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1
1.1

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PREMESSA

La presente opera ha per oggetto i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio tra la S.P.
Marpegane e la S.P.6 in centro a Campiglia dei Berici (VI).
1.2

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La progettazione ha tenuto in considerazione la normativa vigente, in particolare:

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Regolamento generale D.P.R.. 05/10/2010 n. 207;
D.Lgs .81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Decreto Legge 30 aprile 1992 n°285 modificato e integrato dal D.L. 10/08/1993 n°360- Nuovo
codice della strada e dalla Legge 29.7.2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza
stradale” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.7.2010 - Suppl. Ordinario n.171.
Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495- Regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo codice della strada;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Decreto n°5 novembre 2001 “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strada;
Ministero dei lavori pubblici. Decreto 30 novembre 1999, n.557 “Regolamento recante norme
per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”;
Decreto Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 n°236- Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche in particolare per
quanto attiene al dimensionamento trasversale dei percorsi e alle pendenze delle rampe;
Dpr 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare).
D.M. 19 aprile 2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali. (G.U. n. 170 del 24/07/2006)
1.3

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Attualmente l’intersezione delle strade provinciali di fronte al municipio si presenta con innesti a T “a
raso” e ampi spazi di manovra atti a consentire l’inversione di marcia di autoarticolati provenienti da
est. La precedenza in curva crea però condizioni di deficit di sicurezza in generale su tutti i bracci
dell’intersezione.
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Fig.1. stato di fatto dell’intersezione delle due provinciali

1.4

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI PROGETTO

Sono state studiate differenti soluzioni di interventi sia con inserimento di una rotatoria di 25 metri di
diametro sia con un incrocio a raso con isola spartitraffico. Le dimensioni di questo tipo di rotatoria
consentono di realizzare una isola centrale non valicabile dai mezzi in transito che può essere
caratterizzata da elementi di arredo urbano. Per contro tali rotatorie prevedono occupazioni di
spazio del piazzale antistante il municipio e del piazzale della chiesa.
La scelta dell’amministrazione è quindi ricaduta su un incrocio “a raso” con isole e aiuole
spartitraffico.
Tale soluzione è prevista dal D.M. 19 aprile 2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle intersezioni stradali. (G.U. n. 170 del 24/07/2006) al paragrafo 4.4 (Intersezioni lineari a raso).
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Fig.4. soluzione di progetto

Stanti le dimensioni dell’incrorio, si è deciso di verificare le fasce di ingombro degli autoarticolati da
16,5 m in transito nell’intersezione.
All’uopo è stato utilizzato un programma di simulazione utilizzando dei mezzi in manovra con le
caratteristiche riportate nella fig. 5 che segue.

STUDIO PROGETTO LEONARDO ENGINEERING- via Fratta,19 - 35014 Fontaniva PD – tel./fax.0495940255

5

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E
LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

Fig.5. Autoarticolato per simulazione

I risultati della simulazione sono riportati di seguito sullo stato di fatto e risulta evidente la necessità
di realizzare un incrocio “a raso” con un’isola spartitraffico e un’aiuola di deviazione davanti al
municipio. Si provvederà inoltre ad allungare l’isola spartitraffico attualmente presente in
corrispondenza del passaggio pedonale.

Ingombro autoarticolato 16.5m
Asse autoarticolato 16.5m

Fig.6. fasce di ingombro di un autoarticolato da 16.5 m in transito sull’incrocio

Grande importanza in termini di messa in sicurezza dell’intersezione ha l’illuminazione, per cui si
intende dotare la nuova isola spartitraffico di un punto luce utile a chiarire ed agevolare la
circolazione nell’incrocio e rendere più visibile, e dunque più sicura, l’utenza debole (pedoni e
biciclette).
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1.5

LAVORAZIONI PRINCIPALI

Gli intervento in oggetto prevedono le seguenti lavorazioni ed ambiti di intervento:
□

interventi di fresatura con rimozione dell’asfalto esistente;

□

realizzazione di nuove isole spartitraffico;

□

adattamento di marciapiede esistente lato banca;

□

rifacimento pavimentazione a betonella per l’intero marciapiede antistante il municipio;

□

adeguamento marciapiede angolo via Marpegane e via Nazionale: risagometura
marciapiede in betonella e realizzazione di aiuola con sasso bianco e terreno di coltivo
con predisposizione impianto di irrigazione;

□

stesura di un nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso;

□

realizzazione della segnaletica orizzontale e raffrescamento di quella esistente.
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2

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

2.1 QUADRO DI SPESA
Il quadro economico di spesa relativo all’opera in questione risulta essere il seguente:
A) Somme a base d'appalto
Importo dei lavori

€

68.000,00

Oneri per la sicurezza

€

4.000,00

€

72.000,00

€

7.200,00

€

9.600,00

- C.N.P.A.I.A. (4%)

€

384,00

- IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.(22%)

€

2.196,48

- Incentivi irap compreso

€

1.440,00

- realizzazione nuova illuminazione su isola spartitraffico

€

4.500,00

- Imprevisti ed altro

€

1.679,52

Totale somme in amministrazione

€

27.000,00

Totale complessivo A)+B)

€

99.000,00

Totale somme a base d'appalto
B) Somme in Amministrazione
- IVA su lavori (10% urbanizzazione primaria)
- spese tecniche
Progettazione fattibilità tecnica economica di variante e progettazione
definitiva,esecutiva, CSP, CSE, direzione lavori

Per Progetto Leonardo Engineering
Ing. Giorgio Valle

Campiglia dei Berici, lì ___/___/_______
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foto 2: Via Roma
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foto 3: Via Nazionale

foto 4: Viale G. Pascoli
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foto 5: Piazzale Comune
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COMPUTO ESTIMATIVO
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110
MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

Campiglia dei Berici, ____________

IL TECNICO
Ing. Giorgio Valle

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
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D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1/1
001

OPERAIO COMUNE
10,00
SOMMANO ora

2/2
002

10,00

10,00

10,00

10,00

10 / 41
527

11 / 42
528

313,00

35,00

245,00

35,00

245,00

49,00

735,00

45,00

675,00

10,00

2´012,30

15,00

285,00

NOLO DI AUTOCARRO .A portata fino a 50 qli
7,00
7,00

NOLO DI PALA MECCANICA O ESCAVATORE
7,00
7,00

NOLO DI AUTOCARRO .B portata fino a 100 qli
15,00
15,00

NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO:Per potenza oltre a 75 HP
15,00
SOMMANO ora

9 / 20
051

31,30

10,00

SOMMANO ora

8/8
008

320,00

OPERAIO SPECIALIZZATO

SOMMANO ora

7/7
007

32,00

10,00

SOMMANO ora

6/6
005

280,00

OPERAIO QUARTO LIVELLO

SOMMANO ora

5/5
006

28,00

10,00

SOMMANO ora

4/4
004

260,00

OPERAIO QUALIFICATO

SOMMANO ora

3/3
003

26,00

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI
Zona A - 'e' - Intervento su marciapiede esistente
Zona A - 'f1' - Attacco accessi esistenti betonella
Zona A - 'f2' - Attacco accessi esistenti betonella
Stima

15,00

1,00
1,00
1,00
1,00

120,00
9,15
3,50
1,50

1,50
1,50
1,50
1,50

180,00
13,73
5,25
2,25

SOMMANO m2

201,23

RIMOZIONE DI BETONELLA: Rimozione di pavimentazione esist ...
ione. Valutazione sulla superficie effettivamente rimossa.
Zona C - Pavimentazione esistente
Stima

17,00
2,00

SOMMANO mq

19,00

DEMOLIZIONE DI PLATEE O MURETTE IN CLS: Demolizione di co
... a metrocubo con misurazuionbe del volume vuoto per pieno.
Zona C - Cordolo Aiuola i *(par.ug.=0,12*(2*7,5+2*0,75))
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

1,98

0,32

0,63
0,63

5´370,30

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
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D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO
Vedi voce n° 41 [mq 19.00]
Zona C - Cordolo Aiuola k *(par.ug.=0,12*(2*3,5+2*0,80))
Stima

0,63
1,00
1,03
1,00

0,33
0,33
0,30

SOMMANO mc

12 / 43
529

RIMOZIONE COPERTINA DI PORFIDO: Rimozione delle copertine ...
on misurazione lungo l'asse del calcestruzzo messo a nudo.
Zona C - Aiuola i *(lung.=2*7,5+2*0,75)
Zona C - Aiuola k *(lung.=2*3,5+2*0,8)
Stima

16,50
8,60
1,00

RIMOZIONE DI CORDONATA
Zona A - 'c' - Intervento su marciapiede esistente *(lung.=14,23+1,02+
1,01+1,04+1,06+1,01)
Stima

19,37
2,00

21,37

RIMOZIONE DI CORDONATA
Zona C - Angolo Via Marpegane - via Nazionale *(lung.=7,73+1,05+0,73+
0,91+1,12+0,97+1,88+20+0,61)
Stima

35,00
1,50

16 / 27
536

17 / 29
042

DEMOLIZIONE DI CUNETTA: Rimozione di cunetta in conglomer ... tro
lineare misurato lungo l'asse della cunetta esistente.
Zona C - Angolo via Nazionale via Marpegane
Stima

36,50

1,00
1,00

36,00
1,50

37,50

RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE ... e il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutato a cadauno.
Zona A - Intero marciapiede

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

4,00

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Zona A - 'a' - Allargamento marciapiede
Stima

6,00

19,00
2,00

0,20
0,10

SOMMANO mc

19 / 33
019

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Zona B - Aiuola di nuova realizzazione
Stima

0,20
0,20

SOMMANO mc

20 / 46
019

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Zona C - Sotto marciapiede esistente
Zona C - Sotto nuova aiuola a verde
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

85,48

4,00

146,00

5,00

187,50

105,00

420,00

9,60

57,60

3,84

15,36

3,84

35,48

8,40
0,84
9,24

12,00
40,00

4,00

3,80
0,20
4,00

42,00
4,20

261,00

4,00
2,00

SOMMANO n.

18 / 21
019

10,00

36,00
1,50

SOMMANO ml

RIMOZIONE DI PALI DI SEGNALI STRADALI ESISTENTI
Zona A - Marciapiede esistente *(par.ug.=3,00+1)
Stima

1´432,60

35,00
1,50

SOMMANO ml

15 / 45
530

190,00

19,37
2,00

SOMMANO ml

14 / 44
048

5´370,30

16,50
8,60
1,00
26,10

1,00
1,00

TOTALE

6,27
0,34
0,30
7,54

SOMMANO ml

13 / 15
048

unitario

0,50
0,30

6,00
12,00
18,00

8´011,32

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO
Stima

18,00
2,00

0,30

SOMMANO mc

21 / 32
113

FRESATURA DEL MANTO STRADALE:Fresatura meccanica di pavim
... o di superficie fresata per ogni centimetro di profondità.
Zona B - Aiuola di nuova realizzazione
Stima

42,00
4,20

2,00
2,00

120,00

1,50

3,00
2,00

SOMMANO m2*cm

23 / 22
522

PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE: Fornitura e posa in opera di ... n
misura della superficie in pianta effettivamente posata.
Zona A - 'd' - Intervento su marciapiede esistente
Zona A - 'f1' - Attacco accessi esistenti betonella
Zona A - 'f2' - Attacco accessi esistenti betonella
Stima

9,15
3,50
20,00

MATERIALE STABILIZZATO
Zona A - Allargamento marciapiede
Stima

218,98

19,00
2,00

0,15
0,15

SOMMANO mc

25 / 24
091.1

26 / 25
161

27 / 34
091.1

28 / 35
161

29 / 37

MAGRONE: Fornitura e posa in opera di magrone per regolar ...
Valutazione a metrocubo con misurazione del volume gettato
Zona A - Riempimento con spessore variabile

0,10

1,90

PAVIMENTAZIONE PER AIUOLE SPARTITRAFFICO IN SASSO
BIANCO ANNEGATO NEL CEMENTO
Zona A - 'a' - Intervento su marciapiede esistente
Stima

19,00
2,00

SOMMANO m2

21,00

42,00
9,50

73,92

0,80

3´641,60

37,00

8´102,26

18,00

56,70

57,66

109,55

42,00

882,00

57,66

472,81

42,00

1´155,00

1,90

SOMMANO m3

MAGRONE: Fornitura e posa in opera di magrone per regolar ...
Valutazione a metrocubo con misurazione del volume gettato
Zona B - Riempimento in cls magro
Stima

0,80

2,85
0,30
3,15

19,00

71,42

180,00
13,73
5,25
20,00

1,50
1,50
1,00

SOMMANO m2

24 / 23
015

3,84

4´092,00
360,00
100,00
4´552,00

1,00
1,00
1,00

8´011,32

84,00
8,40
92,40

FRESATURA DEL MANTO STRADALE:Fresatura meccanica di pavim
... o di superficie fresata per ogni centimetro di profondità.
Sede stradale
1´364,00
Zona A - Sotto marciapiede
1,00
Stima

TOTALE

0,60
18,60

SOMMANO m2*cm

22 / 13
113

unitario

0,15
0,20

6,30
1,90

SOMMANO m3

8,20

PAVIMENTAZIONE PER AIUOLE SPARTITRAFFICO IN SASSO
BIANCO ANNEGATO NEL CEMENTO
Zona B - Aiuola di nuova realizzazione
Stima

25,00
2,50

SOMMANO m2

27,50

RICARICHE CON BINDER
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

22´576,58
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
024.3

Zona B - Aiuola di nuova realizzazione
Stima

22´576,58
26,00
2,00

0,10
0,10

SOMMANO m3

30 / 47
014

TOUT VENANT
Zona C - Sotto marciapiede esistente
Stima

12,00
2,00

32 / 54
533

33 / 56
014

34 / 57
161

35 / 14
018.1

36 / 49
016

MATERIALE STABILIZZATO
Zona C - Sotto marciapiede esistente
Stima

0,40
0,20

12,00
1,00

0,07
0,07

0,91

RIPRISTINO DI BETONELLA: Posa in opera della betonella pr ... metro
quadrato con misurazione della superficie in pianta.
Zona C - Ripristino su marciapiede risagomato
Stima

20,00
1,00

SOMMANO mq

21,00

5,50
1,00

0,40
0,40

2,60

PAVIMENTAZIONE PER AIUOLE SPARTITRAFFICO IN SASSO
BIANCO ANNEGATO NEL CEMENTO
Zona C - Pendola in sasso bianco
Stima

5,50
1,00

SOMMANO m2

6,50

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON
PEZZATURA ... a metroquadrato con misurazione della superficie a
vista.
Intero incrocio
Stima

1´336,00
50,00

SOMMANO m2

1´386,00

12,00
2,00

TERRENO DI COLTIVO
Zona C - Aiuola a verde
Stima

12,00
10,00

SOMMANO m3

38 / 63
081

REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO
Zona C - Aiuola di nuova realizzazione
Stima

18,00

16,38

17,00

357,00

14,00

36,40

42,00

273,00

6,05

8´385,30

0,85

139,40

0,70
1,00

12,00

306,00

1,54

55,44

24,50
1,00
25,50

35,00
1,00
SOMMANO m2
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

72,80

144,00
20,00
164,00

35,00
1,00

14,00

2,20
0,40

SOMMANO mc

STRATO DI BASE E DI COLLEGAMENTO- BINDER
Zona C - Angolo Via Marpegane Via Nazionale
Stima

215,26

0,84
0,07

SOMMANO mc

TOUT VENANT
Zona C - Pendola in sasso bianco
Stima

76,88

4,80
0,40
5,20

SOMMANO m2*cm

37 / 62
011

2,60
0,20
2,80

SOMMANO mc

31 / 48
015

TOTALE

36,00

32´433,56

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
Num.Ord.
TARIFFA
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D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

39 / 64
196

40 / 28
537

41 / 31
180

42 / 60
180

43 / 67
097

44 / 68
098

32´433,56

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO PACCIAMANTE E
PACCIAMAT ... ulti a perfetta regola d'arte. Valutazione al metroquadro.
Zona C - Aiuola di nuova realizzazione
Stima

35,00
1,00

SOMMANO m2

36,00

RIPOSIZIONAMENTI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
PRECEDENT ... o risulti a perfetta regola d'arte. Valutazione a cadauno.
Zona A - Intero marciapiede

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

FORNITURA E POSA DI DISSUASORE: Fornitura e posa in opera ...
tegoria di lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Zona A - Marciapiede esistente

15,00

SOMMANO cadauno

15,00

FORNITURA E POSA DI DISSUASORE: Fornitura e posa in opera ...
tegoria di lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Zona C - Su marciapiede risagomato
Stima

4,00
1,00

SOMMANO cadauno

5,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE (freccie, scritte). Esecuzione di ... imo
parallelepipedo che circosrive la sagoma o la scritta.
Via Pascoli
Via Marpegane
Stima

0,50
0,50
0,10

SOMMANO mq

1,10

SEGNALETICA ORIZZONTALE (zebrature fascia di stop)
Ripassatura strisce esistenti
Via Pascoli *(par.ug.=5,10*1,22+5,5)
Via Marpegane
Via Nazionale (rallentatori ottici e zebratura tra carreggiate) *(par.ug.=3,9+
6,36+1,83+3,86+5,6+6,83+7,8+8,5+9+9,23+9,4)
Attraversamento ciclopedonale Via Pascoli *(larg.=2,50+0,50)
Attraversamento ciclopedonale Via Marpegane *(larg.=2,50+0,50)
Attraversamento ciclopedonale Via Nazionale tipo 1 *(larg.=2,50+0,50)
Attraversamento pedonale Via Nazionale tipo 2 *(larg.=2,50+0,50)
Stima

11,72

FORNITURA E POSA DI COLATO PLASTICO PER ZEBRATURE:
Esecuz ... iche del capitolato speciale d'appalto. Valutazione al mq.
Via Marpegane
Stima

72,31
8,00
7,00
6,00
11,00
2,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,50

8,80
2,00

SOMMANO m2

46 / 66
075

SEGNALETICA ORIZZONTALE (linee cm 15)
Via Pascoli *(lung.=6,77+12,51+10,54+6,55+8,19)
Via Nazionale *(lung.=4,47+14,36+4,23+33,59+10,15+4,36+16,83+
14,54+17,39+16,72+14,46+14,25+21,93+17,75+4,21+1,79+1,13)
Via Marpegane *(lung.=4,58+9,75+6,17+12,87+2,90+3,63+11,54+1,87+
8,12+7,13+5,94+10,06+7,10)
Stima
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

648,00

105,00

420,00

90,00

1´350,00

90,00

450,00

28,83

31,71

6,70

988,45

49,00

1´852,20

72,31
12,00
10,50
9,00
16,50
3,50
147,53

1,00
1,00

18,00

11,72
12,00

SOMMANO m2

45 / 69
506

TOTALE

3,50
3,50

30,80
7,00
37,80

1,00

44,56

44,56

1,00

212,16

212,16

1,00
1,00

91,66
10,00

91,66
10,00
358,38

38´173,92

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
Num.Ord.
TARIFFA

47 / 70
536

48 / 71
537

49 / 72
077

50 / 73
077.1

51 / 74
539

pag. 7
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Quantità

par.ug.

lung.

unitario

SOMMANO ml

358,38

RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE ... e il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutato a cadauno.
Zona C - Angolo Via Marpegane via Nazionale
fig. 37 STOP fermarsi e dare la precedenza
segnali toponomastici nomi vie
divieto di sosta autoarticolati
attraversamento pedonale fig.303 art.135
Stima

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

SOMMANO cadauno

5,00

RIPOSIZIONAMENTI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
PRECEDENT ... o risulti a perfetta regola d'arte. Valutazione a cadauno.
Zona C - Angolo Via Marpegane e Via Nazionale
fig. 37 STOP fermarsi e dare la precedenza
segnali toponomastici nomi vie
divieto di sosta autosrticolati
attraversamento pedonale fig. 303 art.135
Stima

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

SOMMANO cadauno

5,00

SEGNALI STRADALI VERTICALI COMPLETI IN ALLUMINIO
Zona B - Su nuova isola spartitraffico
fig. 2 470, art.175
Stima
SOMMANO n.

3,00

SEGNALI STRADALI VERTICALI-SOLO PANNELLI IN ALLUMINIO.
Zona B - Su nuova isola spartitraffico
fig.II 82/a o b, Art. 122
Stima

2,00
1,00

SOMMANO n.

3,00

PORTALE PER ILLUMINAZIONE PEDONALE: Portale per illuminaz ...
ro risulti a perfetta regola d'arte. Valutazione a numero.
Via Marpegane - su nuovo attraversamento pedonale
Stima

CORDONATA PREFABBRICATA IN C.A.V. - CM 12/15 x 25
Zona A - 'b' - Intervento su marciapiede esistente *(lung.=6,24+9,01+4,99)
Zona A - 'g' - Intervento su marciapiede esistente *(lung.=87,28-19,60-20)
Stima

CORDONATA PREFABBRICATA ALLA FRANCESE IN C.A.V. - CM
25x1 ... zione a metro lineare con misurazione secondo il suo asse.
Zona A - 'g1' - Cordonata con francesina
Stima

PASSI CARRAI IN CLS
Zona A - 'f1' - Accesso carraio esistente da rifare
Zona A - 'f3' - Accesso carraio esistente da rifare

COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

38´173,92

0,70

250,87

105,00

525,00

105,00

525,00

113,50

340,50

28,83

86,49

2´100,00

2´100,00

21,00

1´468,32

22,40

492,80

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

20,24
47,68
2,00

20,24
47,68
2,00
69,92

1,00
1,00

20,00
2,00

20,00
2,00
22,00

1,00
14,00
A RIPORTARE

TOTALE

2,00
1,00

SOMMANO ml

54 / 19
063

H/peso
358,38

SOMMANO ml

53 / 18
523

larg.

RIP O RTO

SOMMANO cadauno

52 / 17
024

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

10,00
0,40

10,00
5,60
15,60

43´962,90

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
Num.Ord.
TARIFFA
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO
Zona A - 'f4' - Accesso carraio esistente da rifare
Stima

15,60
10,00
1,00

0,40
2,00

CORDOLO SPARTITRAFFICO - TIPO ANAS: Fornitura e posa in o ...
zione a metro lineare con misurazione secondo il suo asse.
Zona B - Aiuola centrale di nuova realizzazione
Stima

21,60

1,00
1,00

25,00
1,00

VERNICIATURA CORDOLO TIPO ANAS B/N:Fornitura e posa di ve ...
a a metro quadro di superficie effetti-vamente verniciata.
Zona B - Aiuola centrale di nuova realizzazione
Stima

26,00

1,00
1,00

25,00
1,50

SOMMANO m2

57 / 55
194

REALIZZAZIONE DI CORDOLI FORMATI CON BINDERI 12/
12X24X175 ... oro a perfetta regola d'arte. Valutazione a metro lineare.
Zona C - Aiuola di nuova realizzazione
Zona C - Aiuola di nuova realizzazione margine sasso bianco

21,00
1,00

SOMMANO ml

58 / 58
024

CORDONATA PREFABBRICATA IN C.A.V. - CM 12/15 x 25
Zona C - Per marciapiede ripristinato
Stima

1,00
1,00

36,00
1,50

FORMAZIONE IN OPERA DI CUNETTA ALLA FRANCESE:
Formazione ... Valutazione a metro lineare con misurazione lungo l'asse.
Zona C - Angolo via Marpegane Via Nazionale
Stima

36,00
2,00

SOMMANO ml

60 / 16
194

REALIZZAZIONE DI CORDOLI FORMATI CON BINDERI 12/
12X24X175 ... oro a perfetta regola d'arte. Valutazione a metro lineare.
Zona A - Interventi su marciapiede esistente
Stima
SOMMANO ml

61 / 12
093

SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE SUPERIORI A CM 40X40
Intervento A - marciapiede fronte municipio
Stima
SOMMANO n.

62 / 26
093

SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE SUPERIORI A CM 40X40
Zona A - Marciapiede esistente
Stima
SOMMANO n.

63 / 36
093

SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE SUPERIORI A CM 40X40
Zona B - Aiuola di nuova realizzazione
Stima

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

23,00

598,00

17,00

142,80

22,00

484,00

21,00

787,50

34,00

1´292,00

22,00

452,54

28,80

172,80

28,80

201,60

36,00
1,50

36,00
2,00
38,00

19,37
1,20

540,00

21,00
1,00

37,50

1,00
1,00

25,00

8,25
0,15

22,00

SOMMANO ml

59 / 59
532

0,33
0,10

8,40

1,00
1,00

43´962,90

25,00
1,00

SOMMANO ml

56 / 39
525

TOTALE

4,00
2,00

SOMMANO ml

55 / 38
024.1

unitario

19,37
1,20
20,57

5,00
1,00
6,00

5,00
2,00
7,00

1,00
2,00

3,00

48´634,14

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
Num.Ord.
TARIFFA

64 / 61
535

65 / 30
524

66 / 50
531

67 / 11
088

68 / 51
020
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D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO

3,00

SOMMANO n.

3,00

CHIUSINI IN ACCIAIO CON IMBELLO per pozzetti con sezione ... e a
numero per pozzetti delle dimesioni nette di cm 40x40.
Zona C - Pozzetto su marciapiede
Stima

1,00
1,00

SOMMANO n.

2,00

RECUPERO PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Recupero pali p
... arte. Valutato a numero di pali effettivamente recuperati.
Zona A - Corpi illuminanti da riposizionare
Zona C - Via Marpegane

2,00
1,00

SOMMANO cadauno

3,00

RACCORDO A POZZETTI ESISTENTI: Fornitura e posa di nuovo ... are
il lavoro finito a regola d'arte. Valutazione a corpo.
Zona C - Collegamento via Nazionale

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

POZZETTI PREFABBRICATI 40x40x40 completo di chiusino in g ...
bello a scelta insindacabile della D.L. Valutati a numero.
Zona B - Totem luminoso
Stima

1,00
1,00

SOMMANO n.

