistenza con le varie norme
nazionali, la norma europea EN 12899-1:2007 che impone la marcatura CE obbligatoria su tutti i
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segnali verticali permanenti, sostegni inclusi, prodotti e commercializzati nei paesi dell’Unione
Europea. Anche per l’Italia vengono così superate le vecchie normative in essere, con il recepimento
in lingua italiana, nel corpus normativo nazionale, della UNI EN 12899-1:2008. Se il sostegno non è
conforme ad alcuna classe di prestazione deve essere dichiarato di classe 0 secondo la UNI EN
12767:2008. La segnaletica verticale deve rispondere ai requisiti anche della Norma UNI 11480:2013
"Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale" del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2000, del 27/04/2006 e del 5/08/2013.

INDICAZIONI PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R.
del 16/12/1992 nr. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 nr. 610. I simboli dovranno
essere sempre rigorosamente identici a quelli previsti dalle norme, salvo la diversità delle dimensioni a
seconda del formato del segnale. Anche il proporzionamento tra simboli e zone di colore, tra
iscrizioni e fondo circostante dovrà essere rigorosamente costante per tutti i segnali dello stesso tipo,
per qualunque dimensione.

Segnaletica verticale

La posa dei sostegni sulle banchine deve essere effettuata annegando il piede degli stessi in blocchi di
calcestruzzo a 300 kg/m3 di cemento, blocchi le cui dimensioni dovranno essere proporzionate agli
sforzi da sopportare in rapporto alle dimensioni dei pannelli segnaletici e che comunque non
dovranno essere mai inferiori a 30 x 30 x 60 cm.

L’altezza di posa dei segnali deve essere compresa tra 0,60 ÷ 2,20 m, misurata tra il bordo inferiore
dei cartelli ed il piano stradale e la distanza tra il bordo del cartello e il bordo bitumato della strada
deve essere non inferiori a ml 0,50.

Segnaletica orizzontale

La vernice deve essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole. Le strisce e le scritte
devono risultare omogenee e di uniforme luminosità notturna in ogni loro parte. La posa della
segnaletica orizzontale deve essere eseguita in modo da risultare alla giusta distanza e posizione agli
effetti della visibilità e della regolarità del traffico secondo i tracciati, le figure e le scritte stabilite nelle
planimetrie approvate. Essa deve essere lineare, senza sbandamento o virgolature rispettando la
tolleranza max di +/- 1 cm.

1.9.7. RIFERIMENTI SINTETICI ALLE PRINCIPALI LAVORAZIONI E
FORNITURE DI PROGETTO

Le voci di elenco prezzi utilizzate per la formazione del progetto sono le seguenti:

Corpi stradali (Tipologia 04 nuove costruzioni stradali carrabili e non carrabili Cap. B12)

 04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. Con
materiale di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm. (m3)
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Sistemazioni superficiali del terreno (Tipologia 04 nuove costruzioni stradali carrabili e non
carrabili Cap. E09)

 04.B12.001.001 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione
compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T9 = 25 kN/m (UNI EN ISO
10319). m2

Pavimentazioni stradali (Tipologia 04 nuove costruzioni stradali carrabili e non carrabili
Cap. E02)

 04.E02.001.001 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100
secondo UNI EN 12591 ed aggreganti secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte. Con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm.
M3.

 04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare a parte. Con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm. m2.

 04.E02.002.002 per ogni cm. In più o in meno alla voce precedente. m2;

 04.E02.003.003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d’attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte. Con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3cm.

Finiture stradali (Tipologia 04 nuove costruzioni stradali carrabili e non carrabili Cap.
E06)

 04.E06.002.002 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,
compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e
ogni onere per la stuccatura dei giunti. Due petti 30x9-9x100 cm vibrata.

 04.E06.011.001 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato
con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la
fondazione in cls C20/25. Dritto cm. 8x25x100. Cad

 04.E06.011.002 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato
con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la
fondazione in cls C20/25. Curvilineo cm. 8x25x100. Cad

 04.E06.020.001 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l’allattamento con strato di
sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei
masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare
vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc. quanto altro per dare
finito. Mattoncino cm. 12x25 sp. 6-7 cm. Compattati con piastra vibrante da 400 Kg di
massa. m2.
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 04.E06.015.001 Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20cm. Rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25; è esclusa la fornitura del
materiale da posare. Cordonato a lista in pietra rettilinei di lunghezza fino a 25 cm,
h=15/25 cm (fino a 0.06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici.

Segnaletica stradale (Tipologia 04 nuove costruzioni stradali carrabili e non carrabili
Cap. E07)

 04.E07.001.001 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
di colore bianco o giallo, in strisce continue, compreso l’onere dell’esecuzione in presenza
di traffico e del tracciamento. Larghezza cm. 12

 04.E07.001.004 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente
di colore bianco o giallo, in strisce continue, compreso l’onere dell’esecuzione in presenza
di traffico e del tracciamento. Larghezza superiore a cm.25 per scritte, frecce, zebrature
ecc.

Rivestimenti (Tipologia 14 Opere di sostegno e contenimento: pali, micropali, diaframmi
e palancole, tiranti, trattamenti colonnari e gabbionate Cap. E03)

 16.E03.019.001 Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso
ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L=120 cm in
ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti mini 10 cm. Compreso sfridi.
Resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m. m2.