2,00

CALCESTRUZZO CLASSE Rck C25/30 N/mmq : PER FONDAZIONI
ARMATE
Zona C - Sotto pavimentazione esistente
Stima

20,00
2,00

0,20
0,20

SOMMANO mc

69 / 52
021

CALCESTRUZZO CLASSE Rck C25/30 N/mmq : PER MURATURE IN
ELEVAZIONE
Zona C - Sotto pavimentazione esistente
Stima

1,00
1,00

10,00
1,00

0,35
1,00

0,20
0,50

ACCIAIO B 450C (Fe B 44K)
Vedi voce n° 51 [mc 4.40]
Vedi voce n° 52 [m3 1.20]
Stima

50,00
50,00
1,00

SOMMANO kg

71 / 9
038

13,00
4,00

SOMMANO ml

72 / 10
090.1

FORNITURA E POSA DI CAVI ELETTRICI TRIPOLARI. Fornitura e ...
rici e ai corpi illuminanti. Valutazione al metro lineare.
Vedi voce n° 9 [ml 17.00]
Stima
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

86,40

20,00

40,00

350,00

1´050,00

250,00

250,00

150,00

300,00

200,00

880,00

150,00

180,00

1,00

281,00

20,00

340,00

13,00
4,00

17,00

1,00

28,80

220,00
60,00
1,00
281,00

TUBAZIONE CORRUGATO IN P.E. ENEL GRIGIO: Fornitura e posa ...
nalatore con scritto "Enel". Valutazione al metro lineare.
Zona B - Totem luminoso
Stima

48´634,14

0,70
0,50
1,20

1,00
1,00
1,00

TOTALE

4,00
0,40
4,40

SOMMANO m3

70 / 53
022

unitario

17,00
5,00
22,00

52´041,54

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
Num.Ord.
TARIFFA

73 / 75
113
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIP O RTO

22,00

SOMMANO ml

22,00

FRESATURA DEL MANTO STRADALE:Fresatura meccanica di pavim
... o di superficie fresata per ogni centimetro di profondità.
marciapiede attorno sosta bus
area sotto la sosta bus coperta
marcipiede già previsto in origine - da fronte comune fino al marciapiede
in bettonelle esistente

90,00
10,00

3,00
3,00

270,00
30,00

180,00

3,00

540,00

SOMMANO m2*cm

74 / 76
051

840,00

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI
marciapiede attorno sosta bus
area sotto la sosta bus coperta

100,00

RIMOZIONE DI CORDONATA
marciapiede attorno sosta bus

77 / 77
522

78 / 83
147

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
marciapiede attorno sosta bus
area sotto la sosta bus coperta
marcipiede già previsto in origine - da fronte comune fino al marciapiede
in bettonelle esistente

40,00

90,00
10,00

0,18
0,18

16,20
1,80

180,00

0,18

32,40

SOMMANO mc

50,40

PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE: Fornitura e posa in opera di ... n
misura della superficie in pianta effettivamente posata.
marciapiede attorno sosta bus
area sotto la sosta bus coperta

90,00
10,00

SOMMANO m2

100,00

REALIZZAZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO SP. MEDIO
15CM ... a metroquadrato con misurazione della superficie a vista.
marciapiede attorno sosta bus
area sotto la sosta bus coperta
marcipiede già previsto in origine - da fronte comune fino al marciapiede
in bettonelle esistente
Zona C - Pendola in sasso bianco
Zona A - 'e' - Allargamento marciapiede
Zona A - 'a' - Allargamento marciapiede
Zona A - f1' - Attacco accessi esistenti betonella
Zona A - f2' - Attacco accessi esistenti betonella
Zona B - Aiuola di nuova realizzazione
Stima
SOMMANO m2

79 / 78
024

CORDONATA PREFABBRICATA IN C.A.V. - CM 12/15 x 25
marciapiede attorno sosta bus

SOMMANO ml

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

52´041,54

8,00

176,00

0,80

672,00

10,00

1´000,00

4,00

160,00

3,84

193,54

37,00

3´700,00

18,00

7´226,64

21,00

840,00

40,00

SOMMANO ml

76 / 82
019

TOTALE

90,00
10,00

SOMMANO m2

75 / 81
048

unitario

90,00
10,00

1,00
1,00

9,15
3,50

1,50
1,50

180,00
5,50
43,00
19,00
13,73
5,25
25,00
10,00
401,48

40,00

40,00

66´009,72

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
Num.Ord.
TARIFFA
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

80 / 79
063

81 / 80
194

PASSI CARRAI IN CLS
marciapiede sosta bus

TOTALE
66´009,72

15,00
SOMMANO ml

15,00

REALIZZAZIONE DI CORDOLI FORMATI CON BINDERI 12/
12X24X175 ... oro a perfetta regola d'arte. Valutazione a metro lineare.
area sotto la sosta bus coperta

10,00

SOMMANO ml

10,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

25,00

375,00

22,00

220,00

66´604,72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

66´604,72

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
Num.Ord.
TARIFFA
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
66´604,72

LAVORI A CORPO
82 / 40
526

83 / 65
538

RIMOZIONE PARZIALE DI TERRA VEGETALE: Rimozione di terra ...
dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutato a corpo.
Zona C - Aiuole i k
Stima

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE: Fornitura e ...
eriali per scavi reinterri e ripristini. Valutato a corpo.
Zona C - Aiuola di nuova realizzazione

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

195,28

195,28

1´200,00

1´200,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

1´395,28

T O T A L E euro

68´000,00

Campiglia dei Berici, __________
Il Tecnico
Ing. Giorgio Valle

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

Comune di Campiglia dei Berici

Provincia di Vicenza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA
S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE I
Art. 3 comma 1 lettera ddddd) ed eeeee) del D. Lgs. 50/2016
(art.43 regolamento generale D.P.R.. 05/10/2010 n. 207)

ALLEGATO A) CAPITOLATO SPECIALE – PARTE I^

Euro
€ 68.000,00
€ 4.000,00
€ 72.000,00

Importo esecuzione lavori (base d’asta)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Totale appalto

Il progettista responsabile
Ing. Giorgio Valle

Fontaniva,

lì

12/01/2018
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CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ABBREVIAZIONI
- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato generale d’appalto: (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P.: (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e degli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008: (decreto legislativo 9 aprile 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);
- DURC: (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo
90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto
legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da
una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
Art.1.
Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto la provvista e l’esecuzione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la
s.p. 110 Marpegane e la S.P. 6 Campiglia in centro urbano
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e
secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) : _______________________
Codice Unico di Progetto per l’intervento (CUP):
Art.2.
Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara, ammonta complessivamente a EURO 72.000,00 (diconsi euro settantaduemila/00),
come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

Importi in Euro

1
2
3
1+2+3

A corpo
A misura
In economia
IMPORTO TOTALE

PROSPETTO RIASSUNTIVO IMPORTO DEI LAVORI
Colonna a)
Colonna b)
Importo esecuzione lavori
Oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza
1´395,28
63.531,72
3.073,00
68.000,00

4.000,00
0,00
0,00
4.000,00

Colonna a + b)
TOTALE
5´395,28
63.531,72
3.073,00
72.000,00

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dall’offerta dell’aggiudicatario in sede di gara
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) che non è
oggetto a ribasso in sede di offerta ai sensi dell’articolo 100, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
3. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di Impresa, e, pertanto, è soggetta all’imposta sul
valore aggiunto, da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Stazione Appaltante committente nella misura
dell’aliquota prevista dalla normativa vigente all’atto del pagamento.
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4. Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura ed a corpo,
potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta
quanto nelle reciproche proporzioni con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
Art.3.
Modo di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura " ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere ddddd) ed eeeee) e ai sensi
dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, per la parte di lavori "a corpo"prevista in € 5395,28 (euro
cinquemilatrecentonovantacinque/28) oneri della sicurezza compresi, l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura" (comprensiva della parte in
economia), previsti in € 66.424,72 (euro sessantaseimilaquattrocentoventiquattro/72), oneri della sicurezza compresi, i
prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2,
comma 1, colonna a) numeri 2 e 3, previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella ”lista delle
categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto“ (di seguito denominata semplicemente ”lista“), in base
alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..
Art.4.
Categoria dei lavori prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. e s.m.i. ed in conformità all’allegato ”A“ al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG3 Opere stradali.
2. Le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella
tabella ”A“, allegata al presente schema di contratto quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono
scorporabili e/o subappaltabili in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DM 37 del 22/01/2008,
devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere
realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da
un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i
relativi importi, sono individuati nella tabella ”A“ allegata al presente schema di contratto.
Art.5

Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, e
all’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente capitolato speciale quale
parte integrante e sostanziale.
Art.6.
Designazione sommaria delle opere. Forma e principali dimensioni.
1. Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo più precise indicazioni che
all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
Gli interventi in oggetto prevedono le seguenti
lavorazioni:
- Demolizioni di marciapiedi, cordonate esistenti;
- Rimozione e riposizionamento pali pubblica illuminazione esistenti;
- Risagomatura marciapiedi esistenti;
- Rifacimento pavimentazione nuovi marciapiedi;
- Realizzazione di aiuole spartitraffico con interposta pavimentazione in sasso bianco;
- Realizzazione aiuola a verde;
- Risagomatura e riasfaltatura delle strade insistenti sull’incrocio;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale;
2. Infine tutto quanto può essere necessario per dare ultimata l’opera appaltata in ogni sua parte esterna, interna e di dettaglio,
e per mantenerla in stato di perfetta manutenzione fino al collaudo.
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3. L’ubicazione, la forma e le principali dimensioni delle diverse opere saranno generalmente quelle che si rilevano nelle
tavole esecutive, che fanno parte integrante del contratto, e salvo quanto verrà meglio precisato all’atto esecutivo dalla
Direzione Lavori, tenendo in considerazione che nessun elaborato grafico per quanto particolareggiato può ritenersi
completamente esaustivo dei magisteri connessi alla realizzazione dell’opera, e che quindi devono intendersi previsti e
considerati dall’impresa nella formulazione della sua offerta.

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle –Via Fratta, 19 –35014 Fontaniva (PD) –tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it – www.studioprogettoleonardo.it

-7-

Comune di Campiglia dei Berici

Provincia di Vicenza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.7.
Osservanza delle leggi e dei regolamenti
1. L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti
ancora vigenti.
2. Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi,
regolamenti e circolari vigenti.
3. In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nelle leggi, decreti, regolamenti e circolari della Regione,
Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto, vigenti nonché le disposizioni
del citato D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e s.m. ed integrazioni.
4. Ove il Capitolato Speciale d’appalto Parte II non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a
piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le
norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme
CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme dell’A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative
e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
Art.8.
Presentazione dell’offerta e stipulazione del contratto
1. Le modalità di presentazione dell’offerta e di stipulazione del contratto vengono stabilite dalla Stazione Appaltante con il
bando o la lettera d’invito.
Art. 9.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente documento tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo
conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art.10.
Conoscenza delle condizioni dell’appalto
1. Per il fatto di presentare offerta per l’esecuzione dell’opera, l’Impresa implicitamente ammette e dichiara di:
- aver esaminato tutta la relativa documentazione e di aver verificato le condizioni del suolo su cui dovrà eseguire l’opera
e della sua natura, delle condizioni di viabilità e di accesso nonché della situazione degli edifici;
- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative
all’appalto stesso, ed ogni e qualsiasi possibilità contingente in grado di influire sull’esecuzione dell’opera;
- di avere l’organizzazione ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo i migliori sistemi e regole
dell’arte e di essersi assicurata la fornitura tempestiva dei materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere;
- di avere espressamente esaminato, controllato e riveduto il progetto delle opere architettoniche, impiantistiche e
strutturali riscontrandolo pienamente rispondente, nei riguardi costruttivi ed esecutivi alle esigenze tecniche e di
assumere piena responsabilità circa l’esattezza e la possibilità di pratica esecuzione;
- di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sui prezzi dell’offerta,
avuto anche riguardo alla provenienza dei materiali prescritti.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del DPR n. 207/2010 e s.m.i. generale approvato con Regolamento, l’appaltatore darà
atto, senza riserva alcuna, con apposito verbale sottoscritto in contradditorio col responsabile del procedimento:
- Dell’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;
- Dell’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
- Della realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per
l’esecuzione dei lavori;
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Art.11.
Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli
ancora in vigore;
b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo come elencati nell’allegato “C”, ad eccezione di
quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV
allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del
2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 del presente C.S.A.;
g) il capitolato speciale d’appalto “Norme tecniche di esecuzione”;
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i documenti di
seguito specificatamente precisati:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’Elenco dei Prezzi Unitari.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il D.Lgs. n.50 del 2016;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) i computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i relativi sommari;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente
Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs.
n.50 del 2016;
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art.12.
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore si applica quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 .
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento
dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del
D. Lgs. n. 50/2016.
Art.13.
Domicilio dell’appaltatore – Rappresentante dell’appaltatore - direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo
uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, in base a quanto previsto
dall’articolo 2 del DM n. 145/2000 vigente. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione inerente il contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente paragrafo.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del DM n. 145/2000 vigente, le generalità
delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso La Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi
di cui all’articolo 4 del DM n. 145/2000 vigente, il mandato a persona in possesso dei requisiti di idoneità tecnici e morali,
per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltare rimane responsabile
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dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la
Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione lavori. L’appaltatore o il suo rappresentante
deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi
la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del
suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
4. L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale
tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta
esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori. L’Appaltatore è tenuto ad affidare la
Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto
all’albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di
Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in
merito alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione
del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell’Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici
impegnate nell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il
personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi
ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento motivato
dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del
Capitolato Generale. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art.14.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. 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.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’art. 167 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del DM n.
145/2000 vigenti.
Art.15.
Tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i .)
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente appalto
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa,
dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i..
2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente appalto devono essere registrati sui
conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
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destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche
con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al
medesimo comma 1.
4. L’Appaltatore e’ tenuto a quanto segue:
- indicare nelle fatture per ciascuna transazione posta in essere dall’Appaltatore il codice CIG e CUP (se richiesto) forniti
dalla Stazione Appaltante;
- indicare nella fattura un c/c bancario o postale dedicato anche, non in via esclusiva, al pagamento da parte della
Stazione Appaltante di quanto dovuto per l’appalto in corso;
- comunicare entro 7 giorni dall’accensione del conto corrente ovvero nel caso di conti già esistenti dalla data della loro
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a quella commessa, le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui conti correnti bancari o postali dedicati alle suddette operazioni di pagamento tramite bonifico
da parte della Stazione Appaltante.
5. L’Appaltatore e tenuto ad inserire nei propri contratti di subappalto e subcontratto per servizi e forniture una apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
6. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, il medesimo è tenuto a trasmettere alla Stazione
Appaltante copia dei contratti succitati.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art.15bis.

Controllo degli automezzi adibiti al trasporto materiali

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibito al trasporto dei materiali per l’attività del
cantiere, la bolla di consegna del materiale deve riportare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli
automezzi medesimi.
Art.15 ter.

Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art.16.
Consegna dei lavori - inizio ed ultimazione degli stessi
1. I lavori saranno consegnati non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto, previo invito scritto del direttore dei
lavori.
2. Resta comunque salva, per La Stazione Appaltante, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori in pendenza del
contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 8 del D,Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dopo l’atto amministrativo di aggiudicazione
definitiva.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a una consegna frazionata senza che al riguardo l’appaltatore possa
pretendere indennità o risarcimento di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti
consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
4. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti dalla data dello stesso decorre il termine
utile per il compimento dell’opera, salvo il caso di consegna frazionata.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa
un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave
negligenza accertata.
6. In caso di differenze riscontrate all’atto della consegna si richiama si procederà con comuicazione scritta al RUP che
disporrà in merito.
7. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 56 bis del presente Capitolato Speciale prima
della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del
verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i
lavori non possono essere iniziati.
8. L'ultimazione dei lavori, sarà accertata ed attestata dal Direttore dei Lavori nel più breve termine dalla data della
comunicazione in forma scritta fatta dall'Appaltatore alla Direzione Lavori stessa.
9. Se dalla visita di accertamento, le opere eseguite risultassero complete e perfette, si stenderà il relativo certificato di
ultimazione lavori ed i termini stabiliti per il conto finale e di collaudo decorreranno dalla data sotto la quale è giunta alla
Direzione dei Lavori la comunicazione suddetta.
10. Se invece risultasse la necessità di completare, rifare o migliorare qualche opera, l'Impresa dovrà eseguire i lavori necessari,
nei tempi e nelle modalità riportate nel verbale di accertamento, e solamente dopo la constatazione dell'avvenuto
perfezionamento si redigerà il certificato di ultimazione lavori.
Art.17.
Tempo utile per dare compiuti i lavori
1. Il tempo utile per dare compiuti i lavori viene fissato in giorni 100 (cento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna, (in caso di consegna frazionata dalla data dell’ultimo verbale). Nel conteggio di tale tempo si è tenuto
conto, ai sensi dell'art.1 della Legge 10.12.1981, n° 741, del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei
lavori; per l'impianto del cantiere è stato assegnato un decimo del tempo complessivo, da intendersi già conteggiato nel
tempo per dare compiuti i lavori.
2. Nel calcolo del tempo utile si è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.
3. Se il giorno stabilito per l'ultimazione è festivo il termine per l'ultimazione stessa viene prorogato al primo giorno feriale
successivo.
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori allegato al presente schema di contratto,
che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
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5. L’appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori. Per le eventuali sospensioni dei
lavori e proroghe si applicano le disposizioni di cui agli articoli successivi.
6. Qualora i lavori fossero in ritardo rispetto al programma lavori, a causa di negligenza dell'Appaltatore, il Direttore del
Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Stazione Appaltante potrà
intimare all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale
termine inutilmente, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di deliberare la risoluzione del contratto.
7. L’ultimazione dei lavori appena avvenuta è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie contestazioni in contradditorio.
8. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
9. Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il
ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 43 comma 10 del DPR n.
207/2010 e s.m.i. ed il termine assegnato dal direttore lavori per compiere i lavori.
Art.18.
Sospensione e ripresa dei lavori
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento
della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando,
se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione
delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la
cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione 2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La
richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione
Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne
impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e c),
comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Non sono considerate cause di forza
maggiore ai fini della sospensione:
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a. l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
b. l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
d. le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;
e. la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo
alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro
10 dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall’amministrazione committente. Se
l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle
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riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili,
nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal
quinto giorno antecedente la sua presentazione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei
lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.
8. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale,
o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.
9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non
comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle
lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori
redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli
avvenuti adeguamenti.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari
ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del
presente Capitolato Speciale.
11 Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui
esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.
12. In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti
dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.
Art. 18 bis. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o
di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L’ordine è trasmesso
contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che
lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. L’amministrazione
committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni
del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
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a. in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
b. per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’articolo 38,
comma 9 del presente Capitolato Speciale
Art.19.
Proroghe e tempo per l’ultimazione dei lavori
1. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di
ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 17 del presente Capitolato Speciale, può chiedere la proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 17. A
titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti
frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all’inadempimento, da parte della
Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di
altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in
essere tra l’Amministrazione Committente e terzi.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 7 giorni alla
scadenza del termine di cui all’articolo 17, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta
si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza del ritardo.
3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore risultasse tale da
impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l’appaltatore può presentare all’amministrazione committente
richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell’evento e fornire
all’Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova
dell’evento stesso.
Detti adempimenti si intendono prescritti per l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare
successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente art. 17.
4. La richiesta di proroga è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore
dei lavori.
5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P.
può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e può discostarsi dallo stesso
parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del
R.U.P.
6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 17, essa ha
effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 20.
Sospensione illegittima
1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle stabilite dai
precedenti articoli sono considerate illegittime e danno diritto all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni
prodotti.
2. Ai sensi dell’art. 1382 del C.C., il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i
seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà
della percentuale minima prevista dall’articolo 32 comma 2 lett. b) del Regolmanento, rapportata alla durata
dell’illegittima sospensione;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli
interessi moratori come fissati dall’articolo 144 comma 4 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., computati sulla percentuale
prevista dall’art. 34 comma 2 lett. c) del DPR n. 207/2010 e s.m.i., rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in
cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttor dei Lavori.;
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d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e
strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art.21.
Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale, oltre al
rimborso alla Stazione Appaltante delle spese per protratta sorveglianza ed assistenza. Qualora fosse prevista l’esecuzione
delle opere frazionate in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti la penale di cui al
comma precedente si applica ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora La Stazione
Appaltante non si avvalga della facoltà di rescissione del contratto;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel cronoprogramma o programma esecutivo dei lavori;
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al
comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei
lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale
superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la
risoluzione del contratto
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in
sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso
responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il
ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate,
rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all’esecutore.
8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
10. Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni
assunte, verrà riconosciuto all’Appaltatore, un premio di accelerazione pari al due per mille dell’importo contrattuale per
ogni giorno indivisibile di anticipo sul termine di ultimazione di cui ai precedenti artt. 16 e 17, fino ad un massimo del 5%
dell’importo contrattuale, mediante utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta. Il premio sarà accreditato
all’Appaltatore in sede di Conto Finale e verrà liquidato allo stesso con la rata di saldo.
Art.22.
Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
1. Ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna
alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, anche redatto indipendente dal crono programma di cui
all’articolo 40 comma 1 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente previste per la liquidazione dei certificati di pagamento. Nel dettaglio tale programma elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, deve riportare
per ogni lavorazione, anche le previsioni circa il periodo di esecuzione, la quantità di manodopera impiegata, i nominativi
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2.

3.
4.

5.

del personale tecnico che verrà destinato ai lavori (ingegneri, geometri, assistenti e sorveglianti). Il programma esecutivo
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con il crono programma approvato dalla Stazione Appaltante.
Il programma esecutivo deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dal direttore lavori su ordine dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a
tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto
legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante; tale
cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Ai fini dell’applicazione delle penali intermedie di cui al precedente articolo comma 5, si tiene conto del rispetto delle
seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:
a) ultimazione della parte relativa alle lavorazioni afferenti alle fasi 0, 1A e “intervento temporaneo fase 1” nelle
aree desumibili dalle tavole S1, S2 ed S12, entro giorni 43 dalla data di inizio lavori.
b) ultimazione della parte relativa alle lavorazioni afferenti alle fasi 1B e 2 nelle aree desumibili dalle tavole S3, S4
entro il 95° giorno naturale e consecutivo dalla data di inizio lavori;
c) ultimazione della parte relativa alle lavorazioni afferenti alle fasi 3, 4 e 5 nelle aree desumibili dalle tavole S5, S6
e S7 entro il 144° giorno naturale e consecutivo dalla data di inizio lavori;
d) l’ultimazione delle lavorazioni (fasi 6,7 e “intervento temporaneo fase 2”) nelle aree desumibili dalle tavole S8, S9
e S13 sarà ultimata entro il 173° giorno naturale e consecutivo dalla data di inizio lavori (tempo contrattuale);
In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art.23.
Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il
relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da
questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente
Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
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f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi
o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese,
fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l’amministrazione committente, se l’appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori
o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazio
Art.24.
Durata giornaliere dei lavori
1. L’appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei lavori può
vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso
l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori, ravvisa la necessità che i lavori
siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del
procedimento ne dà ordine scritto all’appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del
maggiore onere.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art.25.
Anticipazioni della Stazione Appaltante all’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di
un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria
o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo
previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale
pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei
lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche
gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione
ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
Art.26.
Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto
del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, un importo non inferiore a
Euro 40'000,00 (diconsi euro quarantamila/00).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una
ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tali somme trattenute saranno pagate
all'Appaltatore medesimo con la rata di saldo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o certificato di regolare
esecuzione sempre che in sede di verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei sub appaltatori non siano state
comunicate inadempienze. Su queste somme la Stazione Appaltante ha gli stessi diritti che sulla cauzione.
3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei
lavori redige la relativa contabilità (SAL) e il responsabile del procedimento emette, il conseguente certificato di pagamento
il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ……“ con l’indicazione della data.
4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a QUARANTACINQUE (45) giorni la Stazione Appaltante dispone
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
5. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
b) agli adempimenti di pagamento in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto
o subcontratti;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
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d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973,
introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da
corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è
sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
6. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18,
ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla
liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai credai crediti vantati
dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.
7. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazione
sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice o sub appaltatrice
relativamente al lavoro in appalto, la Stazione Appaltante provvede in base a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR n.
207/2010 e s.m.i..
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore.
Art.27.
Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di
regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il
proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di
regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai
sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
7. a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare
esecuzione;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
8. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
9. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da
adottare per il loro rimedio.
10. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 26, commi 5 e 6.
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Art.28.
Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato
di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente
anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia
provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012
come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono
pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a
titolo di esecuzione dei lavori.
Art.29.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 27, comma 4, per causa
imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui
all’articolo 28, comma 2.
Art.30.
Revisione dei prezzi - Compensazioni
2. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664,
primo comma, del codice civile.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal
precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore
all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per
altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’amministrazione committente nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi
o maggiori oneri per l’amministrazione committente;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento)
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne
abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora
stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%
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5.

(due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve
essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei
relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al
comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art.31.
Cessione del contratto - cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal R.U.P.
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i
riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla
tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente
contratto di appalto.

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle –Via Fratta, 19 –35014 Fontaniva (PD) –tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it – www.studioprogettoleonardo.it

- 22 -

Comune di Campiglia dei Berici

Provincia di Vicenza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Art.32.
Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione
con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti
dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La
stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.
6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e
le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art.33.
Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del
50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto
del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se
il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da
imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa
ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3,
del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato
dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia
tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente
la classifica II.
7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al
comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico
appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del
sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art.34.
Coperture assicurative
1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una
polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di
emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte
dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione
del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e
4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3
allegato al d.m. n. 123 del 2004.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla
PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle –Via Fratta, 19 –35014 Fontaniva (PD) –tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it – www.studioprogettoleonardo.it

- 24 -

Comune di Campiglia dei Berici

Provincia di Vicenza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve
essere stipulata nella forma ”Contractors All Risks“ (C.A.R.), e prevedere:
Sezione I:
a) partita I^: per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. la copertura dei danni
delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi
materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della
Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e
uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo,
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; inoltre deve prevedere la copertura dei danni causati
da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra
garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
b) partita II^ per una somma di € 30.000,00 (trentamila/00) prevedere la copertura dei danni ad opere od impianti
preesistenti;
c) partita III^ per una somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) prevedere la copertura per costi di demolizione e sgombero;
Sezione II:
5. La copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere prestata per un importo non inferiore
al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 4, lettera a), con un minimo di 500 mila Euro ed un
massimo di 5 milioni di Euro e deve garantire quanto segue:
a) la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso
dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti
in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a
persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o
della Stazione Appaltante;
b) la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la
sicurezza, i collaudatori.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, in base al
regime delle responsabilità disciplinato dal combinato disposto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 detta garanzia copre
anche i danni arrecati dalla/e impresa/e mandante/i..
7. Per i lavori per i quali sia previsto un periodo di garanzia, alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 4 è sostituita da una polizza che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.
8. Nel caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore comunicherà tali eventi alla compagnia di assicurazione, con la richiesta di
spostamento dei termini temporali di sicurtà della polizza, regolando economicamente, esclusivamente con la compagnia
stessa, l’eventuale maggiorazione del premio. Copia di tale comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, alla
Stazione Appaltante.
9. Una proposta della polizza di cui al presente articolo, dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante, prima della stipula
del contratto d’appalto, per l’approvazione riservandosi la stessa, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere
tutte le opportune modifiche ed integrazioni.
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10. La mancata presentazione dell’originale di polizza o la non conformità a quanto previsto nel presente capitolato, determina
la revoca dell’affidamento.
11. La polizza dovrà contenere la seguente clausola vincolante, chiaramente espressa: “la polizza non potrà essere modificata
dal contraente senza il consenso scritto della Stazione Appaltante. La compagnia assicuratrice comunicherà alla stessa
stazione appaltante, a mezzo lettera a data certa, ogni circostanza che potesse invalidare la garanzia per fatto o
inadempienza del contraente, anche se riferita a fatti occorsi alla ditta appaltatrice in cantieri, di diversi enti o ditte”

CAPO 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO - CONTENZIOSO
Art.35.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
1. Quando il direttore lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni
di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione
dettagliata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere
accreditati all’appaltatore, nonché l’ammontare dei lavori che hanno subito un ritardo rispetto al programma lavori.
2. Si procede in analogia al comma 1 anche nel caso in cui a ravvisare gravi e ripetuti inadempimenti sia il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.
3. Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti
dell’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
Responsabile del procedimento.
4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia
risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. Qualora al di fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsione
del programma, il Direttore Lavori, gli assegna un termine, che salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci
giorni, per compiere i lavori in ritardo, dando inoltre le prescrizioni necessarie. Il termine dei 10 giorni decorre dal
ricevimento della comunicazione.
6. Scaduto il termine assegnato il direttore lavori, verifica in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua assenza, con la
assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento.
7. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del responsabile
del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Art.36.

Altre cause di risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto,
mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti
casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo del presente Capitolato Speciale;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle
condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura
penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o
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ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla
DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto
n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81
del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza
ulteriore motivazione:
a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di
prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016;
c) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel
contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dall’amministrazione committente è comunicata all’appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare
complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori
utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle
condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una
nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
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completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di
gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio
stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un’impresa
mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del
predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 39 del
presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del
contratto.
Art. 36 bis. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento
dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del
D. Lgs. n. 50/2016
Art.37.
Provvedimenti in seguito della risoluzione del contratto e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Il Responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone,
con preavviso di venti giorni, che il direttore lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e
l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Tale onere se non coperto
dalla cauzione definitiva è oggetto di detrazione dall’importo a saldo da erogare.
3. Nei casi di risoluzione del contratto l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato la Stazione Appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese.
4. La Stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero della aree di lavoro e
le relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o
polizza assicurativa pari all’uno per cento del valore del contratto.
5. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento del danno.
Art.38.
Recesso
1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quindi del prezzo posto a base di
gara, depurato dal ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal
direttore dei lavori prima della comunicazione di preavviso di cui al comma 3.
5. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li
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ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i
predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art.39.
Transazione
1. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al successivo art. 40, le controversie relative a
diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici di lavori, possono essere risolte mediante transazione nel
rispetto del codice civile.
2. Se l’importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000,00 Euro è
necessario il parere dell’avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente
per il contenzioso.
3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del
medesimo.
4. La transazione a forma scritta a pena di nullità.
Art.40.
Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5%
(cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del
medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo
106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs.
50/2016.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1,
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di
cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere
alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il R.U.P. e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista
l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90
(novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e
formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque)
giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai
sensi del successivo articolo 51.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La
medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del
certificato di cui all’articolo 56 del presente Capitolato Speciale.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60
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(sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’amministrazione
committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai
sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre
essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
8. Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere
dell'avvocatura che difende l’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente
per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
9. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti
che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.
10.Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi
di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente
Art.40bis
Definizione delle riserve
1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per
cento dell'importo contrattuale.
2. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali..
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CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art.41.
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei
lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte
dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all’amministrazione committente. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’amministrazione committente, da effettuarsi entro i
termini previsti dal successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale.
4. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione
delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e
dell’incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni
responsabilità sia civile che penale.
6. Per il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori
responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando
a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
7. l’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle
riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori.
Nel caso in cui l’appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà
d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all’Appaltatore stesso.
8. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo all’Appaltatore, nel
periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati
all’amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell’evento. L’Appaltatore è comunque tenuto a
provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.
9. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi apportati dall’Appaltatore
nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico ammontino complessivamente – all’atto della regolare eseuzione – a più di
un decimo della superficie della pavimentazione, il Committente potrà rifiutare il collaudo dell’intera estensione della
medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti
Art.42.
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Qualora l’importo dei lavori sia inferiore a 500 mila Euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare
esecuzione. Per i lavori d’importo superiore ai 500 mila Euro ma inferiore al milione di Euro, la Stazione Appaltante si
avvale della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Nel caso che il collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. In caso di redazione del certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229
comma 3, 234 commi 2,3,4 e 235 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..
2. Con l’approvazione del collaudo sarà corrisposto all’appaltatore l’eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si
procederà allo svincolo della cauzione definitiva.
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3. In caso di decorso dei termini fissati per legge per il compimento delle operazioni di collaudo si applica quanto previsto
dall’art. 235 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..
4. Il ritardo nell’inizio e nell’ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del committente, fatta risultare mediante
regolare atto di costituzione in mora, non da titolo all’appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.
5. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del committente, anche in presenza di un’anticipata utilizzazione
dell’opera, non costituisce accettazione della stessa.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera ai sensi
dell’art. 141 comma 7 del Codice.
7. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
capitolato speciale o nel contratto.
Art.43.
Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo
l’ultimazione dei lavori..
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Si può procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori ultimati, in pendenza del collaudo provvisorio, a condizioni
che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico ove previsto;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del Responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il
certificato di agibilità di impianti ed opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto, dal direttore lavori e dal collaudatore;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allevare al verbale di consegna del lavoro.
4. Su richiesta della Stazione Appaltante, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni sopra
specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro sia
possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti
contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale
riferisce sulle constatazioni e sulle conclusioni cui perviene.
5. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.
6. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo dell’opera o lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
7. La consegna si intenderà, in ogni caso, effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di
cui all'art.1667 del codice civile per i vizi e le difformità dell'opera, e al D.P.R.24.05.1988, n° 224, per i danni cagionati da
difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati e facenti parte della stessa, nonché con la garanzia per i gravi
difetti dell'opera di cui all'art.1669 del codice civile.
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CAPO 8 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art.44.
Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo, a misura, in economia e per la sicurezza di cantiere.
1. Nei prezzi unitari dei lavori a corpo, a misura, in economia e relativi alla sicurezza di cantiere si intenderà sempre
compresa, senza eccezione alcuna, ogni spesa per opere principali, accessorie e provvisionali, ogni fornitura, ogni
lavorazione, compensi ad operai ed oneri necessari per dare finita in ogni sua parte ciascuna categoria di lavoro secondo le
migliori regole dell'arte, le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e quelle che potranno essere impartite dalla
Direzione dei Lavori in corso dei medesimi.
2. Con i succitati prezzi si intendono espressamente compensati e perciò a carico dell'Appaltatore:
- tutti gli oneri connessi alla sicurezza del cantiere, (protezioni di sorta, transennamenti, disposizione di D.P.I., ogni onere
connesso)
- circa i lavori a misura, a corpo ed in economia, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco
dei prezzi del presente Capitolato.
- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta
per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; circa i noli, ogni
spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;
- le spese per formare, mantenere ed illuminare i cantieri, per armature di sostegno, passaggi provvisori, per impalcature e
chiusure con steccati; aggottamenti e deviazione di corsi d'acqua;
- per l'installazione della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada necessaria a segnalare i cantieri di lavori ed
eventuali interruzioni o deviazioni di traffico che si rendessero necessarie in conseguenza dei lavori;
- per la custodia delle opere e dei materiali sia di giorni che di notte e per la loro manutenzione fino al collaudo;
- per rilievi, tracciamenti, verifiche, esami di laboratorio, assaggi, formazione capisaldi, prove di carico, indagini
geologiche suppletive, ecc.;
- per costruzione di tettoie e ricoveri di operai e materiali;
- per risarcimento danni a persone e a cose in dipendenza dell'esecuzione di lavori, in particolare per i danni arrecati alle
proprietà private esterne alle aree da occupare stabilmente per le nuove opere;
- per i danni che in causa del transito stradale durante i lavori dovessero essere arrecati ai medesimi e per i maggiori oneri
che comunque l'Impresa dovesse sostenere in conseguenza della necessità di mantenere in qualsiasi momento la
possibilità del transito stesso lungo il tratto di strada interessato dalle opere appaltate senza pregiudizio per gli utenti
stradali, per la proprietà stradale e la proprietà di terzi;
3. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo per la sicurezza si intendono accettati
dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.
Art.45.
Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato
speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle –Via Fratta, 19 –35014 Fontaniva (PD) –tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it – www.studioprogettoleonardo.it

- 33 -

Comune di Campiglia dei Berici

Provincia di Vicenza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella ”B“,
integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art.46.
Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro
a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro
a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella ”B“, allegata al presente capitolato speciale per
farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella ”B“,
integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella ”B“, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art.47.
Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e
delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella ”B“,
integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
3. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le
macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari
per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia
dovranno essere forniti in perfetto stato di efficienza.
Art.48.
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta, ad insindacabile
giudizio del Direttore dei Lavori, la metà del valore dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
ai prezzi di stima.
2 I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere
rifiutati dal direttore dei lavori.
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Art.49.
Norme per la valutazione e misurazione dei lavori
1. Tutti i lavori saranno valutati a misura reale con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto previsto
nell'elenco prezzi in base alle quantità risultanti dai rilievi che saranno effettuati in sede di consegna e durante e/o dopo il
compimento delle opere dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice.
2. L’Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere, per iscritto alla Direzione Lavori, la misurazione in contraddittorio di
quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure dovrà tempestivamente
richiedere che si proceda in contraddittorio alla misurazione o alla pesata di tutto ciò che necessita di essere misurato o
pesato prima della posa in opera.
3. Inoltre è anche obbligato a ripristinare, a proprie spese, senza alcun compenso, ciò che è stato alterato e/o demolito. Quando
ne sia richiesto sarà pure tenuto a prestare nei casi suddetti la sua opera ed assistenza personale.
4. Resta pertanto tassativamente convenuto che se, per difetto di ricognizione fatta a tempo debito talune qualità o
5. quantità non fossero esattamente accertate, l'assuntore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla Direzione dei
Lavori o sottostare a tutte le spese ed a tutti i danni che per tardive ricognizione gliene potessero derivare.
6. Le strutture di dimensioni maggiori alle prescritte qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori, saranno pagate per le sole dimensioni ordinate o di progetto. Così pure non saranno in alcun modo prese in
considerazione lavorazioni più accurate di quanto prescritto.
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CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art.50.
Variazioni ed addizioni al progetto approvato
1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione
dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in
pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di
rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale
ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.
2. L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove
necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo
necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante. 3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni
e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante
anche gli estremi dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla
direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande
di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti, sia in aumento che in diminuzione, entro un importo non
superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato, e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi
dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano
tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative
o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui
all’articolo 106, comma 7, del Codice;
7 Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera e), del Codice, sono altresì ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione
appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché
le modifiche non siano sostanziali ovvero ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito
l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da
quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di
applicazione del contratto;
8 Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto al comma
precedente, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto del
15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo,
che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
9 La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
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l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 del presente Capitolato, con i relativi costi
non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi
di cui all’articolo 45 del presente Capitolato.
10 La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in
segno di accettazione.
11 Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà sempre ordinare
l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto
dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere
il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
Art.51.
Determinazione nuovi prezzi per lavori non previsti nel contratto
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa
o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dall elenco prezzi contrattuale;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell’offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del
procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati
dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
5. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove
l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.
Art.52.
Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore
1. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici
che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è
comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data
del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del
procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Art. 53.
Sinistri alle persone e danni
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila
apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed
adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall'esistenza di
adeguata copertura assicurativa.
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Art. 54.
Danni cagionati da forza maggiore
1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti
consentiti dal contratto.
2. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali
l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le
misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
3. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei
suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non
ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di
ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.
4. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, entro i cinque giorni
dalla data dell’avvenimento. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.
Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione
valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
5. Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, solcature, assestamenti
ed abbassamenti ecc. che si verificassero per causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati in
genere anche se ultimati, nè gli interramenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno essere riparati a cura e spese
dell'Impresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa che è tenuta
ad adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti per evitarli.
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto,
sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’esecutore
può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
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CAPO 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA-TUTELA DEI LAVORATORI
Art.55.
Tipo di cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008
1. Il cantiere oggetto dell’appalto, regolato dal presente capitolato speciale, rientra nelle ipotesi di cui all’art. 90 comma 3 del
D.Lgs 81/2008 e s.m. ed integrazioni.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del decreto
legislativo n. 81/2008.
Art.56.
Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere
all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione
del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA,
numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1,
1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5,
primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di
cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i
recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;
d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere
b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione
consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha
indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse,
per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se
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l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con
l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett.
e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con
il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione
committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere
operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art.57.
Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati, devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione
del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.
Art.58.
Sicurezza sul luogo di lavoro- misure organizzative per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici
dei lavori
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dalla normativa vigente in materia ed in base a
quanto indicato nel PSC quando previsto.
3. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, in quanto nominato, il
coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione delle opere oppure l’ufficio di direzione lavori esercitano la funzione di
controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e
coinvolte nell’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.
4. Le imprese hanno l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinchè i soggetti di cui al
comma 3 possano svolgere le funzioni di controllo ivi previste.
5. Le imprese hanno l’obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze di cantiere, nonché
copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono
mettere a disposizione, su richiesta dei soggetti di cui al comma 3, entro il termine di 3 gg.:
- Copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore in cantiere;
- Copia della denuncia dei versamenti mensili all’INPS, e alla CASSA EDILE di riferimento territorialmente
competente;
- Copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
6. L’appaltatore è inoltre tenuto:
- ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione lavori, un prospetto redatto conformemente alle
indicazioni fornite dalla direzione lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l’elenco nominativo della
manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell’appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate
nell’esecuzione dei lavori;
- dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell’esecuzione
dell’opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da
una fotografia, e recante il cognome e nome del lavoratore, il nome dell’impresa di appartenenza ed il numero di
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matricola, nei termini e con le modalità previste dall’art. 31 bis della Legge n. 248/2006;
Art.59.
Piani di sicurezza fisica dei lavoratori
1. L’appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento che
determina l’aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’inizio dei lavori, la seguente documentazione:
a) per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90 comma 3 D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni
del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, nei casi di cui al punto 1, lettera a), le proposte si intendono accolte.
4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al punto 1, lettera b), le proposte si
intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al punto 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al punto 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori
oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle
varianti.
b) per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3 D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i..
1. L’appaltatore è obbligato a redigere e consegnare un piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori,
sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza ai sensi quando il cantiere non è
soggetto alle norme del D.Lgs. 81/2008. Tale piano dovrà essere aggiornato di volta in volta sentito il direttore dei lavori e
coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L’appaltatore
è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. N.
81/2008.
c) in tutti i casi
1. L'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 18, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. N.
81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17 comma 1 lett. b e art. 18 dello stesso decreto, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3, decreto legislativo n. 81/2008 il piano operativo di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza deve essere aggiornato qualora sia
successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del
combinato disposto degli articoli 95 comma 5 e 92 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008.
2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90 comma 3, del DLgs. n. 81/2008 il piano operativo di sicurezza
costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 100 dello
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stesso decreto.
Art.60.
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e
s.m. ed integrazioni, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato
XIII dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione
e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano. In caso
di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ovvero sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 131 comma 3
del Codice. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al coordinatore della sicurezza.
4. L’appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ed il
piano operativo di sicurezza alle prescrizioni imposte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, ivi
compreso il fermo delle lavorazioni non a norma, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei
lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’ente committente e senza
che l’impresa possa pretendere indennizzo alcuno.
Art.61.
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica
e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
e) è tenuto alla presentazione della documentazione di avvenuta denunzia all'Ispettorato del Lavoro, INPS, e Cassa Edile
prima dell'inizio dei lavori e non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna;
f) è tenuto alla trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva: tale operazione dovrà avere scadenza quadrimestrale. Il
RUP procederà alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi (DURC) in sede di emissione dei certificati di
pagamento.
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CAPO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art.62.

Subappalto

1. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata
all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente
Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere
autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente:
b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di
sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3,
commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del
Regolamento generale;
- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per
la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della
condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016;
b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna
delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione committente, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n.
159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una
delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione Committente in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola
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volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione committente abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del
subappalto; c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto
degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro
sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di
sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto,
i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
l’amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili,
in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione Committente, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:
e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente
Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta i lavori. 7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al
distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione
deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti
generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono
i requisiti di cui sopra.
Art. 63. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per l’esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
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ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo
1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105
commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del
costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi.
5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve
comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro affidato. L’appaltatore è, inoltre,
tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per
ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto.
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non è
considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali l’appaltatore ha
l’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.
7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi
dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
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CAPO 12 - NORME FINALI
Art.64.
Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore
1. Quanto risulta dal presente capitolato, e dalle tavole di progetto esecutivo allegate, definisce in modo sufficiente l'oggetto
del contratto e consente alle imprese concorrenti un’ idonea valutazione dell'appalto.
2. E' però evidente che nessuna rappresentazione grafica, né alcuna descrizione dettagliata può essere tanto approfondita da:
1. comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori compresi nelle numerose parti degli impianti;
2. descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature;
3. precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere.
3. Deve essere perciò ben chiaro che oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i mezzi anche se non
esplicitamente indicati, necessari per realizzare i fini indicati nei dati tecnici e negli articoli di elenco prezzi.
4. La qualità dei mezzi stessi deve corrispondere a quanto di più progredito il progresso tecnologico ha reso disponibile per
lavori del genere considerato e comunque rispettare quanto prescritto nel presente Capitolato.
5. Oltre a quanto specificato nel Capitolato Generale ed a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale, sarà a totale ed
esclusivo carico e spesa dell'Appaltatore quanto segue:
a) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro,
alla igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra
disposizione in vigore e che potrà intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a
quanto sopra;
b) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, se
cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori; nonché
rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo
applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Appaltatore è altresì tenuto a
continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti
obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da
esse. In caso di violazione degli obblighi e dopo che la violazione accertata dalla Stazione Appaltante sia stata
denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, La Stazione Appaltante opererà le trattenute di garanzia del 20% sui
certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere entro il termine di 5 giorni quanto dovuto o
comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni e a pagamento
di interessi sulla somma trattenuta;provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al
precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti e ciò anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato
non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità;osservare l'art. 19 del Capitolato Generale, agli effetti della
costituzione della ritenuta per la tutela dei lavoratori;adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati;
c) applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche
presidiati da idoneo personale, delle zone interessate dai lavori e specialmente nei tratti stradali interessati dai lavori di
costruzione o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie;assicurare sempre il
passaggio agli abitanti delle case site lungo le strade in cui vengono eseguiti i lavori ed ai negozi prospicienti dette
strade. Dovrà inoltre essere ostacolato il meno possibile il transito sia dei pedoni che dei veicoli. In tal caso le spese di
sbarramento, segnalazioni e guardia, sia di giorno che di notte, spetteranno all'Impresa.
d) provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto, bollo, registrazioni ecc. il pagamento delle
tasse, dei bolli sui documenti e atti ufficiali, nonché l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite e delle copie e
stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto; nonché di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno
necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad
esempio, senza che la specificazione diminuisca la generalità dell'impiego, le copie richieste dagli enti statali e
parastatali, dai Comuni, dalle Autorità Militari, dai Collaudatori, dalle Sovrintendenze, dai Consorzi, ecc.;
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e)
f)

g)

h)
i)

j)
k)

l)
m)
n)

o)

p)
q)

fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per rilievi, tracciamenti,
misurazioni, relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere; conservare i riferimenti
relativi alla contabilità sino al collaudo, conservare, sempre fino a collaudo, i capisaldi planimetrici e altimetrici
ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in
cui essi ricadano nelle aree occupate dalle opere d'arte;
provvedere a tutte le pratiche ed oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per
deviazioni provvisorie di corsi d'acqua, di opere di irrigazione, scolo e bonifica, pubblici e privati, per deviazioni di
strade pubbliche e private, per strade di servizio per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi e loro
illuminazione durante il lavoro notturno, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori;
svolgere tutte le pratiche per conseguire i permessi di estrazione dai pubblici corsi d'acqua dalle aree pubbliche o
private dei materiali occorrenti, nonché pagare i canoni dovuti per le concessioni relative;
i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità
dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, o metallico e foglio plastificato rosso
per un’altezza non minore di m 2, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque in ottemperanza alle norme sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni (ed in particolare al D.P.R. 27.04.1955, n° 547 ed al
D.P.R. 7.01.1956, n° 164). Le spese per abbonamenti, canoni e consumi saranno a carico dell'Impresa.
provvedere alla guardia e sorveglianza diurna e notturna del cantiere;
redigere gli elaborati di cantiere di tutte le opere d'arte. Gli elaborati dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori
con congruo anticipo sulla esecuzione dei lavori. Tali elaborati saranno consegnati alla Direzione Lavori in n° 3 copie,
unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati. È a carico dell'Impresa l'espletamento di ogni pratica prevista dalla legge
5.11.71 n° 1086. A riguardo l’impresa è tenuta a nominare un ingegnere calcolatore di sua fiducia, e sul cui
nominativo La Stazione Appaltante si riserva l’accettazione, per la verifica ed accettazione scritta degli elaborati
grafici e di calcolo delle strutture consegnate dalla Stazione Appaltante. Pertanto l’Appaltatore assume piena ed intera
responsabilità dell’esecuzione dell’opera. In particolare l’impresa dovrà fornire i calcoli statici a firma di un tecnico
abilitato di verifica della capacità portante in esercizio secondo i carichi di progetto dei manufatti prefabbricati
(tombotto scatolare, tubi in c.a.v etc.) che vengono posti in cantiere. L’Appaltatore eseguirà inoltre e fornirà alla
Stazione Appaltante, senza alcun compenso n° 1 originale e n° 3 copie di tutti i disegni necessari alla
contabilizzazione delle opere nonché un disegno d'assieme riguardante l'esatta posizione sia planimetrica che
altimetrica di tutte le opere eseguite. E’, inoltre, a carico dell’impresa l’onere della fornitura della documentazione
completa riportante le caratteristiche tecniche dei materiali che vengono impiegati in cantiere per l’esecuzione dei
lavori (depliant illustrativi, specifiche tecniche, certificazioni ed altro) secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
Effettuare prima dell’inizio dei lavori le indagini geotecniche che l’appaltatore riterrà necessarie al fine della verifica
dei parametri geotecnici di progetto, restando inteso che l’appaltatore assume piena ed intera responsabilità sulla
corretta esecuzione dell’opera.
Provvedere, qualora richiesto dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore, al prelievo, ed all’invio ai laboratori ufficiali
dei campioni dei materiali da impiegare per tutte le prove che saranno ritenute necessarie, nonché al pagamento delle
tasse ed onorari per il rilascio dei relativi certificati.
Eseguire tutte le prove ed ogni altra indagine che la Direzione Lavori ed il collaudatore riterranno necessari, compresa
la fornitura dell’apparecchiatura necessaria nonché gli eventuali apparecchi di misura, i materiali, i mezzi d’opera, le
opere provvisionali, i consumi di energia, l’esecuzione ad esempio degli scavi di assaggio e/o di ogni altro magistero,
nonché la prestazione dell’idonea manodopera, sia specializzata, che comune, occorrente per effettuare le prove e/o le
indagini richieste;
Le opere di assistenza muraria agli impianti sono comprese nei singoli prezzi unitari contrattuali. Risulta a carico
dell’appaltatore l’onere della formazione e la successiva chiusura di tracce e fori, il fissaggio di grappe, mense,
apparecchi di sostegno e quant’altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti, nonché ogni onere
principale ed accessorio per il ripristino e la rifinitura di tutte le murature e strutture interessate.
Provvedere mediante fasciatura, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non è agevole
togliere d’opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia
consegnato come nuovo o come trovato in posto al momento della consegna.
Provvedere, senza diritto ad alcun compenso, al reperimento fornitura e trasporto dell’energia elettrica, acqua, gas,
ecc. occorrente per l’esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando La Stazione Appaltante da
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r)
s)

t)
u)
v)

w)

x)
y)
z)
aa)
bb)

cc)
dd)
ee)
ff)
gg)

ogni onere in merito. L’onere della fornitura delle succitate fonti energetiche dovrà consentire anche l’esecuzione delle
prove di collaudo degli impianti;
Fornire a lavori ultimati tre copie di tutto il progetto esecutivo delle opere edili e degli impianti in genere in raccolte
separate:
certificati di omologazione dei componenti di produzione distribuzione ed utilizzazione del calore di tutti i materiali
isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni delle normative
vigenti. Tale rispondenza dovrà essere documentata dai certificati di accertamento di laboratorio (conduttività termica,
stabilità dimensionale e comportamento al fuoco) certificati, libretti, ecc. dei serbatoi, i recipienti in pressione e le
apparecchiature soggetti a collaudo o ad omologazione ANCC. I disegni di tutte le curve caratteristiche delle pompe e
ventilatori con indicazione del punto di funzionamento di progetto.
I nulla osta degli enti preposti (ANCC, VV.FF. ecc.) il cui ottenimento è a carico della ditta stessa, come detto in altro
articolo;
I disegni definitivi finali degli impianti così come sono stati realmente eseguiti, completi di piante, sezioni, schemi,
ecc. il tutto quotato in modo da poter verificare in ogni momento le reti e gli impianti stessi. Di tali disegni la ditta
dovrà fornire alla S.A. tre copie complete.
Una monografia in triplice copia sugli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa
in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione. Alla fine della monografie, in apposita
cartella, saranno contenuti i depliant illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione,
messa in funzione, manutenzione e, per ogni macchina un elenco dei prezzi di ricambio consigliati dal costruttore per
un periodo di funzionamento di due anni.
presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di manodopera. Per ogni giorno di
ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione lavori per l'inoltro delle notizie suddette verrà applicata una multa pari
al 10% delle penalità previste dall'art.13 del presente Capitolato, restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti
che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le
gravi inadempienze contrattuali;
sostenere le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione della miscela, per il prelevamento dei
campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati
dalla Direzione Lavori;
provvedere alla manutenzione delle opere fino al collaudo sempre con le avvertenze di cui all'art.17 del Capitolato
Speciale ed ai sensi dell'art.18 del Capitolato Generale;
sostenere tutte le spese per le operazioni di collaudo di tutte le opere e per le operazioni di prove statiche e dinamiche
che saranno eseguite in tale sede, restando escluso solo l'onorario per i Collaudatori;
fornire le fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno
richieste dalla Direzione Lavori;
qualora nel corso dei lavori, siano scoperte cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o
soggette comunque alle norme di legge 1° giugno 1939 n° 1089, l'Appaltatore deve farne immediata denuncia alla
Stazione Appaltante, il quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed
obblighi, ed inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse lasciandole nelle condizioni e nel
luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente autorità, ma anche al prelevamento e
trasporto, con le necessarie cautele, alla conservazione e custodia di adatti locali di tutte le suddette cose, dopo che la
Sovraintendenza competente avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. La Stazione Appaltante sarà tenuto al
rimborso della spesa verso l'Appaltatore a norma dell'art.39 del Capitolato Generale;
disporre, prima dell'inizio dei lavori, nel numero che sarà prescritto, le tabelle recanti le indicazioni relative
all'Autorità, all'Ufficio e all'Opera che viene eseguita. Tali tabelle dovranno avere dimensioni e forma come previsto in
capitolato e rispondere alle caratteristiche che saranno indicate dalla Stazione Appaltante;
fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che potranno essere richiesti dalla
Direzione Lavori;
È fatto divieto all'Appaltatore salvo autorizzazione scritta dell'Appaltante di pubblicare ed autorizzare terzi a
pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto;
provvedere all'impianto e lo spianto del cantiere, intendendosi con ciò tutti gli oneri necessari e sufficienti affinché i
lavori avanzino regolarmente con efficienza anche se non specificatamente menzionati (ad esempio, la costruzione ed
esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso al servizio della zona dei lavori);
realizzare l'effettivo diagramma dell'andamento lavori mantenendolo costantemente aggiornato, in modo che si possa,
ad ogni istante, controllare il reale avanzamento dei lavori. Tale diagramma sarà ubicato entro i locali ad uso ufficio
per il personale di direzione ed assistenza e dovrà essere ben visibile;
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hh) l'Impresa è tenuta inoltre alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo, dei
cunicoli, quali: scoli d'acqua, allacciamenti privati, tombini, fognoli, cavi, tubazioni di qualsiasi genere, ecc. Si
dichiara espressamente che di tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei
lavori a misura. Non spetterà quindi alcun compenso all'Appaltatore qualora l'importo di appalto subisse aumenti o
diminuzioni nei limiti stabiliti dall'art.14 del Capitolato Generale, ed anche quando La Stazione Appaltante, nei limiti
concessi dagli artt.13 e 14 del Capitolato Generale, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga
nel termine contrattuale;
ii) l'Impresa è tenuta ad affidare la custodia dei cantieri a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa a tale obbligo, notificherà apposito ordine di
servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla
competente autorità di Pubblica Sicurezza. L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all'articolo 22 della
legge 13.9.1982, n° 646, sarà valutata dalla Stazione Appaltante per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse
pregiudizio al regolare andamento dei lavori;
jj) l'assunzione in relazione all'importanza dei lavori di un Ingegnere o Geometra. Pertanto l'Impresa assume la più ampia
responsabilità sia nei riguardi dell'ottima esecuzione delle opere, sia nei riguardi della stabilità delle stesse durante e
dopo la esecuzione dei lavori.
kk) eseguire e assumere a propria cura e spese tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere
provvisoriamente il terreno, sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative,
armature centine, casseri sagome, puntelli, taglie attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i
lavori. Saranno del pari a carico dell'impresa tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque
di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite ove
necessario al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo.
ll) Le spese per lo sgombero del cantiere entro una settimana dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto
occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso, nonché le spese per la
rimozione di materiali o cumuli di terra o riporti relativi e strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del
cantiere ma che non sono previste nel progetto e le spese relative all'uso delle discariche autorizzate di rifiuti.
mm)
il mantenimento della disciplina in cantiere, l'allontanamento e la sostituzione di quei tecnici, rappresentanti e
operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altro, La Stazione Appaltante
appaltante o la Direzione dei lavori richiedesse l'allontanamento anche immediato.
nn) l'osservanza di tutte le eventuali clausole e prescrizioni riportate nella lettera di invito e nel contratto, comprese le
modifiche al presente Capitolato che detta lettera e detto contratto eventualmente prevedano.
oo) La costituzione delle baracche per gli operai fornite di servizi e locale di pronto intervento, docce ecc. secondo quanto
prescritto dalla normativa sulla sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro (D.P.R. 27.04.1955, n° 547 ed al D.P.R.
7.01.1956, n° 164, D.P.R. 19.03.1956, n° 303). Le latrine, ove possibile, saranno provviste di fogna per il regolare
scarico dei liquami nelle vicine fogne pubbliche ovvero di sistemi chimici di smaltimento. I suddetti locali dovranno
essere mantenuti in buon ordine e puliti a cura e spese dell'Appaltatore.
pp) Il buon ordine e la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
qq) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone
che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei
Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che La
Stazione Appaltante appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla
Stazione Appaltante appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
rr) Il provvedere a sua cura e spese, e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante appaltante. I danni, che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, dovranno essere riparati a
carico esclusivo dell'Appaltatore.
ss) Comunicare per debito tempo al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs.494/96,
qualora richiesto anche per iscritto, ogni nuova lavorazione, o diversa fase di una medesima lavorazione che si vada ad
affrontare in cantiere, al fine di consentire al succitato coordinatore per la sicurezza di potersi recare in cantiere per
assistere alle lavorazioni, qualora lo ritenesse del caso.
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Art.65.
Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente,
fasi di avanzamento, date dei getti in calcstruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati
all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei
lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori;
ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio
con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al
visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter
essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come
consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori.
Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della
direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 66. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto
Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il
relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente
1,10.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione,
o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica
l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo
61.
Art. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura
non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri,
le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante
l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie
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impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
c) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e
beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra
informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di
materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del
2006.
Art. 68. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti
prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi
compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 69. Custodia del cantiere
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprietà dell’amministrazione committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte dell’amministrazione committente.
2. L’appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del
materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell’installazione in opera con relativa
guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente.
Art.70.
Cartello di cantiere
1. Nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di
dimensioni non inferiori a cm 150 di larghezza per cm 200 di altezza, collocata in sito idoneo, ben visibile indicato dal
Direttore dei Lavori, ed entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 18 Legge 55/90. Sia la tabella che i
sostegni dovranno essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Le diciture dovranno essere
scritte con colori indelebili secondo lo schema tipo allegato alla Circolare M.LL.PP. 1.06.1990, n° 1729/UL, e comunque
sulla base di quanto indicato nella allegata tabella ”C“, curandone i necessari aggiornamenti periodici con le opportune
modifiche ed integrazioni da apportare in relazione alle peculiarità della singola opera.
2. A tal proposito in fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per comunicazioni al pubblico in merito
all'andamento dei lavori. Sullo stesso si dovranno riportare le sospensioni dei lavori e le riprese dei lavori con succinta
indicazione delle cause delle interruzioni, e l'aggiornamento della data di ultimazione.
Art.71.
Rilevamenti statistici
1. L'Impresa avrà l'obbligo di inoltrare, all'Ufficio della DD.LL. i dati statistici relativi alla mano d'opera impiegata nei lavori
durante ogni mese. I dati periodici dovranno contenere:
- l'importo netto dei lavori eseguiti;
- il numero delle giornate lavorative;
- il totale delle giornate operaie dei giorni lavorativi.
2. Tali dati dovranno pervenire alla DD.LL. non oltre il giorno 10 del mese successivo.
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Art.72.
Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di
scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova
applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati
nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art.73.
Approvazione del contratto
1. Il contratto stipulato in base al presente Capitolato, vincolerà fin dal primo momento il solo Appaltatore.
2. La Stazione Appaltante non s'intenderà vincolata se non dopo l'approvazione delle Autorità Superiori, qualora obbligatoria.
Art.74.
Validità delle modifiche e aggiunte al presente capitolato speciale
1. Le clausole aggiunte al presente Capitolato Speciale di Appalto, di cui ai successivi punti, prevalgono su quelle di cui agli
articoli precedenti qualora siano con esse incompatibili e anche se queste ultime non siano state cancellate (art. 1342 del
codice civile).
I. ..............................................................................
II.

..............................................................................
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CAPO 13 - TABELLE
Tabella A
Tabella A

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
DEI LAVORI

Lavori di

Categoria allegato A
Regolamento

1

Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane

2

Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la
trasformazione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione

Classifica

Euro

Incidenza %
manodopera

Prevalente

OG3

Obbligatoria

67.000,00

25

Eseguita
direttamente con
relativa qualifica
o sub appaltata

OG10

Obbligatoria

5’000,00

25

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

72.000,00
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Tabella B
TABELLA ”B“

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

Parte 1 – TOTALE LAVORO A MISURA

63.531,72

In %
8,91
0,21
5,97
32,01
9,07
1,71
15,35
10,39
7,01
2,27
7,11
100%
93,43%

Parte 2 - TOTALE LAVORI A CORPO

1´395,28

2,05%

Parte 3 - TOTALE LAVORI IN ECONOMIA

3.073,00

4,52%

68.000,00

100%

3
SICUREZZA DI CANTIERE
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 32)

0,00

0,0%

Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 33)

4’000,00

100%

0,00

0,0%

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3)

4.000,00

100%

TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b)

72.000,00

100%

a)

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori
Demolizioni
Scavi
Fresature
Sottofondi e pavimentazioni
Asfalti
Verde
Segnaletica
Cordonate
Sottoservizi
Getti e armature
Opere elettriche

Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2 + 3)

Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 34)
b)

In Euro
5660,42
132,63
3795,52
20338.7
5759,40
1088,29
9750,21
6598,75
4450,80
1441,00
4516,00

PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle –Via Fratta, 19 –35014 Fontaniva (PD) –tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it – www.studioprogettoleonardo.it

- 54 -

Comune di Campiglia dei Berici

Provincia di Vicenza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

Tabella C
Tabella C

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)

Comune di Campiglia dei Berici
Provincia di Vicenza
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE
E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
OPERA FINANZIATA CON : ______________________________________________________

(eventuale disegno o logo a discrezione della D.L.)
PROGETTISTA GENERALE: Progetto Leonardo Engineering
PROGETTISTA OPERE IN C.A.: Progetto Leonardo Engineering
DIRETTORE DEI LAVORI: Progetto Leonardo Engineering
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: Progetto Leonardo Engineering
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE: Progetto Leonardo Engineering
RESPONSABILE UNICO DELL’INTERVENTO: Geom. Massimo Messina
Durata stimata in uomini x giorni:

Notifica preliminare in data:

IMPORTO DEL PROGETTO: 61.500,00 €
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:
ONERI PER LA SICUREZZA:

58.000,00 €

3.500,00 €

IMPORTO DEL CONTRATTO:
Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_:
_____, classifica _______.000.000)
_____, classifica _______.000.000)
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
subappaltatori:

per i lavori di:
categoria

descrizione

Importo lavori
subappaltati
Euro

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico comunale
telefono: __________ fax: __________
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Tabella D
Tabella D

1)
2)
3)
4)

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo
Manodopera
Materiale
Trasporti (ql/Km)
Noleggi

squadra tipo:
Operai specializzati
Operai qualificati
Manovali specializzati

importo
18.000,00
46.800,00
3.600,00
3.600,00
72.000,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

n.
n.
n.

incidenza
25,0
65,0
5
5
100

%
%
%
%
%

2
0
2
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CAPO B - MOVIMENTI DI TERRA
Art. B.1 DESCRIZIONE E GENERALITA'
Questo CAPO tratta delle modalità di tracciamento delle opere di progetto sul terreno esistente.
Tratta inoltre dei vari tipi di scavo all'aperto per dare luogo alla posa delle condotte, alle fondazioni dei manufatti e in genere
di tutte le opere permanenti riportate nei disegni di progetto.
E' altresì incluso lo scavo richiesto per l'approvvigionamento dei materiali per i rilevati, nei casi in cui i materiali di risulta dagli
scavi per le opere di progetto non fossero ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, anche previo trattamento, per la formazione dei
rilevati stessi.
Le varie voci di Elenco Prezzi per gli scavi compensano lo scavo completo escluso il trasporto dei materiali al luogo di utilizzo
o di stoccaggio, ma inclusa l'umidificazione dei materiali stessi per evitare polveri e qualsiasi stoccaggio intermedio.
Vengono altresì descritte le modalità di esecuzione di tutte le demolizioni di opere esistenti, ove richieste dal progetto, e le
scarifiche delle massicciate esistenti.
Viene trattata inoltre l'esecuzione di tutti i riporti e riempimenti relativi al rinterro degli scavi, da eseguirsi dopo la costruzione
dei manufatti, nonché la costruzione dei rilevati previsti dai disegni di progetto.
Restano esclusi i riporti per le eventuali piste di servizio all'interno dei cantiere, le quali dovranno sottostare solamente a criteri di tutta sicurezza nei confronti della protezione dei lavori e delle persone, restando sollevato l'Appaltante per eventuali
danni a persone e cose causati da una non corretta esecuzione di tali opere provvisionali ad uso dell'Appaltatore.
Tutte le strade e piste provvisorie formate per l'esecuzione dei lavori dovranno essere smantellate si da lasciare il sito, a lavori eseguiti, in maniera presentabile e il più possibile rispondente alle condizioni originarie a giudizio della Direzione Lavori,
nelle aree di servizio utilizzate dall'Appaltatore.
Art. B.2 TRACCIAMENTI
Prima di porre mano ai lavori di scavo e riporto l'Appaltatore è obbligato ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in
modo che risultino indicati limiti degli scavi e dei riporti in base alle opere da eseguire.
Per quanto riguarda le opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, con l'obbligo della conservazione
dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.
Tutto quanto sopra in base alle planimetrie, ai profili e sezioni di consegna rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore dalla Direzione Lavori.
Art. B.3 SCAVI - GENERALITA'
L'Appaltatore è tenuto a porre in atto di propria iniziativa ogni accorgimento e ad impiegare i mezzi più idonei affinché gli scavi
vengano eseguiti in condizioni di sicurezza; di conseguenza egli è tenuto, tra l'altro, ad eseguire, non appena le circostanze lo
richiedano, le puntellature, le armature ed ogni altro provvedimento atto a prevenire frane, scoscendimenti e smottamenti, tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione delle materie franate ed al ripristino delle sezioni corrette.
L'appaltatore dovrà provvedere anzitutto al taglio delle piante, all'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti ecc. nella zona interessata dagli scavi, al loro trasporto fuori sede ed all'eventuale consegna ad Enti o persone designate alla Direzione Lavori.
Procederà quindi all'escavazione ed eventuale raccolta del terreno di scotico su aree da provvedersi a sua COMPLETA CURA
E SPESE in prossimità dei lavori, ed, in seguito, procederà all'escavazione totale secondo le sagome prescritte dal progetto.
Tali sagome potranno essere modificate, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, in funzione della natura dei terreni attraversati.
La profondità degli scavi riportata nei disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi stessi devono essere spinti alla profondità che la Direzione Lavori deve indicare volta per volta in relazione alle caratteristiche del terreno, qualunque ne sia la profondità e la natura: l'Appaltatore è al corrente di questa esigenza del lavoro e rinuncia fin d'ora ad avanzare per effetto di tale causa, richieste di compensi eccedenti quelli contrattualmente previsti.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, iniziare le murature o la posa di condotte prima che la Direzione
Lavori abbia verificato ed accettato la rispondenza degli scavi al progetto e/o alle sue istruzioni.
Per l'esecuzione degli scavi, l'Appaltatore sarà libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali e mezzi d'opera ed impianti che
riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti rispondenti dalla Direzione Lavori allo scopo, e non pregiudizievoli per il
regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.
Ove ritenuto dalla Direzione Lavori necessario per il tipo di lavorazione, l'Appaltatore dovrà provvedere con opportuni accorgimenti al totale smaltimento delle acque stesse, anche con utilizzo di pompe, nel numero e con potenzialità tali da evitare che
gli scavi e/o piani di lavoro, in corso di esecuzione ed eseguiti, siano sottoposti a risalite d'acqua.
I materiali provenienti dagli scavi, non idonei per la formazione di rilevati per altro impiego, od esuberanti, dovranno essere
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riportati a rifiuto su aree indicate dall'Appaltatore.
I materiali, anche se esuberanti, che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, potranno essere riutilizzati, dovranno essere
trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, nelle zone che saranno predisposte, sempre a sua cura e spese, in prossimità dei
lavori.
Una volta eseguite le opere di progetto, l'Appaltatore dovrà rinterrare gli scavi a sua cura e spese fino alla quota di progetto.
Il rinterro dovrà essere eseguito impegnando i materiali provenienti dagli scavi solo se giudicati idonei dalla Direzione Lavori.
In caso contrario dovrà essere impiegato materiale arido di cava.
Una volta eseguito il rinterro come sopra indicato, qualunque altro materiale ed oggetto proveniente dagli scavi è di proprietà
dell'Appaltante.
I piani di fondazione dovranno essere di regola orizzontali. Resta però facoltà della Direzione Lavori, per quelle opere che ricadano su falde inclinate, di prescrivere una determinata pendenza verso monte oppure la formazione di opportuni gradoni.
Le pareti degli scavi, ferme restando le modalità per la misurazione, saranno verticali od inclinate a giudizio discrezionale dell'Appaltatore.
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpate.
Resta però inteso che in tal caso non sarà pagato il maggior scavo eseguito, e resterà a completa CURA E SPESE dell'Appaltatore il riempimento con le modalità prima descritte anche dei maggiori vani rimasti attorno alle murature.
Nel caso si determinassero franamenti, anche per cause on imputabili all'Appaltatore, egli è tenuto agli sgomberi ed ai ripristini
senza compenso di sorta.
Col procedere dei lavori l'Appaltatore può recuperare i legnami costituenti le sbadacchiature; quelli però che a giudizio della
Direzione Lavori non potranno essere tolti senza pericolo o danni del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi, né all'Appaltatore spetterà per questo alcuno speciale compenso.
Nel caso di scavi e più in generale in soggezione di fabbricati o di opere esistenti, dovranno essere presi tutti quei provvedimenti atti a conservare il regolare esercizio delle opere stesse, anche se ciò dovesse comportare rallentamenti e difficoltà all'effettuazione degli scavi senza che ciò comporti maggiori compensi rispetto ai prezzi di Elenco.
L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il deflusso delle acque provenienti da monte e la conservazione di tutte le opere, canalizzazioni, cavi condotte ecc. esistenti nel sottosuolo che viene scavato in modo da consentire il regolare esercizio degli impianti
esistenti e lo smaltimento delle acque di monte senza provocare allagamenti.
Qualora i fabbricati e le opere esistenti, ivi compresi condotte, tubi e cavi, avessero risentito danni a causa dei lavori in corso
l'Appaltatore dovrà eseguire i ripristini con tutta sollecitudine ed a sue spese.
Art. B.4 SCAVI DI SBANCAMENTO
Per SCAVO DI SBANCAMENTO s'intende quello eseguito per splateamento ed in genere ogni scavo a sezione aperta su vasta superficie eseguito al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale dell'area di lavoro, o più in generale quelli, sempre a sezione aperta e su vasta superficie, ove sia possibile l'allontanamento delle materie
scavate evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.
Si intende per scavo di sbancamento lo scavo eseguito su vasta superficie, così ad esempio: lo spianamento del terreno per
l'impianto delle opere d'arte, il taglio delle scarpate, delle trincee e rilevati, ecc., comunque accessibile da almeno un lato con
mezzi meccanizzati.
Art. B.5 SCAVI AD AMPIA SEZIONE
Sono considerati SCAVI A SEZIONE AMPIA quegli scavi occorrenti per l'imposta dei nuovi manufatti, per la bonifica dei piani
di posa dei rilevati e in ogni caso gli scavi in cui, per la loro dimensione, le macchine operatrici possano lavorare sul fondo
scavo, caricando ivi gli automezzi per il trasporto in discarica.
Art. B.6 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA E/O OBBLIGATA
Sono denominati SCAVI A SEZIONE RISTRETTA E/O OBBLIGATA quelli incassati a sezione ristretta per fondazione di muri,
pilastri e simili o per posa di tubazioni ecc., purché non rientranti nei precedenti scavi ad ampia sezione. In ogni caso saranno
considerati come scavi a sezione ristretta quelli per la formazione dei collettori, cunicoli cavi ecc.
Le trincee in cui dovranno essere posate le tubazioni dovranno essere scavate con cura al fine di ottenere un appoggio uniforme per i tubi.
Gli scavi per la formazione dei collettori avranno sezioni come da disegno e saranno spinti alla profondità di progetto, salvo
diversa precisazione dell'Appaltante all'atto dell'esecuzione, con fondo ben regolarizzato.
Le profondità di scavo saranno riferite ad appositi picchetti e caposaldi posti dall'Appaltatore alla consegna dei lavori. L'Appal-
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tatore ha l'obbligo di rispettare nel modo più assoluto tali picchetti.
Nel caso debbano essere installati tombini all'interno di un rilevato, il rilevato deve essere dapprima costruito fino ad una altezza di 0.3 m al di sopra del cielo del tubo e per una larghezza da ambo le parti di non meno 5 volte il diametro del tubo, e la
trincea dovrà essere scavata profilata fino alla quota su cui dovrà essere posato il tubo.
L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese a sostenere le pareti degli scavi mediante adeguate opere di sostegno. Ove
possibile, e previa autorizzazione della Direzione Lavori, ovvero quando sia necessario in relazione alla natura del lavoro, può
essere consentito all'Appaltatore di sostituire le suddette opere di sostegno con la maggiore inclinazione delle pareti necessaria a raggiungere la pendenza naturale del terreno; in ogni caso non viene però compensato nè il maggior volume di scavo
eseguito rispetto a quello a pareti verticali, nè il rinterro con idonei materiali o il riempimento con muratura del maggiore vano
creatosi.
Compiuta la muratura, ovvero realizzata la posa dei collettori, lo scavo che si fosse dovuto fare in più dovrà essere diligentemente riempito e costipato.
Per la formazione di rinterri potranno essere impiegati i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, giudicati idonei allo
scopo dalla Direzione Lavori. Quando venissero a mancare in tutto o in parte le materie di cui sopra, i materiali occorrenti dovranno essere prelevati da cava, all'uopo predisposta dall'Appaltatore.
Il rinterro deve essere effettuato per strati orizzontali con spessore, materiale e modalità di costipamento indicate dalla Direzione Lavori.
E' assolutamente vietato l'impiego di materiali argillosi di riempimento da addossarsi alle murature.
Art. B.7 ARMATURE DI CONTENIMENTO DELLE PARETI DEGLI SCAVI
Qualora la natura e la consistenza del terreno non dessero sufficiente garanzia di stabilità con i normali mezzi di puntellamento o sbadacchiatura, avuto riguardo alle profondità da raggiungere con gli scavi, la Direzione Lavori potrà ordinare l'impiego di
idonee armature di contenimento.
Le armature di contenimento delle pareti possono essere di tre tipi:
- armature di contenimento impiegato allo scopo preciso di garantire l'incolumità degli operai, consistenti in un'attrezzatura
formata da due parti, in generale costituite da pannelli metallici, rigidamente unite da traversi che viene calata nello scavo una
volta raggiunto il piano di posa o di bonifica della condotta e trascinata in avanti di mano in mano che lo scavo stesso precede:
il loro impiego è ovviamente possibile nei casi in cui si possa raggiungere la quota prestabilita senza necessità di sostenere le
pareti di scavo;
- armature di contenimento da impiegarsi qualora il piano di posa della condotta ovvero la quota di bonifica non sia raggiungibile senza sostenere le pareti dello scavo cosicché si renda necessario l'impiego di blindaggio costituito da due file di pannelli
contrapposti opportunamente guidati che affondano nel terreno di mano in mano che procede lo scavo stesso fino al raggiungimento della quota prestabilita: le guide o binari in cui sono innestati i pannelli sono preventivamente infissi ad intervalli regolari nel terreno e vincolati a puntelli distanziatori;
- armature di contenimento da impiegarsi nel caso in cui non solo il piano di posa della condotta ovvero la quota di bonifica
non sia raggiungibile senza sostenere le pareti dello scavo, ma anche la particolare natura del sedime e/o l'altezza della falda
freatica determini rifluimento di materiale all'interno dello scavo, per cui si rende necessario disporre una barriera affondata nel
terreno oltre la quota di scavo o di bonifica.
In questo caso verranno impiegate palancole Larssen, o similari, infisse ed innestate l'una nell'altra la cui profondità verrà decisa di volta in volta dal Direttore dei Lavori.
I tre casi indicati rappresentano tre casi che possono presentarsi in corso d'opera senza peraltro escludere altri casi particolari,
per i quali verrà indicato insindacabilmente dal Direttore dei Lavori se e quale tipo di opera provvisionale impiegare fra quelli
descritti.
L'adozione del SECONDO e TERZO sistema di armature, e cioè blindaggio in pannelli affondanti o palancole metalliche, dovrà
effettuarsi solo in terreni particolarmente spingenti e previo consenso della Direzione Lavori. Per il pagamento delle armature
di cui sopra si farà riferimento ai relativi prezzi di elenco.
L'infissione delle palancole metalliche nel terreno avverrà con la tecnica ritenuta dall'Appaltante più conveniente, in relazione
anche alle proprie attrezzature e criteri e, non ultimo, in base ai risultati dell'infissione delle prime palancole: il tutto in accordo
con la Direzione Lavori.
Il sistema di infissione e di estrazione sarà, preferibilmente, a mezzo di vibratore a masse sbilanciate, ruotanti in senso inverso
e in sincronia, originando una forza longitudinale sulla palancola. Tale forza sarà trasmessa da un casco di serraggio collegato
rigidamente con la palancola. Tutto il sistema sarà sorretto da una staffa di sospensione attraverso un sistema di molle atte ad
evitare di trasmettere le vibrazioni alla gru che lo sostiene. Le vibrazioni saranno a bassa frequenza (10-50 Hz) e grande ampiezza (3,5-6 mm).
Attrezzature di infissione differenti da quella descritta, saranno utilizzate dall'Appaltatore in via subordinata all'approvazione da
parte della Direzione Lavori, alla quale sarà sottoposta, all'uopo, adeguata documentazione descrittiva, anche grafica, e resoconti di lavori eseguiti in situazioni analoghe con l'attrezzatura proposta dall'Appaltatore.
Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione degli incastri fra le palancole. Gli incastri prima dell'infissione dovranno
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essere riempiti di grasso. Durante l'infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangono perfettamente verticali
non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscite dalle guide.
Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della Direzione Lavori
non fossero tollerati, la palancola dovrà essere rimossa o reinfissa o sostituita, se danneggiata, a totale spesa dell'Appaltatore.
Nel caso che una palancola opponesse particolari difficoltà di infissione, si procederà all'infissione della successiva e, in seguito, alla ribattitura della palancola esposta, la quale sarà allora infissa con la guida di due palancole già completamente immorsate nel terreno.
Nel procedere con le operazioni di scavo l'Appaltatore dovrà provvedere alla controventatura delle paratie a qualsiasi distanza
siano una dall'altra con mezzi adatti a garantire la sicurezza del lavoro durante la posa delle tubazioni o l'esecuzione dei getti
in calcestruzzo.
Le palancole dovranno essere subito rimosse quando l'esecuzione dei lavori non ne richieda più la presenza. Qualora risultasse impossibile l'estrazione di qualche elemento, l'Appaltatore dovrà accollarsi l'onere delle perdite del relativo materiale.
L'Appaltatore, prima di procedere alla realizzazione delle paratie, dovrà accertarsi dell'ubicazione di tutti i servizi sottosuolo
esistenti e procedere quindi al loro eventuale spostamento o rimozione in accordo con l'Ente gestore dei servizi e la Direzione
Lavori, rimanendo egli comunque responsabile per ogni danno che dovesse provocare ai succitati servizi di qualsiasi provenienza e a qualsiasi uso destinati.
Art. B.8 SCAVI : MISURAZIONE E PAGAMENTO
La misurazione per il pagamento delle varie voci di SCAVO sarà effettuata al m3 (METROCUBO).
Il volume degli SCAVI DEI COLLETTORI sarà valutato a parete verticale, con o senza riseghe a seconda della presenza o
meno di armature a cassa chiusa di contenimento delle pareti degli scavi, come indicato nelle sezioni teoriche di scavo riportate nell'apposito disegno di progetto.
Gli SCAVI DI FONDAZIONE DEI MANUFATTI, sia a sezione ampia che a sezione ristretta, saranno valutati a parete verticale
sul filo esterno delle murature di fondazione.
Ai volumi così calcolati si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali o entro i limiti della sezione tipo di cui sopra, ritenendosi già compreso e compensato col
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Gli scavi ad ampia sezione o di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a
scarpata, ma in tal caso, per quanto detto, non sarà pagato il maggior volume risultante nè il successivo riempimento a ridosso
delle murature che l'Appaltatore dovrà eseguire a propria cura e spese con tutte le cautele necessarie.
I prezzi contrattuali degli scavi compensano, oltre a tutto quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri particolari:
- la deviazione delle acque, superficiali o profonde, di qualsiasi provenienza, CON LA SOLA ESCLUSIONE DELLE ACQUE DI
FALDA il cui aggottamento è compensato a parte;
- la rimozione separata dello strato vegetale ed il suo trasporto e l'accatastamento nei luoghi del cantiere indicati dalla Direzione Lavori;
- l'estirpazione di cespugli, ceppaie ed il loro trasporto a rifiuto;
- la demolizione delle pavimentazioni stradali anche bitumate;
- le operazioni di scavo anche se a gradoni e/o in più riprese;
- le sbadacchiature degli scavi;
- gli oneri derivanti dalla presenza di SOTTOSERVIZI (fogna; gas, rete idrica, telefonica ed elettrica) e consistenti in:
. ricerca preventiva, da effettuarsi in coordinamento con i tecnici degli Enti interessati;
. salvaguardia dei sottoservizi durante tutte le operazioni di scavo, posa e rinterro;
. rallentamento o sosta della produzione;
. ripristino dei sottoservizi nel caso di loro danneggiamento (compresi gli eventuali indennizzi agli Enti interessati) o nell'eventualità di intercettazioni provvisorie;
- gli oneri derivanti per la salvaguardia di tutte le linee aeree per erogazione della pubblica illuminazione, linee private, SIP,
ENEL ecc.;
- Il trasporto dei materiali riutilizzabili entro l'area del cantiere, per l'accantonamento provvisorio prima del loro utilizzo;
- la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta e le riprese necessarie per il trasporto alla destinazione definitiva;
- il trasporto in discarica a qualsiasi distanza del materiale di risulta sia dagli scavi che dalle demolizioni;
- il rinterro delle parti di scavo eseguite oltre i limiti previsti, ovvero i maggiori volumi di muratura necessari per colmare gli
stessi vani;
- la regolazione e la profilatura delle pareti e del fondo scavo;
- le soggezioni ed i maggiori oneri derivanti dalla presenza di acqua che non si sia potuta allontanare dagli scavi;
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- la demolizione delle condotte di fognatura preesistenti di qualsiasi tipo, materiale, forma e consistenza, compreso il trasporto
a rifiuto delle stesse e del materiale depositato all'interno del tubo, nonché tutte le opere necessarie per garantire il servizio di
smaltimento delle acque;
- la demolizione o l'asportazione di trovanti, rocce o fondazioni di murature;
- le segnalazioni notturne e diurne come indicato dall'art. H.6;
- l'adeguata segnaletica per la dimostrazione agli utenti di eventuali deviazioni o limitazioni al traffico derivate dalla esecuzione
dei lavori, secondo quanto indicato dall'art. H.6;
- i preventivi accordi con gli enti gestori dei servizi pubblici per eventuali interruzioni della erogazione di gas, luce, acqua e SIP;
- il ripristino, a lavoro ultimato, delle acque superficiali e profonde che fossero state compensate;
- garantire l'accesso alle proprietà private che accedono dalla pubblica via mediante la posa in opera di pedane, tavolati, ecc.,
come indicato dall'art. H.6.
Per quanto riguarda le ARMATURE di CONTENIMENTO delle PARETI degli SCAVI, esse saranno così compensate:
a) armature a trascinamento realizzate DOPO l'operazione di scavo: a metro quadrato di parete armata da misurarsi a partire
dal fondo scavo;
b) armatura affondante realizzata DURANTE l'operazione di scavo (blindaggio): a metro quadrato di parete armata, da misurarsi a partire dal fondo scavo;
c) armatura affondante realizzata PRIMA dell'operazione di scavo (palancole): a metro quadrato di parete armata, valutata con
una profondità di infissione pari 1,5 volte la profondità dello scavo.

Art. B.9 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
a) esecuzione
Prima di dare inizio alle demolizioni e alle rimozioni previste in progetto, l'Appaltatore deve procedere ad una diligente ricognizione delle strutture interessate, così da poter accuratamente programmare le modalità e la successione dei lavori e tempestivamente adottare quei provvedimenti che possano rendersi necessari in relazione al comportamento delle strutture durante la
demolizione, al loro stato di conservazione e di stabilità ed alle variate condizioni di sollecitazione e di vincolo.
L'Appaltatore deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbadacchiature, rinforzi e puntelli che si rendano necessari, sottoponendoli all'esame della Direzione Lavori che dovrà approvarli, unitamente alle modalità delle operazioni.
Le demolizioni e le rimozioni devono essere eseguite adottando tutte le necessarie precauzioni e tutte le misure atte a prevenire infortuni alle persone o danni alle strutture residue, a costruzioni, opere, impianti dell'Amministrazione e di terzi, sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.
L'impiego di esplosivo dovrà essere evitato, salvo in casi eccezionali, restando l'Appaltatore unico responsabile di qualunque
incidenze o danno che comunque possa verificarsi.
L'Appaltatore deve effettuare i lavori di demolizione procedendo gradualmente dall'alto verso il basso; non è consentito l'abbattimento di grandi fronti di muratura nè la caduta libera dei materiali da notevole altezza.
Le demolizioni, in ogni caso, devono venire limitate alle parti e dimensioni stabilite dalla Direzione Lavori. Qualora, per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero danneggiate altre parti o oltrepassati i limiti fissati, le parti danneggiate
o indebitamente demolite devono essere ricostruite a spese dell'Appaltatore.
Quando per il trasporto a discarica delle macerie si rendano necessari ulteriori tagli e disfacimenti, questi si intendono in ogni
caso già compensati con i prezzi contrattuali.
Gli elementi residui di qualsiasi natura che possono essere abbattuti senza particolare cautela per la loro salvaguardia, devono venire demoliti unitamente alle strutture portanti dietro contabilizzazione della sola demolizione di queste ultime e senza
che spettino altri compensi all'Appaltatore.
Sono da addebitare all'Appaltatore tutti i deterioramenti che si verifichino agli elementi oggetto di rimozione per effetto di negligenza o incuria.
b) misurazione e pagamento
Le demolizioni vengono valutate in base ai volumi geometrici delle opere o strutture murarie effettivamente asportate, nei limiti
delle dimensioni e delle sagome prescritte dalla Direzione Lavori, previe misurazioni da eseguire in contradditorio.
L'eventuale spessore di rivestimenti, pavimenti, intonaci, deve essere misurato assieme a quello delle sottostanti strutture.
Quand'anche tollerate dalla Direzione Lavori, le demolizioni oltre i limiti prescritti non vengono riconosciute ai fini contabili,
fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di trasportare a discarica le relative macerie a sue spese e di ricostruire quanto indebitamente demolito.
I prezzi contrattuali delle demolizioni sono validi per demolizioni eseguite di qualsiasi spessore, estensione e profondità. Detti
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prezzi comprendono anche l'abbattimento e l'asportazione delle carpenterie, dei manufatti, degli infissi, degli elementi accessori o di finitura di cui la Direzione Lavori non abbia ordinato la rimozione, comunque inclusi, ancorati o collegati alle opere murarie delle quali viene ordinata e contabilizzata la demolizione.
I prezzi contrattuali delle demolizioni e delle rimozioni compensano, oltre a quanto altrove richiamato in contratto, anche i seguenti oneri particolari:
. le impalcature ed i ponteggi di qualsiasi altezza ed importanza ed ogni precauzione atta ad evitare danni;
. le puntellature, sbadacchiamenti e rinforzi, tanto delle parti da demolire, quanto di quelle adiacenti;
. gli sbarramenti e le segnalazioni atte ad isolare le zone interessate dai lavori;
. le difficoltà derivanti dalla presenza di armature e di profilati metallici, ancoraggi, tubazioni, travature, anche se infissi o incorporati nelle strutture;
. la riduzione dei blocchi provenienti dalle demolizioni, compreso il taglio delle armature metalliche e degli elementi eterogenei;
. l'aspersione con acqua, quando necessario, delle strutture in demolizione;
. lo sgombero ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica a qualunque distanza;
. la pulitura finale delle pareti risultanti dopo le demolizioni.
Art. B.10 SCARIFICHE
La scarifica va eseguita soltanto nei tratti che saranno ordinati dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio, ovvero in
quelli prescritti dal progetto.
Il prezzo di Elenco per la scarifica delle vecchie pavimentazioni sarà applicato per altezze sino a 10 cm di profondità, sia che il
lavoro venga effettuato con comuni scarificatori che con altre macchine che a mano, e sarà computato per ogni m2 (metroquadrato) di superficie scarificata.
Per maggiori profondità si applicherà invece solamente il prezzo dello scavo.
Art. B.11 MATERIALI DI RISULTA
Per l'economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi si divideranno in:
1) materiali che possono essere impiegati nei lavori successivi e rimangono pertanto di proprietà dell'Appaltante;
2) materiali inutili.
I materiali ritenuti reimpiegabili saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente agli savi, disposti in modo da non creare ostacoli per il transito all'interno del cantiere ed in modo da prevenire ed impedire l'invasione degli scavi dalle acque meteoriche e superficiali, nonché scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale danno. I materiali
inutili saranno portati in rifiuto in località adatte indicate dalla Direzione Lavori, a qualunque distanza.
Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dei rinterri, saranno depositate separatamente dagli altri materiali. Nel caso che i materiali scavati non siano reimpiegabili per il rinterro (a discrezione della Direzione Lavori), gli stessi verranno sostituiti con altri adatti provenienti da scavi di altre opere o da altre zone senza che ciò dia adito a compensi o sovrapprezzi.
La larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio dello scavo ed il piede del cumulo delle materie lateralmente non dovrà in
nessun caso essere inferiore ad 1 m.
Art. B.12 AGGOTTAMENTI
I prezzi contrattuali degli scavi comprendono gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla presenza d'acqua e gli apprestamenti
necessari per il contenimento, la ritenuta, la diversione e l'allontanamento, quando indispensabile, a gravità delle acque, qualunque ne sia il tipo, la provenienza e la portata, CON ECCEZIONE SOLTANTO PER LE ACQUE DI FALDA. Gli stessi prezzi
comprendono altresì i sollevamenti delle acque di qualsiasi provenienza con l'uso di pompe.
L'Appaltatore deve pertanto provvedere alla formazione, manutenzione e rimozione finale di argini, ture, canali, tubazioni e
pozzetti necessari per contenere e deviare le acque superficiali e raccogliere ed allontanare quelle filtranti o quelle provenienti
da tubi o reti fognarie esistenti.
Il compenso per l'installazione, il noleggio, la manutenzione, l'energia, l'esercizio ed il ripiegamento degli impianti necessari per
il sollevamento di quelle acque delle quali non sia possibile l'allontanamento a gravità è compreso nel prezzo degli scavi.
Tutti gli apprestamenti a carico dell'Appaltatore per la protezione degli scavi dalle acque dovranno essere lasciati in posto sino
alla fine dei lavori e mantenuti in efficienza, senza particolari compensi, per l'esecuzione di tutte le successive lavorazioni.
L'opportunità del mantenimento in funzione delle stazioni di pompaggio in occasione delle successive lavorazioni, verrà stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori.
Tutte le opere necessarie per garantire il servizio di smaltimento delle acque di condotte di fognature esistenti è compreso nel
prezzo degli scavi.
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Art. B.13 RIPORTI: GENERALITA'
Si intendono per RIPORTI i RIEMPIMENTI di cavi naturali o artificiali (delimitati quindi perimetralmente dal terreno e/o dalle
strutture) ed i RILEVATI.
Le superfici sulle quali devono venire effettuati i riporti devono essere, di norma, preparate asportando la cotica erbosa ed estirpando piante, cespugli, radici e ceppaie.
La Direzione Lavori si riserva di ordinare l'esecuzione di scavi di ammorsamento atti ad evitare lo scoscendimento delle terre,
come pure di ordinare l'esecuzione di lavorazioni particolari atte a migliorare la capacità portante del terreno senza che ciò
possa dare diritto all'Appaltatore ad alcun compenso speciale oltre a quello unitario di Elenco per i rilevati.
L'Appaltatore deve attuare i provvedimenti necessari per garantire l'immediato smaltimento delle acque dai piani di appoggio e
predisporre l'apertura dei fossi di guardia dei riporti in costruzione.
Art. B.14 MATERIALI PER I RIPORTI
Le terre di riporto devono essere prive di parti vegetali, neve, ghiaccio, erbe, radici e materie estranee in genere.
Le caratteristiche dei materiali di riporto devono essere approvate dalla Direzione Lavori, ed eventuali prove di laboratorio, ritenute dalla Direzione Lavori necessarie, saranno a carico dell'Appaltatore.
Nel definire le caratteristiche delle terre ed i gruppi prescritti o ammessi dalla Direzione Lavori ci si riferisce alla classificazione
CNR-UNI 10006.
Le caratteristiche richieste possono essere ottenute anche per miscelazione di terre appartenenti a gruppi diversi, secondo
determinate percentuali di impiego, stabilite in base a prove di laboratorio e di cantiere.
Il materiale dei rilevati e dei riempimenti dovrà di norma appartenere alle classi A1 - A2-4 - A3; l'impiego eventuale delle altre
classi dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori in base ai risultati di prove di laboratorio e di compattazione. Eventuali detriti rocciosi non potranno avere dimensioni superiori ai 25 cm negli strati ordinari, ai ai 10 cm nello strato a
contatto con la fondazione stradale.
Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi lavoro, che risultassero esuberanti o idonee per la formazione
dei riporti, dovranno essere poste a stoccaggio fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli e sistemate convenientemente.
Art. B.15 RIEMPIMENTI E RILEVATI
Il materiale da utilizzare sarà in misto granulare, a granulometria approvata dalla Direzione Lavori.
La stesa dei materiali deve essere eseguita in strati di spessore proporzionato alla natura del materiale ed al mezzo costipante
usato, in ogni caso non superiori a 50 cm
Il costipamento deve avvenire con mezzi meccanici del tipo più adatto alle caratteristiche del terreno e alla stabilità delle opere, anche mediante l'impiego successivo di mezzi diversi per ogni strato, e a mano dove necessario, fino al raggiungimento
della compattezza ritenuta idonea dalla Direzione Lavori.
L'impiego dei mezzi costipanti deve conferire ai singoli strati di terra un valore del peso di volume secco superiore in ogni punto al 90% di quello massimo.
Per i rilevati che fossero sostenuti da muri, si dovranno impiegare materie aride, ghiaiose e pietre a rifiuto disposte in modo da
produrre la minore spinta possibile.
Detti rilevati dovranno essere eseguiti dopo che, a giudizio della Direzione Lavori, i calcestruzzi avranno fatto sufficiente presa.
Art. B.16 RIPORTI ALLA RINFUSA
Si intendono per riporti alla rinfusa i riporti effettuati senza particolare modalità, stesi in strati pressoché orizzontali, ovvero scaricati a scarpa, compattati unicamente dai mezzi di trasporto e di stesa.
In ogni caso lo scarico delle terre deve avvenire in modo che l'opera presenti in ogni momento un fronte di avanzamento continuo con superficie piana sul colmo.

Art. B.17 RIPORTI : MISURAZIONE E PAGAMENTO
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I rilevati vengono valutati a metro cubo di materiale posto in opera e compattato, misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base al profilo del terreno rilevato dopo l'eventuale preparazione delle superfici di imposta.
I prezzi contrattuali di Elenco Prezzi compensano in particolare, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri:
. la preparazione del piano di posa, con eventuale scavo di immorsamento;
. la formazione di depositi provvisori e le riprese;
. lo stendimento a strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori;
. le aspersioni con acqua ed il corrugamento delle superfici finite prima della posa dello strato successivo;
. i maggiori volumi necessari per compensare gli assestamenti dei riporti e delle fondazioni, anche dovuti al compattamento;
. il compattamento, con adatti mezzi meccanici, o a mano laddove ciò fosse necessario, degli strati;
. la profilatura delle scarpate e delle sommità, anche se a cassonetto o con benne intermedie.
Tutti gli oneri, obblighi e spese per le operazioni di formazione dei RINTERRI, come precisato ai vari articoli, si intendono invece già compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi.
Per RINTERRI formati con tout-venant da cava, la fornitura del materiale, il cui volume sarà quello teorico secondo le sezioni
tipo di Progetto (senza tener conto dell'eventuale maggior volume dovuto sia ai maggiori scavi rispetto alle sezioni tipo sia alle
maggiori quantità di terre a seguito degli assestamenti), verrà compensata applicando l'apposito prezzo di elenco.
Art. B.18 ATTRAVERSAMENTI IN SOTTOSUOLO
Per la realizzazione di OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IN SOTTOSUOLO di rilevati, strade, ferrovie, canali, fiumi ed argini
da parte di condotte, nei casi in cui debba essere salvaguardata la funzionalità delle opere da sottopassare, si farà ricorso alla
tecnica della spinta oleodinamica senza asporto di terreno, oppure a quella della pressotrivellazione con asporto di terreno.
La computazione dell'opera di attraversamento verrà effettuata a metro lineare di lunghezza e a centimetro di diametro esterno
del tubo - guaina infisso, essendo il relativo prezzo di elenco comprensivo dei seguenti oneri:
- la progettazione ed il dimensionamento di tutte le opere provvisorie e delle attrezzature occorrenti per la spinta;
- i materiali di consumo e l'energia;
- il trasporto, l'installazione, il noleggio, lo smontaggio e l'allontanamento a lavori ultimati dei meccanismi e delle attrezzature,
anche se fornite da ditte specializzate;
- gli oneri per l'occupazione temporanea di terreni non soggetti ad esproprio, e le pratiche relative, nonché il risarcimento dei
danni conseguenti l'occupazione e la risoluzione delle relative vertenze insorgenti in materia;
- gli oneri connessi, di qualsiasi entità, conseguenti al ritrovamento o presenza nell'ambito del cantiere di manufatti, cavi, tubazioni ed al loro spostamento:
- gli oneri per gli aggottamenti delle acque di qualsiasi provenienza;
- tutte le necessarie opere provvisionali (muro reggispinta, eventuale platea di varo, etc.), compresa l'eventuale demolizzazione delle stesse a lavoro ultimato:
- le operazioni di spinta o di pressotrivellazione, compreso il progressivo assemblaggio del tubo guaina;
- la fornitura a pie d'opera del tubo guaina in acciaio;
- la posa della condotta all'interno del tubo guaina, compresi gli eventuali tasselli distanziatori;
- il ripristino finale ad opere ultimate.
Rimane pertanto esclusa, e verrà valutata a parte:
- la fornitura a pie d'opera della condotta in p.v.c. o PEa.d..

CAPO C - CALCESTRUZZI

Art. C.1 LEGISLAZIONE E NORMATIVA
Si richiamano le seguenti norme ufficiali che dovranno - quando richiesto - essere applicate, così come le successive pubblicazioni:
. n. 6126-72: Prelevamento campioni di conglomerato cementizio in cantiere;
. n. 6127-73: Preparazione e stagionature provini in conglomerato cementizio prelevato in cantiere;
. n. 6128-72: Confezioni in laboratorio di conglomerati cementizi sperimentali;
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. n. 6129-73: Preparazione e stagionatura provini di conglomerato cementizio confezionato in laboratorio;
. n. 6130-72: Forma e dimensione dei provini di calcestruzzo per prova di resistenza meccanica e relative casseforme;
. n. 6131-72: Prelevamento di conglomerato cementizio già indurito e preparazione provini;
. n. 6132-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: compressione;
. n. 6133-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: flessione;
. n. 6134-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: compressione su monconi;
. n. 6135-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi: trazione;
. n. 6393-72: Controllo in cantiere della composizione del conglomerato cementizio fresco;
. n. 6394-68: Determinazione del peso al metro cubo del conglomerato cementizio fresco e del dosaggio del cemento al metro
cubo;
. n. 6395-72: Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d'aria nel conglomerato cementizio fresco;
. n. 6505-73: Calcestruzzo indurito - Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin);
. n. 6555-73: Determinazione del ritiro idraulico del conglomerato cementizio confezionato con inerti della dimensione max di
30 mm;
. n. 6556-69: Determinazione del modulo di elasticità secante a compressione;
. n. 7163-72: Calcestruzzo preconfezionato;
. Comitè Europeen du beton - Recomandations internationales pour la calcul et l'execution des ouvrages en beton - Sesto
congresso della FIP, Praga '70;
. I.C.I.T./C.N.R. - Istituto Centrale per l'Industrializza-zione e la Tecnologia Edilizia - n. 3 luglio 1971;
. Legge n. 1086 del 5/11/71;
. RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CALCOLO E L'ESECUZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO
NORMALE O PRECOMPRESSO - 1970;
. CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20049 del 9 gennaio 1980;
. CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20244 del 30 giugno 1980;
. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 20;
. D.M. 27/7/85 a G.U. n. 113 del 17/5/86 - NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO
NORMALE E PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE ed eventuali aggiornamenti;
. D.M. 03/12/87 - G.U. n. 106 del 07/05/88 - NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO
DELLE COSTRUZIONI PREFABBRICATE;
. D.M. 09/01/96 - NORME TECNICHE PER IL CALCOLO, L’ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE;
. D.M. 16/01/96 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE.
Art. C.2 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, COMPOSIZIONE DELLE MISCELE
La qualità dei materiali deve corrispondere a quella descritta nella normativa citata in apertura del presente CAPO.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore deve, con sufficiente anticipo sull'inizio dei getti, effettuare le indagini necessarie a definire in dettaglio la provenienza e le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché la composizione dei calcestruzzi delle cui classi è previsto l'impiego.
a) CEMENTO
Il cemento sarà in genere del tipo Portland normale o ad alta resistenza. Per le opere di progetto esposte al contatto dei liquami, si adotterà un cemento del tipo Ferrico-Pozzolanico. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prescrivere all'Appaltatore il tipo di cemento da adottare.
L'Appaltatore dovrà preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di bontà, costanza del
tipo, continuità di fornitura; esso dovrà inoltre far controllare, anche senza la richiesta della Direzione Lavori, le resistenze
meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento, presso un Laboratorio Ufficiale per prova di materiali e trasmettere alla
Direzione Lavori copia di tutti i certificati delle prove.
b) INERTI
Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica
costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco, (consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.) che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.).
La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio di
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cemento, compatibilmente con altri requisiti.
La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del
manufatto, tenendo conto della lavorabilità dell'impasto, dell'armatura metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e di messa in opera.
In ogni caso il DIAMETRO MASSIMO DEGLI INERTI dovrà essere di 25 mm.
c) ACQUA
Proverrà da fonti ben definite che diano acqua priva di oli, sali, alcoli, limi, materie organiche e altre sostanze dannose, secondo il giudizio della Direzione Lavori.
d) ADDITIVI - LAVORABILITA'
La Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'Appaltatore potranno o no essere usati, in
base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà
inoltre esibire prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni vigenti; dovrà comunque
essere garantita la qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare.
In particolare dovranno utilizzarsi additivi tali da ottenere le seguenti proprietà del calcestruzzo:
. aria micro occlusa : il calcestruzzo di tutte le strutture dovrà contenere il 4% +/- 1% in volume di aria micro occlusa, facendo
uso di apposito additivo aerante, per il quale l'Appaltatore non potrà chiedere compenso alcuno oltre ai prezzi stabiliti in Elenco
Prezzi;
. lavorabilità: dovrà essere garantito un valore dell'abbassamento al cono di Abrams (slump test) di almeno 15 cm a fine da
garantire un corretto e completo riempimento della casseforme senza segregazione; a tale scopo dovrà essere dosato un opportuno additivo fluidificante o superfluidificante, per il quale l'Appaltatore non potrà chiedere compenso alcuno oltre a quanto
stabilito nei prezzi di Elenco.
e) CONTENUTO DI CLORURI - COPRIFERRO
Il contenuto dei cloruri nel calcestruzzo dovrà essere il più possibile limitato, in considerazione della durabilità del calcestruzzo
esposto in ambiente moderatamente aggressivo, e pertanto con riferimento alla tabella tratta dal COMITATO ACI 201 relativa
al contenuto di cloruro (espresso rispetto al peso del cemento) consentito nel calcestruzzo non dovrà essere superato il valore
di 0,10%.
La percentuale sopra riportata dovrà perciò condizionare il contenuto di cloruro dei vari componenti dell'impasto.
Inoltre, per la protezione delle armature dall'attacco ambientale, il MINIMO COPRIFERRO sarà di 35 mm.
Art. C.3 CLASSIFICAZIONE DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI
I conglomerati cementizi saranno del tipo a dosaggio di cemento esclusivamente per getti di regolarizzazione del fondo
scavo e per getti di intasamento.
Per tutti i getti per i quali è invece previsto un tasso di lavoro del conglomerato saranno usati calcestruzzi A RESISTENZA GARANTITA di qualità non inferiore alle seguenti classi:
. classe RcK 200 per getti di fondazione;
. classe RcK 250 per getti di elevazione di qualsiasi tipo anche per opere prefabbricate.
Con riferimento alla norma UNI 7163 si precisa altresì che i calcestruzzi di qualità dovranno avere consistenza FLUIDA e cioè
abbassamento al cono 13 +/- 3. Pertanto per ottenere le prescritte resistenze e lavorabilità si potrà ricorrere all'uso di additivi
fluidificanti o superfluidificanti.
Sempre con riferimento alle citate norme UNI 7163 i calcestruzzi saranno così definiti per maggiore completezza:
. CR 200 F;
. CR 250 F.
Per garantire la durabilità delle opere, infine, si richiede che per qualsiasi classe di calcestruzzo il rapporto ACQUA/CEMENTO risulti non superiore a 0,55.
Art. C.4 IMPIANTO DI BETONAGGIO
L'Appaltatore deve, di norma, servirsi di un moderno impianto meccanico di betonaggio proprio o di terzi (preconfezionamento)
atto a produrre calcestruzzo delle classi prescritte ed in quantità sufficiente, con largo margine, a rispetto del programma cronologico di esecuzione.
A meno di deroga ammessa dalla Direzione Lavori, l'impianto deve permettere di dosare a peso tutti i materiali solidi. Esso deve essere predisposto in modo da consentire rapide variazioni nelle proporzioni dei componenti.
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Resta in facoltà della Direzione Lavori di autorizzare l'uso delle autobetoniere per la confezione e/o il trasporto dei conglomerati.
L'impianto deve poter dosare i componenti con le seguenti tolleranze:
. 5% per ciascuna classe di inerti;
. 1% per il cemento e l'acqua.
La durata del mescolamento deve essere preventivamente provata dalla Direzione Lavori. La dosatura dell'acqua può essere
fatta a peso o a volume e deve, in ogni caso, consentire la variazione del quantitativo dell'acqua d'impasto in relazione alla
maggiore o minore umidità superficiale dei materiali inerti, onde assicurare la costanza del rapporto acqua/cemento e/o dell'indice di lavorabilità. La determinazione dell'umidità superficiale degli inerti deve essere effettuata con opportuni metodi, ogni
qualvolta sia sospettabile una sua variazione, conseguente ad eventi meteorologici e ad altre ragioni. E' tassativamente vietata
ogni aggiunta di acqua al calcestruzzo in qualunque tempo dopo la sua uscita dalla betoniera.
Art. C.5 TRASPORTO, GETTO, VIBRAZIONE E MATURAZIONE
Il trasporto dei conglomerati cementizi dalla centrale al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la
segregazione e la perdita del materiale. Sono ammesse le autobetoniere che, se funzionanti come semplici agitatori, non dovranno avere un carico superiore all'80% del volume netto del tamburo, le benne a scarico di fondo e le benne a valve. Non
sono ammessi i dumpers o gli autocarri a rimorchio ribaltabili, né gli scivoli. Il tempo intercorrente tra il confezionamento ed il
getto dovrà essere di massima inferiore a 45 minuti, specie in clima caldo, salvo che non siano usati additivi fluidificanti e ritardanti. La posa in opera dei conglomerati cementizi dovrà avvenire, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, per strati
che raggiungano uno spessore massimo costipato di 25 cm, salvo che per i getti di fondazione, senza comunque mai superare
i 40 cm, mediante scarico nella posizione definitiva, effettuato da un'altezza non superiore a 1.5 m sullo strato precedente.
L'uso dei nastri e della pompa, ed i tipi usati, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori anche in relazione al confezionamento e controllo degli impasti di prova.
Per il trasporto e la posa del conglomerato non dovranno essere usate tubazioni di alluminio.
In ogni caso la lavorabilità dell'impasto verrà controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump test) sia all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la differenza fra i risultati
delle due prove non dovrà essere maggiore di 25 mm e comunque non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI
7102. E' facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.
Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.
L'assestamento in opera dovrà essere ottenuto mediante vibrazione con idonei apparecchi approvati dalla Direzione Lavori e
che dovranno avere caratteristiche di dimensione, potenza e frequenza in relazione alla lavorabilità ed alle dimensioni dei getti.
Nei limiti del possibile dovranno essere limitate le riprese di getto. Quando, per motivi particolari, sia necessario stendere uno
strato di conglomerato su strati precedenti ancora freschi, si dovrà aver cura di pulire perfettamente la superficie degli strati
preesistenti. Se la ripresa dovrà essere invece eseguita su conglomerati già induriti, la superficie di questi ultimi dovrà essere
resa scabra con la martellina o mediante sabbiatura, ripulita perfettamente con aria ed acqua a pressione ad almeno 5 atm, e
quindi abbondantemente saturata d'acqua.
I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Appaltatore dovrà tener registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il calcestruzzo sarà
posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
I getti nella stagione fredda e nella stagione calda dovranno essere eseguiti secondo le norme che saranno emanate per iscritto dalla Direzione Lavori. Comunque la temperatura dei conglomerati cementizi, a temperatura ambiente inferiore a +5 C,
dovrà essere superiore ai 15 C, e non scendere al di sotto dei 10 C per tutte le prime 24 ore. In generale dovrà essere seguita
la norma ACI Standard n. 306.
Durante la stagione calda, la temperatura dei conglomerati cementizi al momento del getto non dovrà superare i 25 C, e ciò
potrà essere ottenuto raffreddando opportunamente l'acqua e gli inerti. I getti dovranno essere protetti dal vento e dal sole. In
generale dovranno essere seguite le norme ACI Standard n. 605 e n. 31878.
Qualora dopo il disarmo si abbiano legature metalliche sporgenti dai getti, queste dovranno essere tagliate alla profondità di
almeno 1 cm sotto la superficie finita ed il foro deve essere opportunamente sigillato con malta di cemento.
Lo strato di conglomerato cementizio per sottofondi, previsto sul fondo di scavi destinati ad accogliere strutture in conglomerato cementizio, deve avere spessore non inferiore a 0.10 m, salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori o di progetto. La
posa in opera del conglomerato cementizio deve essere effettuata all'asciutto.
Nel caso in cui sia concesso che la posa in opera venga effettuata in acqua, devono essere adottati gli accorgimenti necessari per impedire il dilavamento del conglomerato e l'alterazione delle sue caratteristiche.
Art. C.6 STAGIONATURA E DISARMO
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A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi,
usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'Appaltatore dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. 26/3/1980).
Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire l'evaporazione dell'acqua contenuta nel
conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.
Dovrà essere controllato che il disarmante non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo saranno usati
prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.
Art. C.7 PRELIEVI E PROVE
Per tutto quanto non in contrasto con le presenti norme si fa riferimento alla legge n. 1086 del 5/11/71 (G.U. n. 321 del
21/12/1971) ed al D.M. 27/7/85 (G.U. n. 113 del 17/5/86). Le resistenze caratteristiche Rck, secondo l'all. 2 del citato D.M.,
sono quelle indicate nei disegni relativi ai calcestruzzi armati delle strutture.
Nel luogo del getto del conglomerato saranno eseguiti prelievi e saranno confezionati i provini che, dopo stagionatura, saranno
provati a compressione, flessione, taglio, il tutto secondo le norme UNI già citate. Tali prelievi saranno eseguiti nel numero,
quando e dove sarà ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori.
Qualora dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali, risultasse un valore dell'Rck inferiore a quello della classe indicata
nei calcoli statici e nei disegni di progetto, l'Appaltatore sarà tenuto, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento
dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dallo stesso, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Appaltatore se la Rck risulterà maggiore di quella indicata nei calcoli statici e
nei disegni di progetto.
Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alle prove di Laboratorio, sia effettuate presso i Laboratori della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei certificati.
Congiuntamente al confezionamento dei provini sarà eseguita anche la prova di abbassamento al cono per valutare la lavorabilità dell'impasto, che come detto dovrà avere, in generale, consistenza fluida.
Art. C.8 CALCESTRUZZI : MISURAZIONE E PAGAMENTO
La misurazione per il pagamento per i calcestruzzi avverrà per misura diretta dei METRI CUBI di calcestruzzo effettivamente
posto in opera.
I calcestruzzi sono classificati in base alle caratteristiche di qualità loro richieste; si conviene che un calcestruzzo appartenga
ad una data classe quando i campioni rappresentativi del getto, prelevati all'atto della classificazione o della posa, adempiano
a tutti i requisiti di qualità, prescritti dal contratto e dalle norme per la classe stessa.
Nessun compenso particolare spetta all'Appaltatore qualora le caratteristiche di qualità contrattualmente prescritte siano superate dai campioni.
A meno di diversa prescrizione delle relative voci dell'Elenco Prezzi, i prezzi unitari dei calcestruzzi sono validi per strutture
rette o curve o comunque sagomate, di qualsiasi entità, di qualsiasi altezza e spessore, qualunque sia la loro quota rispetto al
terreno e qualunque ne sia la destinazione.
Detti prezzi compensano, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri particolari:
. le spese per le indagini sui materiali e le composizioni, anche periodiche, a giudizio della Direzione Lavori;
. la pulizia e preparazione delle superfici di fondazione;
. il trasporto e posa in opera del calcestruzzo con tutti i mezzi atti ad evitare la segregazione e/o qualunque inizio della presa;
. la vibrazione in opera dei getti;
. l'umidificazione dei getti finiti o l'uso di mastice protettivo;
. la pulizia finale del getto, il taglio delle legature sporgenti e la stuccatura dei relativi incavi;
. la protezione del getto finito dal passaggio dei mezzi;
. la pulizia con aria ed acqua in pressione delle riprese, ovvero la loro scalpellatura;
. ogni e qualsiasi spesa per impalcatura e ponti di servizio, di qualsiasi importanza;
. l'eventuale aggiunta di cemento rispetto al dosaggio minimo previsto dall'Appaltatore e/o l'impiego di additivi necessari per
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raggiungere le resistenze indicate per i vari tipi;
. l'eventuale modifica del diametro massimo degli inerti, per ciascun tipo e classe degli inerti, se richiesta dal progetto o dalla
Direzione Lavori, ferme restando le altre caratteristiche del conglomerato;
. la fornitura o l'impiego di eventuali sostanze plastificanti, aeranti e anticongelanti;
. tutti i provvedimenti necessari o prescritti dalla Direzione Lavori per i getti in clima freddo od in clima caldo;
. la formazione di fori, incastrature e vani di alloggiamento per l'appoggio o l'ancoraggio di altre strutture o meccanismi di qualsiasi genere o tipo;
. le prove di carico compresa la fornitura dei sovraccarichi, gli strumenti di prova, le incastellature, la manodopera di assistenza e quant'altro occorra per un regolare svolgimento della prova;
. il ripristino del calcestruzzo asportato dalle superfici di ripresa dei getti;
. la malta per le riprese di getto;
. le soggezioni dovute al getto in presenza delle armature dello scavo o durante il loro parallelo ripiegamento;
. l'allontanamento delle acque qualunque sia la qualità e qualunque le soggezioni dovute alla loro presenza;
. il prelievo in opera dei provini, la loro confezione e le spese per la relativa prova, compresi trasporti, spedizioni ecc.;
. la presenza nei getti di armature metalliche, centine, grigliati, reti, profilati metallici o in plastica, lamierini, ancoraggi e tubazioni;
. la protezione delle opere dagli effetti nocivi del dilavamento, del gelo, delle intemperie e della troppo rapida essicazione;
. l'esecuzione di getti anche a campioni, ed in alternanza con fasi di scavo.
. le casserature o casseforme di qualsiasi tipo e dimensione.
I prezzi dei calcestruzzi compensano le soggezioni dovute alla presenza dei ferri d'armatura fino a qualunque quantitativo.
Non viene considerata come armatura di ferro la presenza di profilati metallici, centine, tubazioni, ancoraggi collegati a gabbie
e simili, né si può tener conto di tale apporto ai fini della classificazione dei calcestruzzi armati.
I calcestruzzi vengono valutati sul vivo delle superfici, escludendo cioè gli intonaci, e pagati per il loro effettivo volume geometrico nel limite delle sagome prescritte, rimanendo a carico dell'Appaltatore tutti i maggiori volumi, comunque originati, e
quindi anche se derivanti da irregolarità delle fondazioni o delle sottostanti strutture.
Qualora la Direzione Lavori accettasse conglomerati cementizi le cui resistenze caratteristiche fossero risultate inferiori alle
minime prescritte, alle quantità deficitarie verranno applicati i prezzi di Elenco ridotti a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori.
Art. C.9 CASSERATURE
a) esecuzione
Le casseforme devono avere le esatte forme e dimensioni previste dai disegni esecutivi.
Tutte le opere d'arte dovranno presentare superfici perfettamente lisce, continue, senza sbavature, spigolosità o qualsiasi altro
difetto. Di conseguenza è necessario che l'Appaltatore non solo segua le prescrizioni già dettate per i conglomerati cementizi
in genere, ma adotti anche casseforme che permettano ai getti di rispondere ai succitati requisiti.
Le casseforme potranno essere metalliche, o di legname piallato, o di compensato armato, o di altri materiali preventivamente
accettati dalla Direzione Lavori.
Le casseforme di legno dovranno essere formate con tavole parallele piallate a spigoli vivi e ben accostate.
Resta infatti stabilito che sulle strutture in conglomerato in genere, ed in particolare sui conglomerati armati, non dovranno essere applicati intonaci, salvo per quei casi particolari in cui ciò fosse espressamente ordinato dalla Direzione Lavori.
Le eventuali irregolarità o sbavature saranno eliminate con lo scalpello, la martellina ed eventualmente riprese accuratamente
con malta fine di cemento subito dopo il disarmo, sempre che tali irregolarità e difetti siano contenuti nei limiti che la Direzione
Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili.
Tutte le superfici delle casseforme a contatto con i conglomerati cementizi dovranno essere perfettamente pulite e trattate con
disarmante approvato preventivamente dalla Direzione Lavori, che dovrà permettere la rimozione delle casseforme senza che
le superfici dei conglomerati vengano danneggiate o macchiate.
b) misurazione e pagamento
Come espressamente riportato al precedente articolo, i prezzi contrattuali dei calcestruzzi comprendono le casseforme del
getto, qualunque ne sia la forma e comprensive di oneri per centinatura, ponteggi, sbadacchiature e disarmo.
Nei prezzi di Elenco per i calcestruzzi è compresa e compensata anche la formazione di fori, incastrature e vani di alloggiamento per l'appoggio e per l'ancoraggio di altre strutture di qualsiasi genere o tipo, per il passaggio di tubazioni (compresa la
loro successiva sigillatura con malta plastica), ecc.
Art. C.10 ARMATURE
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a) esecuzione
Le barre da porre in opera non devono essere eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti che menomino la resistenza, o
ricoperte da sostanze che possano ridurne l'aderenza al conglomerato.
Non è di norma consentito, per i diametri superiori a 18 mm, l'impiego di barre che siano state piegate per il trasporto e successivamente raddrizzate. Le modalità di esecuzione delle armature ed i controlli da eseguirsi su di queste devono, in particolare, essere conformi alle prescrizioni D.M. 27/7/85.
La posizione delle armature nelle casseforme deve essere quella stabilita nei disegni e non deve subire modifiche durante il
getto del conglomerato. A tal fine l'Appaltatore deve impiegare opportuni distanziatori e sostegni di materiale adatto. Dopo il
posizionamento dell'armatura, l'Appaltatore deve richiedere alla Direzione Lavori il controllo e l'approvazione, prima di dare
inizio ai getti.
In ogni caso il COPRIFERRO dovrà essere non inferiore a 35 mm misurato dalla superficie esterna del ferro.
b) misurazione e pagamento
La fornitura, la lavorazione, il trasporto e la posa in opera del ferro di armatura del calcestruzzo vengono valutati con riferimento al peso teorico (Tab. UNI) delle barre e delle reti effettivamente lavorate e poste in opera secondo i disegni esecutivi, senza
tenere alcun conto degli sfridi.
Eventuali discordanze del peso effettivo del ferro rispetto al peso teorico, devono essere segnalate dall'Appaltatore e rilevate
prima della posa in opera. Il relativo prezzo è comprensivo anche della raddrizzatura delle barre e della fornitura del filo di ferro per le legature, dei calaggi e degli oneri per le legature e, per la rete, anche dei dispositivi di ancoraggio.
Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature, legature ed eventuali
saldature ordinate dalla Direzione Lavori, curando che le posizioni dei ferri coincidano rigorosamente con quelle fissate nei disegni costruttivi.
Art. C.11 ELEMENTI PREFABBRICATI
a) esecuzione
Gli elementi prefabbricati dovranno essere del tipo previsto in progetto e rispondenti a quanto prescritto nel D.M. 27/7/1985
Parte III.
Inoltre per i conglomerati cementizi semplici e armati, s'intende ad ogni effetto confermato quanto previsto e prescritto nel precedente CAPO.
Tutti i particolari costruttivi e tecnologici, nonché i procedimenti e sistemi che l'Appaltatore intenderà adottare per l'esecuzione
dei conglomerati cementizi armati precompressi, dovranno essere sottoposti in modo dettagliato alla preventiva approvazione
della Direzione Lavori che si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettarli o respingerli.
In particolaru l'Appaltatore dovrà osservare le norme in vigore, presentando alla Direzione Lavori i CERTIFICATI DI ORIGINE
firmati dai produttori e dai tecnici responsabili della produzione e attenendosi rigorosamente alle istruzioni, obbligatoriamente
impartite da questi ultimi, relative alle modalità di trasporto e di montaggio.
b) misurazione e pagamento
La fornitura e posa di elementi prefabbricati verrà misurata e compensata con le relative voci di Elenco Prezzi.
Nei prezzi stessi si intende compresa e compensata:
. la fornitura e posa in opera degli elementi prefabbricati;
. le casseforme, le centinature di qualsiasi forma ed a qualsiasi altezza e i ferri di armatura;
. tutti gli oneri, le lavorazioni e le prescrizioni per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo gli ordini della Direzione Lavori.

CAPO D - OPERE IN MURATURA
Art. D.1 MATERIALI PER I LATERIZI
Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dal Regio Decreto 16/11/1939 "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" - n. 2233, integrate con le norme UNI 5632-65.
I mattoni dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e dritti, alla frattura dovranno presentare struttura fine ed uniforme e dovranno essere senza calcinaroli e impurità; essi dovranno presentare sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a 150 kg/cm2 su laterizio asciutto.
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I forati e le tegole dovranno risultare di pasta fine ed omogenea, senza impurità, ben cotti, privi di nodi, di bolle, senza ghiaietto
o calcinaroli, sonori alla percussione. I mattoni forati da tamponamento dovranno presentare una resistenza alla compressione di almeno 15 kg per centimetro quadrato di superficie premuta su laterizio asciutto.
Art. D.2 MURATURE DI MATTONI
a) esecuzione
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli
e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno
posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca e riempia tutte le connessure.
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.
I giunti non verranno abboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alle stuccature col ferro.
Le malte da impiegarsi per l'esecuzione delle murature in mattoni dovranno, se necessario, essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di sciegliere per le facce esterne i mattoni di
migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 5 all'intradosso e mm 10 all'estradosso.
Dovranno essere particolarmente curati con le intelaiature degli infissi, con le pareti contigue e con le strutture principali.
b) misurazione e pagamento
Tutte le murature di mattoni in genere saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie secondo la categoria, in
base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a m2 4,00
e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni ecc. che abbiano sezione superiore a m2 0,50 rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiali in cotto.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne,
spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande, nonché l'eventuale posa a perfetta regola d'arte di
intelaiature in legno o altro materiale che la Direzione Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti
al telaio, anziché alla parete anche se la fornitura di detti telai non compete all'Appaltatore.
Art. D.3 MALTE CEMENTIZIE
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte secondo le particolari indicazioni che potranno
essere imposte dalla Direzione Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
MALTA CEMENTIZIA GROSSA :
. agglomerante cementizio a lenta presa
ql
4
. sabbia
m3
1,00
MALTA CEMENTIZIA FINE PER INTONACI :
. agglomerante cementizio a lenta presa
ql
6
. sabbia
m3
1,00
Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali e le malte, esclusi
quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse od impianti della capacita' prescritta dalla DIREZIONE LAVORI, che l'APPALTATORE sarà in obbligo di provvedere a mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
Gli impasti di malta dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.
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Art. D.4 INTONACI
a) esecuzione
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimosso dalle pareti in calcestruzzo o in muratura gli eventuali elementi poco aderenti e aver ripulito ed abbondantemente bagnato la superficie delle pareti stesse.
Gli intonaci non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti
dall'Appaltatore a sue spese.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm 15.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo o con opportuno arrotondamento, a seconda degli ordini che
in proposito darà la Direzione Lavori.
Gli intonaci saranno di cemento e dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:
1. INTONACO CIVILE CON MALTE CEMENTIZIE :
dovranno essere predisposte opportune fasce, eseguite sotto regoli di guida, in numero sufficiente, e sopra punti (poste) fissati
precedentemente per averne norma all'ottenimento di un rivestimento ben piano e verticale; verrà quindi applicato alle murature un primo strato di malta (rinzaffo) gettata con forza in modo che penetri in tutti gli interstizi e li riempia; si provvederà poi alla
regolarizzazione con il regolo. Le poste, le fasce e il rinzaffo dovranno essere eseguiti con malta cementizia grossa. Quando il
rinzaffo avrà ottenuto una leggera presa si applicherà su di esso lo strato della corrispondente malta cementizia fina che si
conguaglierà con la cazzuola e con il frattazzino, stuccando ogni fessura e togliendo ogni asperità affinché le pareti riescano
regolari;
2. INTONACO DI CEMENTO LISCIO :
l'intonaco di cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello grezzo o arricciatura impiegando per rinzaffo malta cementizia
grossa e per lo strato successivo malta cementizia fine, tirata liscia con il ferro.
b) misurazione e pagamento
I prezzi degli intonaci, che saranno esclusivamente con malta di cemento, saranno applicati alla superficie intonacata compresa la fattura degli spigoli e dei risalti e varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione dei gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra parete e parete, con raggio superiore a cm 15, è pure compresa nel prezzo, fermo restando che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nella formazione degli intonaci sono compresi l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di intelaiature in legno o altri materiali per il fissaggio di serramenti, di eventuali ganci al soffitto e le riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti, anche se le forniture interessate non riguardano l'Appaltatore.
Gli intonaci saranno valutati vuoto per pieno: si specifica a tale proposito che saranno considerati pieni i vani di superficie
inferiore a 3 metri quadrati senza tener conto di spallette, sguinci, parapetti e simili. Se i vani superano tale limite verranno
computate le superfici effettivamente intonacate, e saranno quindi computate anche le suddette superfici degli sguinci, parapetti e simili.
Art. D.5 SOLAI E SOLETTE
a) esecuzione
Le coperture degli ambienti e dei vani saranno eseguite, a seconda delle disposizioni emanate dalla Direzione Lavori, o in cemento armato o misti di laterizio e cemento armato.
In ogni caso dovranno essere effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, i calcoli statici dei solai e delle solette, tenendo conto,
oltre che dei pesi propri, dei carichi statici e dinamici, diffusi e concentrati, indicati dal progetto esecutivo definitivo, o, per le
coperture, dei sovraccarichi normalmente assunti.
Oltre alle norme generali e speciali precedentemente richiamate, dovranno in particolare essere rispettate quelle della legge
5/11/1971, n. 1086 e del D.M. 27/7/85 nonché la rimanente normativa in vigore.
Dovranno inoltre essere seguite le modalità costruttive qui descritte:
. per i solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armature metalliche il getto delle nervature, che dovrà essere sempre preceduto da una bagnatura dei laterizi fino a saturazione, dovrà essere costipato in modo che le armature risultino sicuramente avvolte dal conglomerato. Dovrà pertanto essere particolarmente curata la granulometria degli impasti limitando il
diametro massimo degli elementi del ghiaietto a 10 mm per le nervature fino a 7 cm di spessore ed a 20 mm per le nervature
di spessore maggiore. Eseguendo il getto delle travi e dei cordoli di imposta, il conglomerato cementizio dovrà essere fatto
penetrare, ed essere costipato, nella parte inferiore dei laterizi terminali del solaio, opportunamente predisposti, per circa 1/10
della luce, a meno che non si provveda con opportuno allargamento delle nervature o con arretramento dei blocchi laterizi in
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modo da realizzare uno sporto massiccio, oppure quando non si tratti di solai semplicemente appoggiati. Nel caso di solai con
soletta compartecipante all'inflessione delle nervature, il getto della nervatura e della soletta dovrà avvenire contemporaneamente;
. per i solai gettati in opera dovrà essere posta particolare cura all'esatto montaggio dei laterizi, allo sfalsamento dei giunti dei
blocchi ed alla solidità dell'impalcatura sulla quale i laterizi vengono disposti. Ove nella costruzione dei solai siano previste
nervature realizzate con casseforme laterizie da montare fuori opera, ed entro le quali dovranno essere disposti, dopo il loro
collocamento in opera, i tondini resistenti, le casseforme stesse, oltre a risultare rettilinee, dovranno essere opportunamente
puntellate da rompitratta di interasse e sezione appropriati al carico da sorreggere durante il getto del solaio. Nel getto definitivo dei solai costituiti da travi prefabbricate dovrà essere posta particolare attenzione per ottenere la migliore aderenza tra il
conglomerato cementizio di completamento del solaio e quello del travetto prefabbricato, il laterizio ed i tondini. Dovrà essere
controllata la corretta disposizione delle armature complementari nelle zone di momento negativo: esse dovranno essere poste in opera prima del getto del solaio. Anche in questo tipo di solai i travetti dovranno essere, durante il getto, opportunamente puntellati con rompitratta, secondo i criteri sopra esposti.

b) misurazione e pagamento
Le solette e le scale interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a m2 (metroquadrato).
Ogni altro tipo di solaio sarà anch'esso pagato a m2 di superficie netta interna dei vani, qualunque sia la forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro, esclusi quindi i cordoli in c.a. di collegamento alle murature stesse.
Il prezzo al metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli e le travi relative
ai solai stessi.

Nei prezzi di cui sopra s'intende compreso anche il ferro d'armatura. CAPO E - OPERE IN METALLO
Art. E.1 OPERE VARIE IN METALLO
a) materiali
I metalli e le leghe metalliche debbono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, faglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Per tutti i materiali ferrosi saranno presentati, su richiesta della Direzione lavori, i certificati di provenienza e quelli delle prove
effettuate presso le ferriere e fonderie fornitrici. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nel D.M. 29/2/1908
modificate dal D.M. 15/7/1925 e del R.D. 16/11/1939 n. 2229, nonché delle specifiche norme UNI e presentare inoltre, secondo la loro qualità, taluni particolari requisiti qui sotto indicati.
Il FERRO COMUNE deve essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace. Esso deve essere malleabile, facilmente
saldabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature; non deve presentare saldature od altre soluzioni di continuità.
I PROFILATI sagomati a freddo o a caldo per la costruzione dei parapetti, scalette, telai ecc. saranno di acciaio AQ 42 o 50
conforme alle tabelle UNI 2633 - ediz. 1964 per profilati, barre e larghi piatti ed UNI 1964 n. 53335 per lamiere od equivalente
Fe 42. Quelli per la costruzione di paletti da recinzione saranno in acciaio Fe 37 conforme alle tabelle UNI 5334/64.
Le reti e le lamiere striate per protezione saranno in acciaio conforme alle tabelle UNI 5334 e modifiche seguenti.
Tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione da installare dovranno essere collegate fra loro e messe a terra
mediante collegamento all'impianto di messa a terra secondo le norme vigenti.
L'Appaltatore dovrà informare l'Appaltante dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati affinché, prima che ne venga iniziata la lavorazione, la Direzione lavori possa disporre, se lo riterrà opportuno, i preliminari esami e verifiche dei materiali medesimi ed il prelevamento dei campioni per l'effettuazione delle prove di qualità e resistenza.
E' riservata all'Appaltante la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli stabilimenti di produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere segnalati all'Appaltante in tempo utile.
Dei risultati delle prove dovrà essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, o loro
rappresentanti. Nel caso di esito sfavorevole delle prove sopra indicate l'Appaltante potrà rifiutare in tutto od in parte i materiali predisposti od approvvigionati, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzo alcuno o proroga ai termini di esecuzione e di consegna.
Successivamente all'accettazione provvisoria dei materiali l'Appaltatore potrà procedere alle lavorazioni previste.
b) zincatura
La zincatura dovrà essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti approvati dalla Direzione Lavori. I pezzi da
zincare devono essere in acciaio di tipo calmato. E' tassativamente vietato l'uso di acciai attivi od effervescenti.
Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC-SP8-63) e sabbiati al metallo bianco secondo SSPC: SP10;
SSA:SA2 1/2.
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Gli spessori della zincatura varieranno a seconda dello spessore del pezzo da zincare.
per S del pezzo < 1 mm
zincatura 350 g/m2;
per S del pezzo > 1 < 3 mm
zincatura 450 g/m2;
per S del pezzo > 3 < 4 mm
zincatura 500 g/m2;
per S del pezzo > 4 < 6 mm
zincatura 600 g/m2;
per S del pezzo > 6 mm
zincatura 700 g/m2.
Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di utensili.
A passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con applicazione in officina di acido cromico previa fosfatazione con fosfato di zinco, si procederà ad una accurata sgrassatura con solventi organici e quindi ad un irruvidimento superficiale con tele
abrasive o con spazzolatura leggera.
Sarà applicata quindi una mano a finire di vernice al clorocaucciù-alchidico, di tinta a scelta della Direzione Lavori e con uno
spessore a film secco di 120 microns, su un fondo di vernice epossidica bicomponente con indurente poliammidico del tipo
specifico per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns.
Per le giunzioni eseguite per saldatura si dovrà procedere al ripristino della zincatura, secondo le modalità appresso indicate:
- rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm;
- pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;
- metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno spessore non inferiore a 40 microns;
- verniciatura finale come sopra.
c) posa in opera
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto ed in tempo utile all'Appaltante le date di inizio dei montaggi provvisori in officina
affinché l'Appaltante stesso possa farvi assistere i propri incaricati ove lo ritenga opportuno. Questi verificheranno, tanto per
ognuna delle parti componenti le strutture quanto per l'insieme di esse, l'esatta e la perfetta lavorazione in base ai patti di contratto ed agli ordini impartiti, procedendo anche alle operazioni di pesatura.
I lavori in ferro dovranno essere eseguiti secondo i disegni che verranno proposti dall'Appaltatore ed approvati dalla Direzione
lavori. I fori saranno eseguiti tutti con il trapano, le chiodature, ribattiture ecc. dovranno essere perfette e senza sbavature; i
tagli dovranno essere rifiniti a lima.
Saranno rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio di imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorata a minio, o, se richiesto, zincata secondo le
norme sopra riportate.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello per la preventiva
approvazione. L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle
diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.
In particolare le inferriate, i cancelli, i parapetti, le passerelle, le scale, le staffature ecc., saranno costruiti a perfetta regola
d'arte, secondo i tipi di progetto o secondo i disegni proposti dall'Appaltatore all'atto esecutivo ed approvati dalla Direzione Lavori che può in ogni caso chiederne la giustificazione statica. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati in perfetta composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed
esattezza ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità.
Tutte le opere in ferro, che ne sono soggette dovranno corrispondere alle norme ex E.N.P.I. e l'Appaltatore è il solo responsabile in tutti i sensi.
Ove previsto o richiesto all'atto esecutivo le opere in ferro saranno protette con zincatura pesante a caldo. Nel collocamento in
opera si farà ricorso a grappe murate a cemento ovvero a viti e tasselli ad espansione di adeguata resistenza, a seconda dei
casi.
Nella posa in opera dei manufatti sono anche compresi tutti gli oneri ad essa connessi, quali ad esempio: il trasporto, lo scarico, l'immagazzinamento nel deposito di cantiere; la successiva ripresa, l'avvicinamento a piè d'opera provvisionale; le spicconature di intonaco, gli scalpellamenti ed i tagli di murature e di conglomerati cementizi; l'esecuzione dei fori nelle murature e
nei conglomerati; i tagli, i fori, le impiombature, le imperniature, le sigillature, le incamerazioni ed in genere l'esecuzione di ogni
altra lavorazione nelle pietre e nei marmi; le murature di grappe, modelli, zanche, bandelle, bilici, tasselli ecc.; tutte le ferramenta accessorie a muro quali nottole, ganci, catenelle, braccialetti, piastrine, perni ecc.; la ricocciatura, le stuccature, la ripresa delle murature, dei conglomerati cementizi, degli intonaci e dei rivestimenti, nonché quanto altro occorra per dare l'opera
completamente e perfettamente finita e rifinita.
I manufatti metallici collocati definitivamente in opera dovranno risultare posti nella loro esatta posizione e, se mobili, dovranno avere regolare, libero, completo e perfetto movimento nel chiudersi e nell'aprirsi; in caso contrario sarà a carico dell'Appaltatore ogni opera necessaria, ogni riparazione ed ogni correzione per eliminare qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata
fino all'approvazione del collaudo, restando l'Appaltatore stesso obbligato al risarcimento degli eventuali danni conseguenti.
Ogni guasto arrecato ai manufatti nel loro collocamento in opera, ed i danni che venissero apportati alle eventuali verniciature,
dovranno essere riparati a spese dell'Appaltatore.
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Art. E.2 OPERE IN METALLO: MISURAZIONE E PAGAMENTO
Tutti i lavori in metallo saranno valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinata prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a
spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le verniciature e coloriture, compresa invece la zincatura.
Qualora invece non vi sia la possibilità di provvedere tempestivamente alla pesatura diretta, i pesi dei lavori in metallo saranno
valutati in base alle tabelle UNI per i profilati o pezzi normalizzati od in base al peso teorico ricavato dal calcolo del volume geometrico per il peso specifico di 7'850 kg/m3, per i lavori con parti o forme non normalizzate.
Qualora invece non sia possibile ricavarne teoricamente il peso reale la Direzione Lavori può pretendere in ogni momento la
pesatura in pesa pubblica a completo carico dell'Appaltatore.
Nei prezzi dei lavori in metallo in opera, è compreso ogni e qualunque compenso per forniture speciali e accessorie, per lavorazioni, montaggi e posa in opera.
Sono pure compresi e compensati:
. sia l'esecuzione dei raccordi fra i vari manufatti in metallo all'atto della posa in opera, sia l'esecuzione dei necessari fori ed
incastri nelle murature e pietre da taglio, sia delle sigillature con relativa fornitura della malta di cemento opportunamente additivata;
. la coloritura con minio o con zincante a freddo e successivo ciclo verniciante speciale secondo le prescrizioni della Direzione
Lavori, il tiro ed il trasporto in alto (ovvero la discesa in basso) e tutto quant'altro necessario per dare i lavori compiuti in opera
a qualsiasi altezza;
. la zincatura a caldo nei casi in cui questa sia prevista o ordinata dalla Direzione Lavori.
Art. E.3 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
a) generalità
La presente norma si riferisce alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di coronamento e di chiusura delle camerette d'ispezione e dei pozzetti (chiusini e caditoie) che, con riferimento alla norma UNI EN 124, dovranno essere costituiti dai seguenti
materiali:
. CHIUSINI
a) ghisa a grafite lamellare;
b) ghisa a grafite sferoidale;
c) uno dei materiali di cui a) o b) in abbinamento con calcestruzzo.
. GRIGLIE
a) ghisa a grafite lamellare;
b) ghisa a grafite sferoidale.
I chiusini potranno essere di forma circolare, quadrata o rettangolare a scelta della Direzione Lavori. L'apertura libera minima
dovrà per qualsiasi classe di resistenza risultare non inferiore a quella corrispondente alle seguenti dimensioni (in mm):
a) chiusini circolari da dia. 600;
b) chiusini quadrati 600 x 600;
c) chiusini rettangolari 500 x 700.
La scelta della classe dei dispositivi di coronamento e chiusura sarà individuata in riferimento alla norma UNI EN 124 - APPENDICE A con la precisazione che nelle sedi stradali dovranno sempre essere previsti chiusini della classe D 400 o superiore.
b) materiali
I materiali con cui i chiusini e le griglie verranno costruiti dovranno essere tra quelli sottoelencati:
. chiusini in ghisa grigia tipo G 20 - G 25 secondo UNI 5007;
. chiusini in ghisa sferoidale tipo GS 500-7 o GS 400-12 secondo UNI 4544.
Il calcestruzzo utilizzato per l'eventuale riempimento del coperchio dovrà essere di buona qualità e conforme alla composizione seguente:
Cemento Portland
=
400 Kg/m3
Sabbia di fiume 0,3/5 mm
=
700 Kg/m3
Ghiaia silicea 6/15 mm
=
1120 Kg/m3
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Il calcestruzzo dovrà avere una densità superiore a 2,4 t/m3 e dovrà presentare, dopo una maturazione di 28 giorni, una resistenza alla compressione di almeno 450 Kg/cm2, da verificarsi mediante appositi provini.
La posa del calcestruzzo nel coperchio del chiusino dovrà avvenire nello stabilimento di produzione.
c) caratteristiche
Per quanto riguarda la classificazione, i materiali e i principi di costruzione e di prova, così come per la marcatura dei dispositivi di coronamento e di chiusura, si fa riferimento alla norma UNI EN 124.
Tutti i chiusini approvvigionati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione della ditta fornitrice di rispondenza alle
norme sopra citate, ferma restando la facoltà della Direzione Lavori di effettuare a spese dell'Appaltatore tutte le verifiche e
collaudi che riterrà opportuni su n. 3 chiusini scelti nel lotto fornito.
I chiusini saranno protetti sulla faccia inferiore con verniciature epossicatramose dello spessore di almeno 600 micron.
Il tipo e la disposizione dei risalti superficiali dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
Per i chiusini dotati di guarnizioni circolari in poliestere l'Appaltatore dovrà fornire anche guarnizioni di riserva per almeno il
20% dei chiusini forniti, considerando tale spesa compresa nei prezzi di elenco.
I chiusini quadrati o rettangolari dovranno essere del tipo a battuta piana con guide e sedi rettificate a macchina e con telaio
scomponibile collegato mediante bulloni, per garantire una perfetta aderenza del coperchio ed eliminare ogni vibrazione al
passaggio dei carichi in transito.
L'assemblaggio del chiusino e del telaio e le eventuali ulteriori rettifiche dovranno essere provate in officina prima della consegna.
Per i chiusini circolari torniti la superficie di appoggio fra tampone e telaio dovrà risultare con tolleranza massima di 0,2 mm.
d) posa in opera
Il coperchio, il telaio e il pozzetto formano un insieme che deve sopportare le sollecitazioni dovute al traffico stradale. La tenuta
di questo insieme è funzione di tutti gli elementi componenti e delle operazioni eseguite per renderli solidali. Di conseguenza
l'accuratezza nella posa in opera del telaio sul pozzetto è particolarmente importante.
Sia la tecnica che i materiali impiegati devono essere oggetto di una scelta appropriata, approvata dalla Direzione Lavori in
funzione anche del luogo di installazione del chiusino.
Tutti i chiusini che presentino rumorosità al transito stradale dopo la loro installazione devono essere tolti, verificati nelle loro
parti (telaio e tampone) e, se idonei, completamente riposizionati a cura e spese dell'Appaltatore.
. PREPARAZIONE DEL POZZETTO
La superficie del piano di appoggio del telaio dovrà essere resa scabra per ottenere una perfetta aderenza della malta cementizia di base.
La testa del pozzetto, dopo irruvidimento, dovrà presentarsi ben pulita e solida. Se necessario dovrà essere consolidata con
uno strato di malta di almeno 20 mm fra telaio e pozzetto.
. PREPARAZIONE DEL TELAIO
Il telaio dovrà essere collocato perfettamente in quota secondo l'esatta pendenza della pavimentazione stradale definitiva, e
ciò mediante opportuno collegamento, durante la fase di montaggio, a traverse in legno o metallo.

. INSTALLAZIONE DEL TELAIO SUL POZZETTO
Il telaio dovrà essere posizionato sul pozzetto con idonea casseratura ad anello, realizzabile in legno o con camera d'aria, per
proteggere da sbavature di malta la luce interna di passaggio e garantire un completo riempimento della base del telaio.
Il riempimento con malta cementizia dovrà essere effettuato curando particolarmente il costipamento dello spazio sottostante il
telaio, aiutandosi con una cazzuola; la malta dovrà risalire attraverso le asole del telaio.
Le malte cementizie da usare dovranno essere del tipo sottoindicato, e in ogni caso approvato dalla Direzione Lavori.
- Malta di cemento a base di cemento di classe minima 425 Kg/cm2.
- Malta di cemento a presa rapida a base di cemento alluminoso.
- Malta a base di resina.
Il riempimento in malta non dovrà comunque raggiungere la quota del manto stradale con la malta cementizia, ma lasciare liberi almeno i tre centimetri superiori del bordo del telaio in modo da permettere una rifinitura a livello con la stesa del tappeto
d'usura.
. OPERAZIONI CONCLUSIVE
Subito dopo aver rimosso la casseratura ad anello, dovrà essere ripulita accuratamente da ogni eventuale residuo di malta tutta la superficie del telaio che verrà a trovarsi in contatto col coperchio.
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. APERTURA AL TRAFFICO
Il ripristino della circolazione dovrà avvenire osservando un tempo minimo di maturazione che varierà in funzione della temperatura e del grado di umidità ambientali.
e) misurazione e pagamento
I chiusini verranno pagati A NUMERO, come indicato in Elenco Prezzi; nel prezzo è compreso il materiale necessario per la
posa (malta di cemento ecc.) e relativa mano d'opera, nonché l'onere di un eventuale primo collocamento provvisorio e di un
secondo definitivo, quest'ultimo all'atto della stesa della pavimentazione stradale definitiva. Non è compresa la soletta in calcestruzzo armato di copertura del pozzetto né la canna di accesso.
Sono invece compresi gli oneri per le prove in officina.

CAPO F - TUBAZIONI

Art. F.1 TUBAZIONI - GENERALITA'
Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni previste dal progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, dovranno avere le caratteristiche di cui in appresso e corrispondere a quanto previsto dalla NORMATIVA TECNICA PER LE TUBAZIONI D.M.
12/12/85; il loro tracciato seguirà di norma il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessità
della funzionalità idraulica ed impiantistica.
Dovranno evitarsi, per quanto possibile, percorsi diagonali rispetto alle pareti dei locali, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione; le tubazioni dovranno essere collocate in modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili,
specie in corrispondenza a giunti, sifoni ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento
delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.
Le tubazioni dovranno essere sottoposte a PROVA IDRAULICA E COLLAUDO secondo le modalità più oltre precisate.
Sarà a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni, ecc.,
anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.
Art. F.2 FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI
Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o in
ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con il fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida
rimozione del tubo, ed essere posti a distanze adeguate.
Le condutture interrate poggeranno, di norma, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, su letto continuo di sabbia realizzato in modo tale da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita.

Art. F.3 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Art. F.3.1 Condotte di mandata in acciaio
a) APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA, PROVE E CONTROLLI IN STABILIMENTO
I tubi da utilizzare saranno generalmente in acciaio e saranno rispondenti alle norme U.N.I. 7091/72 per tubazioni realizzate
con saldature.
Per quanto riguarda il rivestimento delle tubazioni si prescrive:
. rivestimento interno bituminoso;
. rivestimento esterno bituminoso del tipo "pesante" costituito da una pellicola di bitume e uno strato protettivo isolante di
adeguato spessore di miscela bituminosa; l'armatura sarà costituita da due strati l'uno di feltro e l'altro di tessuto di vetro impregnati con la stessa miscela bituminosa.
Il giunto prescelto è del tipo a bicchiere sferico per saldatura.
La qualità della tubazione e dei rivestimenti dovrà essere certificata dal fabbricante che rilascerà a tale scopo idonei attestati di
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conformità alle norme sopracitate.
L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di seguire l'espletamento delle forniture anche nella fase di preparazione in
stabilimento, al fine di controllarne la rispondenza alle norme del presente Capitolato; a tal fine la Ditta stessa darà tempestiva
notizia dell'avvenuto approntamento delle prove e l'Amministrazione farà conoscere se intende o meno presenziare alle stesse
dando poi, per iscritto, il benestare per la spedizione.
Restano a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti le prove di cui trattasi.
b) POSA IN OPERA
b1) Norme generali, protezione catodica "passiva" e predisposizioni per quella "attiva"
La posa in opera e la giunzione delle condotte deve essere effettuata da personale specializzato. In particolare:
1) nelle operazioni di posa in opera dei tubi di acciaio l'Appaltatore dovrà disporre di operai e di capi-operai specializzati di
provata esperienza nel ramo.
Il personale saldatore deve possedere la necessaria preparazione tecnica che dovrà risultare da attestati di lavoro o da diplomi di corsi di specializzazione per saldatori. Comunque, prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera, la Direzione Lavori,
mentre potrà richiedere l'allontanamento di quel personale che presenti titoli da essa ritenuti insufficienti, potrà sottoporre il
personale accettabile ad esperimento pratico e ad un breve esame che verterà sul minimo di cognizioni tecniche necessarie.
Il risultato di detta prova dovrà essere verbalizzato ed allegato agli atti delle gestioni lavori. Il riconoscimento da parte della Direzione Lavori della idoneità del personale saldatore, in sede degli esperimenti e degli esami di cui innanzi, non modifica in
nessun modo la piena responsabilità della buona riuscita delle saldature ed i conseguenti obblighi stabiliti nel presente Capitolato a carico dell'Appaltatore.
Gli oneri particolari relativi a tutte le prestazioni di cui innanzi sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera,
giunzione e prova delle condotte costruite con tubi di acciaio.
2) La posizione esatta di cui devono essere posti i pezzi speciali o gli apparecchi, risulta dai disegni di progetto e deve comunque essere riconosciuta ed approvata dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi
tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata col minimo numero delle giunture. Resta quindi vietato l'impiego di
spezzoni di tubo ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal Direttore dei Lavori.
Qualora venisse riscontrato l'impiego non necessario di spezzoni di tubo, l'Appaltatore dovrà, a tutte sue spese, rifare il lavoro
correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute dall'Appaltante.
Per quanto si riferisce alla protezione catodica "passiva" si dovrà evitare, nella posa delle tubazioni di acciaio, intersezioni o
avvicinamenti ad altre strutture metalliche interrate; se ciò non si potesse evitare, è necessario che la distanza fra le strutture
in esecuzione e quelle vicine sia la massima possibile.
In particolare:
- nei tratti paralleli la distanza potrà essere, in via eccezionale, ridotta a meno di 0,5 m e comunque non dovrà essere inferiore
a 0,1 m; si dovrà provvedere ad interporre tra le due strutture interrate delle lastre distanziatrici di materiale dielettrico e sulla
condotta esistente dovrà essere applicato un ulteriore rivestimento bituminoso;
- negli incroci, la distanza dovrà essere di almeno 0,5 m; a monte ed a valle dell'incrocio e per una lunghezza di circa 8/10
diametri dovrà essere applicato un rivestimento supplementare. Ogni contatto tra le condotte che si incrociano dovrà essere
evitato e sarà necessario interporre una lastra di materiale (tela bachelizzata) spessore 1 cm, di larghezza almeno 3 volte il
diametro del tubo maggiore e lunghezza tale da sporgere, da una e dall'altra parte della zona di sovrapposizione delle due
condutture per almeno tre diametri;
- negli attraversamenti di pareti, briglie, blocchi di ancoraggio ecc., specie se di calcestruzzo armato, dovrà essere tenuta una
distanza di almeno 10 cm tra i ferri di armatura e le tubazioni di acciaio;
- nei tubi guaina metallici inserire distanziatori in materiale dielettrico (cloruro di polivinile, politene, tela bachelizzata), in modo
da evitare contatti diretti con la condotta;
- sulle mensole di appoggio della condotta, nell'attraversamento di ponti o di passerelle, dovranno essere interposti manicotti o
lastre di materiale dielettrico tra la condotta e gli appoggi o sostegni.
Affinché l'isolamento complessivo verso terra delle condotte risulti efficiente si dovranno mantenere asciutti i pozzetti degli organi di manovra (saracinesche, scarichi ecc.); se ciò non fosse possibile, si dovranno rivestire gli organi di manovra con la
tecnica già accennata per il rivestimento delle zone di giunzione.
Allo scopo di assicurare un'alta conduttanza longitudinale delle condotte con giunto per saldatura, necessaria per la protezione
catodica "attiva", si provvederà a cavallottare gli organi di manovra inseriti con flange a mezzo di conduttore metallico isolato.
b2) Pulizia dei tubi ed accessori
Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio, deve essere accuratamente pulito delle tracce di
ruggine o di qualunque altro elemento estraneo. Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della condotta vadano
detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.
Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante l'interruzione del lavoro, con tappi di legno.
b3) Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi
I tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere posati evi-
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tando urti, cadute ecc.. I singoli elementi dovranno avere in opera, evitando spostamenti notevoli entro il cavo.
b4) Preparazione del piano di posa
La posa dei tubi dovrà essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto impartirà la Direzione Lavori, su un
letto di posa formato con sabbia, come da disegni di progetto.
Il fondo dello scavo, prima della posa della sabbia non dovrà comunque presentare rilievi o infossature maggiori di 3 cm.
Qualora dal Direttore dei Lavori sia ritenuto necessario consolidare il piano di posa, questo consolidamento sarà effettuato
mediante platea di calcestruzzo cementizio semplice od armato, con le modalità che saranno ordinate dal Direttore dei Lavori.
E' vietato nel modo più assoluto l'impiego di pezzi di pietra, ferro o altro sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.
b5) Scavo delle nicchie
La dimensione delle nicchie, necessarie per le saldature in opera o altro, deve essere tale che, a giudizio del Direttore dei Lavori, gli operai possano eseguire il loro lavoro con libertà di azione e tranquillità.
L'onere per lo scavo delle nicchie stesse è compensato con il prezzo dello scavo teorico di progetto per la posa della condotta.
b6) Profondità
La profondità di posa è indicata nei disegni di progetto.
b7) Precauzioni da aversi durante i lavori
Durante l'esecuzione dei lavori di posa, debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli elementi
di condotta già posati.
Si impedirà quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguate sorveglianze nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi ecc. che possono danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.
Con opportune arginature e deviazioni, si impedirà che le trincee siano invase dalle acque piovane e si eviterà parimenti, con
rinterri parziali - senza comunque interessare i giunti - che, verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi,
le condotte possano essere sollevate dalle acque.
Ogni danno di qualsiasi entità, che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele, è a carico dell'Appaltatore. Le estremità di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con tappo di legno.
E' vietato praticare tale chiusura in modo diverso.
b8) Integrità dei rivestimenti delle tubazioni d'acciaio
L'Appaltatore assume, con la stipula del contratto, l'intera e piena responsabilità dell'integrità dei rivestimenti delle tubazioni
d'acciaio durante i trasporti e durante tutte le operazioni per la costruzione, fino a dare la condotta posata, giuntata e provata.
Esso è quindi tenuto, a suo carico, a rilevare accuratamente, all'atto di prendere in consegna le tubazioni dal fabbricante, lo
stato dei rivestimenti di ogni singolo tubo o pezzo speciale.
Durante le operazioni di carico e scarico i tubi, singoli o in fascio, non devono essere sostenuti con funi o con catene, ma con
larghe bande di tela gommata od imbottita; se i tubi hanno un diametro maggiore di 100 mm è consigliabile manovrarli singolarmente agganciandoli alle due estremità.
I tubi devono essere accatastati in modo che le estremità a flangia o a bicchiere non penetrino nel rivestimento dei tubi sovrastanti e sottostanti; tra i vari strati si dovranno interporre dei listoni di legno di protezione, o meglio dei materassini di paglia, in
modo da ottenere una distanza sufficiente ad impedire l'incollamento fra i rivestimenti dei tubi. Il numero, l'intervallo e la forma
dei listelli di protezione devono essere tali da impedire la flessione dei tubi e da limitare la pressione di contatto: si deve limitare l'altezza delle cataste per evitare lo schiacciamento del rivestimento dei tubi posti negli strati inferiori, tenendo presente le
condizioni ambientali (in particolar modo la temperatura).
Durante il trasporto in automezzo, i tubi devono essere sistemati in modo da impedire le oscillazioni e gli sfregamenti; i montanti contro i quali poggiano i tubi esterni devono essere convenientemente imbottiti o fasciati con materiali morbidi (paglia,
stracci ecc.).
I tubi non devono essere lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e trasportati sul luogo di impiego con cura per
evitare danni al rivestimento. La zona di accatastamento deve avere una superficie di appoggio piana e priva di ghiaia pietre
od altri oggetti acuminati che possono penetrare nel rivestimento; deve inoltre essere sgomberata dalla gramigna che ha il potere di intaccare i rivestimenti a base di bitume.
E' consigliabile chiudere le estremità dei tubi rivestiti internamente per evitare che la polvere od altri corpi estranei penetrino
nell'interno ed aderiscano al rivestimento.
Il collocamento in opera dei tubi di acciaio deve essere preceduto da accurate ispezioni sullo stato dei rivestimenti protettivi e
da quelle prove dell'integrità di esso che saranno disposte dalla Direzione Lavori, onde accertare l'assenza di abrasioni
o lesioni dell'involucro in modo che il tubo risulti integralmente protetto.
Per accertare l'integrità dei rivestimenti, l'Appaltatore dovrà provvedersi di rilevatori a scintilla alimentati da spinterogeni, nei
quali la distanza delle punte dello scaricatore non dovrà essere inferiore a 1,5 volte lo spessore del rivestimento da controllare.
Tale accertamento verrà effettuato prima di calare le colonne od i singoli tubi nello scavo, procedendo ad una accurata revisione del rivestimento, mediante l'uso del detector di cui sopra tarato a 15'600 V, per individuare le zone di lesione e ripararle.
La riparazione verrà eseguita asportando accuratamente tutta la parte danneggiata e applicando successivamente fasce o
manicotti termorestringenti.
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Qualora si constati un danno ai rivestimenti, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese e secondo le norme del presente
Capitolato in appresso specificato, alle riparazioni che saranno ordinate dalla Direzione Lavori.
Qualora non sia possibile procedere alle riparazioni l'Appaltatore dovrà sostituire i tubi o pezzi speciali danneggiati con altri
aventi il rivestimento integro.
Tutti gli oneri relativi a dette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari per la posa in opera, giunzione e prova delle condotte
in acciaio.
b9) Riparazione delle lesioni al rivestimento applicato ai tubi in acciaio
Tutte le volte che un tubo di acciaio si presenti a piè d'opera con il rivestimento lesionato, sia longitudinalmente che trasversalmente, prima di rifiutare l'impiego del tubo, la Direzione dei Lavori potrà a suo insindacabile giudizio consentire, ove le lesioni siano di modesta entità, che i rivestimenti lesionati vengano restaurati, mentre per lesioni di maggiore entità si procederà
all'applicazione di fasce o manicotti termorestringenti.
La riuscita del restauro del rivestimento dovrà essere sempre controllata con detector.
b10) Posa in opera dei tubi
Dopo che i tubi saranno stati trasportati a piè d'opera lungo i tratti di condotte da eseguire e saranno state raggiunte le profondità di scavo fissato nei profili, l'Appaltatore farà porre e quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti sia
nei punti del fondo della vasca che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia
in punti intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 20 m.
Con riferimento a detti picchetti, verrà ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa predisponendo il letto di posa; verranno quindi disposte delle travi di legno in posizione tale che una delle facce sia a piombo con il centro del picchetto corrispondente.
Queste travi verranno situate ad un'altezza costante sul piano di posa: questa altezza corrisponderà al diametro massimo esterno del tubo da posare, maggiorato di una misura costante.
Su ciascuna trave si traccerà con precisione l'allineamento tra vertice e vertice; quindi si procederà allo scavo delle nicchie per
l'esecuzione delle giunzioni ed alla perfetta sistemazione del fondo della fossa, come verrà prescritto dalla Direzione Lavori.
I tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l'integrità sia della struttura che del rivestimento (come già
specificato precedentemente) e verranno disposti nella giusta posizione per l'esecuzione delle giunzioni, facendo riferimento
ad una cordicella tesa fra le travi precedentemente descritte.
I tubi, su proposta dell'Appaltatore e previa autorizzazione dell'Appaltatore, potranno essere saldati anche fuori opera, per
tronchi costituiti da non più di 5-6 elementi normali della massima lunghezza. In tal caso particolarmente accurata dovrà essere la discesa del tubo stesso.
Prima di essere calati nei cavi tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno delle materie che eventualmente vi
fossero depositate; quindi saranno battuti a piccoli colpi di martello, per accertare che non vi siano rotture, nè soffiature, né
camere d'aria.
Inoltre, dato che il montaggio in questo caso viene effettuato completamento fuori terra, si eseguirà una prima prova di tenuta
delle giunzioni ed il successivo rivestimento della zona del giunto prima di collocare le tubazioni nello scavo.
La tubazione verrà portata in pressione con aria compressa a 6-7 atm ed i giunti verranno controllati con acqua fortemente saponata. Quest'ultima prova verrà esclusa se le giunzioni nello scavo rimarranno con possibilità di controllo durante la prova
idraulica.
Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto e rettificato in
modo che l'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con appositi picchetti, in modo da
corrispondere esattamente all'andamento planimetrico di progetto approvate dalla Direzione Lavori con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa.
In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui fossero stati previsti sfiati e scarichi. Nel
caso che nonostante tutto, queste si verificassero, l'Appaltatore dovrà sottostare a tutti quei maggiori oneri che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno ritenuti necessari per rettificare la tubazione, compreso quello di rimuovere la tubatura già posata e ricostruirla nel modo prescritto.
Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale. I bicchieri, anche se trattasi di giunto a bicchiere sferico saldato,
debbono essere sempre rivolti verso i punti a quota maggiore.
Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo consentite deviazioni sino ad un
massimo di cinque gradi nei tubi con giunto saldato, allo scopo di consentire la formazione di curve a grande raggio.
I tubi debbono essere disposti i modo da poggiare per tutta la loro lunghezza.
b11) Giunzioni per tubazioni di ghisa e d'acciaio a flangia
Questo giunto è adoperato normalmente per il collegamento di pezzi speciali ed apparecchi.
Il giunto consiste nell'unione mediante bulloni a vite di due flange - poste alle estremità dei tubi, o pezzi speciali od apparecchi
da collegare - fra le quali sia stata interposta una guarnizione ricavata da piombo in lastra di spessore non minore di mm 3 o in
gomma (o in cuoi) dello spessore minimo di mm 5 con interposto doppio strato di tela.
Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sarà uguale a quello dei tubi da congiungere e quello
esterno uguale a quello esterno della flangia. E' assolutamente vietato l'impiego di due o più rondelle nello stesso giunto.
Quando, per particolari condizioni di posa delle condotte sia indispensabile l'impiego di ringrossi fra le flange, questi debbono
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essere di ghisa o di ferro e posti in opera con guarnizioni su entrambe le facce. E' vietato in modo assoluto ingrassare le guarnizioni.
I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle estremità di uno stesso diametro, evitando di produrre con anormali sollecitazioni della flangia la rottura di questa.
Stretti i bulloni, la rondella sarà ribattuta energicamente tutto intorno con adatto calcatoio e col martello per ottenere una perfetta tenuta.
b12) Giunzioni con saldatura elettrica per tubi di acciaio
Le saldature verranno eseguite secondo le prescrizioni contenute nelle "Norme Generali concernenti l'esecuzione e l'impiego
della saldature elettrica" adottate dal Ministero delle Comunicazioni e stabilite nel D.M. 26 Febbraio 1926, integrato con la circolare in data 20 Novembre 1939 e successive.
Dovranno inoltre tenersi presenti, qualora all'atto dell'appalto non fossero già definitivamente approvate - nel qual caso diverranno vincolanti - le proposte di "Norme per l'esecuzione in cantiere ed il collaudo delle giunzioni circonferenziali mediante
saldatura dei tubi di acciaio per condotte d'acqua" dell'A.N.D.I.S., riportate nel fascicolo di Gennaio/Febbraio n. 1 del 1962 della rivista "Ingegneria Sanitaria".
L'Appaltatore dovrà presentare all'Appaltante documenti che provino di aver eseguito opere saldate elettricamente o quanto
meno di avere alle dipendenze operai specializzati in tali saldature.
Le saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore a +3 C; per temperature più basse dovrà essere concordato un opportuno trattamento di preriscaldo; si dovrà evitare di effettuare saldature quando le condizioni
atmosferiche di pioggia, forte umidità, vento siano giudicate pregiudizievoli per la buona esecuzione delle saldature stesse.
La Direzione Lavori sarà comunque chiamata a decidere in merito.
b13) Fasce e manicotti termorestringenti
Le fasce e i manicotti termorestringenti sono costituiti da un supporto di uno speciale polietilene, reticolato per bombardamento con elettroni, e da uno strato di mastice adesivo.
Le fasce sono avvolte intorno al tubo e sigillate con un nastro adesivo termorestringente, mentre i manicotti sono infilati interno
ad esso prima del suo collegamento alla tubazione. Prima dell'applicazione la superficie metallica da rivestire (in genere, giunti
di saldatura, giunti a bicchiere, giunti isolanti, curve) deve essere preriscaldata ad una temperatura di circa 60 C.
Dopo aver messo in posto la fascia o il manicotto, essi sono riscaldati dall'esterno con una fiamma, a cominciare dalla parte
centrale e procedendo poi verso le loro estremità. Per effetto del calore il materiale si ritira e va ad aderire fortemente sul tubo;
il mastice va a riempire tutte le cavità più piccole e sigilla i bordi esterni.
b14) Murature di contrasto e d'ancoraggio
In corrispondenza della parte convessa delle curve, sia altimetriche che planimetriche, saranno costruiti ancoraggi di calcestruzzo per contrastare la spinta che si verifica in corrispondenza della deviazione e per ripartire congruamente la spinta sul
terreno di posa.
Dette murature avranno le dimensioni che saranno indicate caso per caso dal Direttore dei Lavori o nei disegni di Progetto.
Si ripete quanto già detto precedentemente e cioè, dove la tubazione attraversa le pareti di manufatti in muratura o in calcestruzzo (quali ancoraggi, selle di appoggio, pozzetti ecc.) si deve aver cura che nella zona di attraversamento il rivestimento
isolante già esistente sul tubo rimanga integro.
c) PROVA DELLE CONDOTTE
L'Appaltatore è strettamente obbligato ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al più presto possibile e pertanto
dovrà far seguire immediatamente all'esecuzione delle giunzioni la costruzione delle murature di contrasto e di ancoraggio.
Successivamente non appena scaduti i termini di stagionatura delle murature avanti dette, dovrà attuare tutte le operazioni per
l'esecuzione delle prove.
Tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere ed alle proprietà
dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell'Appaltatore.
Le prove saranno effettuate per tratti di lunghezza media di 100 m restando però in facoltà della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, aumentare o diminuire tali lunghezze.
L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutto quanto è necessario per la perfetta esecuzione delle prove e per il
loro controllo da parte dell'Appaltatore. Dovrà quindi approvvigionare l'acqua per il riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri registratori muniti di certificato di taratura rilasciato da un laboratorio ufficiale.
Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e di tutti i lavori occorrenti per sbadacchiature ed ancoraggi provvisori delle estremità libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove, curando l'esecuzione di tali operazioni nel modo più perfetto così da non dar luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti.
Le prove da eseguirsi in ogni tratto saranno due: una a giunti scoperti e condotta seminterrata, l'altra a cavo chiuso.
Durante il periodo nel quale la condotta sarà sottoposta alla prova, il personale della Direzione Lavori, in contraddittorio con
quello dell'Appaltatore, eseguirà la visita accuratissima di tutti i giunti.
A tale scopo, all'inizio della prova, devono essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed i singoli giunti debbono risultare
puliti e asciutti perfettamente.

27
PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle –Via Fratta, 19 –35014 Fontaniva (PD) –tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it – www.studioprogettoleonardo.it

Comune di Campiglia dei Berici

Provincia di Vicenza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Qualora la prima prova non abbia dato risultati con formi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la prova dovrà essere
ripetuta per tutta la durata alle medesime condizioni.
Tutte le predette operazioni, compreso il vuotamento ed il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto altro possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell'Appaltatore.
La buona riuscita della prova sarà dimostrata dai concordi risultati dell'esame dei giunti e del grafico del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.
Eseguita la prima prova con esito favorevole, si procederà al rinterro della condotta adoperando le materie scavate in precedenza, sempre se ritenute idonee dalla Direzione Lavori e compattandole con la massima cura.
La rimozione e la sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove è a totale carico dell'Appalttore,
così come pure la posa dei nuovi tubi.
Le due prove saranno eseguire ad una pressione pari ad una volta e mezzo quella manometrica di mandata e, in ogni caso,
non inferiore alle 10 atm.
Entrambe le prove avranno la durata di 6 ore.
Le prove saranno effettuate riempiendo d'acqua la tratta da provare e raggiungendo la pressione stabilita mediante pressa idraulica da applicarsi all'estremo più depresso della tratta stessa. La pressione di prova dovrà essere raggiunta gradualmente,
in ragione di non più di una atmosfera al minuto primo.
La pressione sarà mantenuta costante per 6 ore con piccoli colpi di pompa, ove occorra, a reintegro del volume di acqua assorbito. Se la pressione di prova non può essere mantenuta altro che con pompaggio continuo, la prova deve ritenersi negativa.
La prova sarà ritenuta favorevole soltanto quando non si abbia alcuna perdita alle giunzioni e lungo le tubazioni e le variazioni
di pressione segnalate del manometro registratore, controllate con un manometro, siano completamente giustificate e comunque non superiori al 10%.
Reinterrato completamente il cavo, sarà ripetuta la prova per la durata di 6 ore alla pressione sopra indicata.
d) MISURAZIONE E PAGAMENTO
La fornitura e la posa in opera delle tubazioni formanti la condotta e dei pezzi speciali di qualsiasi tipo, saranno valutati a peso
secondo la voce di elenco prezzi.
Nel prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori si intende compreso ogni onere oltre che per la fornitura, per il trasporto, carico, scarico, magazzinaggio, revisione e posa dei pezzi speciali come sopra detto, per la formazione dei giunti saldati o
flangiati, per il ripristino del rivestimento con manicotti o fasce termorestringenti, nonché per la pulizia finale, le prove di tenuta
e il lavaggio della conduttura.
Detto prezzo comprende altresì ogni onere derivante all'impresa per il fatto che posa e montaggio delle condotte debbono essere effettuate da operai specializzati.
Art. F.3.2 Protezione catodica delle condotte di mandata in acciaio
a) DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA E GARANZIE DI FUNZIONAMENTO
L'impianto di protezione catodica dovrà essere dimensionato in maniera da dare alle condotte, in ogni punto ed in ogni istante,
un potenziale elettrico uguale o algebricamente inferiore a - 0,85 Volt e comunque non più negativo di - 2,5 Volt nel punto di
alimentazione.
Detto potenziale di sicurezza è riferito a misure effettuate con elettrodo di riferimento al rame-solfato di rame (Cu/CuS04) del
tipo fisso o portatile eseguite con strumenti registratori per almeno 24 ore.
b) UBICAZIONE DEI DISPERSORI DI CORRENTE
L'Impresa dovrà indicare, per ogni posto di protezione catodica da realizzare, più siti possibili di ubicazione dei dispersori anodici in maniera da consentire alla Direzione Lavori la scelta del sito di sua convenienza.
Di ogni sito proposto dovranno essere fornite dalla ditta, la misura della resistività del terreno (in superficie o in profondità fino
a 50 m con relativa stratigrafia) nonchè la distanza minima di detti siti dalla linea ENEL in B.T.
c) NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
c1) Collegamenti equalizzatori
I collegamenti equalizzatori dovranno essere realizzati con cavo unipolare a treccia di rame stagnato, isolato in gomma butilica
sotto guaina di materiale termoplastico, corrispondente al tipo G50R/4, posto in opera a vista nei manufatti contenenti i pezzi
speciali; per i collegamenti equalizzatori dovranno essere adottate le seguenti sezioni minime:
- per diametri fino a 350 mm (incluso) : 25 mm2;
- per diametri fino a 900 mm (incluso) : 50 mm2;
- per diametri oltre 900 mm (incluso) : superiore a 50 mm2;
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come disposto dalla Direzione Lavori.
c2) Giunti isolanti
Dovranno essere inseriti lungo le condotte, laddove richiesto dalla Direzione Lavori e laddove prescritto in sede di ordinativo. I
giunti isolanti dovranno essere del tipo monoblocco a bicchiere prefabbricato, atti a saldatura di testa su ambedue le estremità,
con pressione nominale pari a quella delle tubazioni dove andranno inseriti; la loro posa in opera dovrà essere eseguita da
personale altamente specializzato.
L'Impresa dovrà esibire il certificato di collaudo dei giunti e i certificati di analisi dei materiali.
c3) Cavi elettrici
Il cavo elettrico sarà unipolare a treccia di rame stagnante, di sezione minima 16 mm2; la massima densità di corrente ammessa è di 0,5 A/mm2; il cavo sarà isolato in gomma butilica sotto guaina di materiale termoplastico di tipo G50R/4. I cavi, se
interrati, saranno posati ad una profondità non inferiore ad un metro dal piano di campagna e ricoperti di sabbia per uno spessore di cm 15; l'ulteriore rinterro sarà eseguito a mano, curando la buona compattazione dei successivi strati ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Durante la posa si avrà cura di non tendere il cavo, lasciando una "corda molla" del 10% circa la lunghezza strettamente necessaria per evitare sollecitazioni meccaniche nel cavo in caso di assestamento del terreno.
Negli attraversamenti stradali, di cunette o manufatti, il cavo, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, sarà posto in tubazioni di PVC del tipo pesante, inglobato in letto di sabbia o, se necessario, in calcestruzzo.
I cavi, se posati a vista, saranno adeguatamente fissati alle pareti in punti a distanza inferiore a 50 cm senza però mai danneggiare l'isolamento esterno dei cavi stessi.
La posa in opera dovrà avvenire a mezzo di idonee grappe che consentono il sicuro fissaggio dei cavi: è vietato l'impiego dei
chiodi o rampini inchiodati e poi ribattuti di fianco.
Le eventuali giunzioni dei cavi saranno realizzate meccanicamente o con saldatura a stagno: non sono ammesse in nessun
caso giunzioni a torsione di filo, oppure nastrate.
In ogni caso dovrà essere assicurato l'isolamento elettrico della parte giuntata, con materiali di potere isolante equivalente a
quello dei materiali che servono in viluppo ai conduttori congiunti.
c4) Cassette di interruzione a misura
Lo stato elettrico delle tubazioni sarà controllato tramite opportune cassette da dislocare in punti significativi lungo la condotta
da proteggere.
Le cassette di interruzione a misura, sia del tipo "a parete" che "a colonnina", dovranno essere perfettamente stagne ed ispezionabili all'interno.
Le apparecchiature installate nelle cassette andranno montate su supporto stabilmente fissato alle pareti della cassetta; la disposizione delle apparecchiature e del loro supporto sarà frontale allo sportello di accesso.
La morsettiera sarà di almeno 5 elementi, ognuno costituito da un morsetto con attacco a vite di prova e di collegamento fra
l'entrata e l'uscita di ogni morsetto e con ponticelli di collegamenti trasversali in rame da poter installare su ogni morsetto di
uscita.
I morsetti, per conduttori di sezione minima 25 mm2, saranno proporzionati per correnti nominali di 50 A e per tensioni nominali di 500 V c.a.; le parti conduttrici saranno in rame elettrolitico puro. Le parti terminali dei cavi, di qualunque tipo e sezione,
dovranno essere conformate in maniera adeguata al tipo di morsetto cui vanno a collegarsi.
c5) Pozzetti di ispezione
Le testate delle puntazze di terra (elementi di dispersione dell'impianto di messa a terra) dovranno essere ispezionabili e pertanto saranno alloggiate in pozzetti in calcestruzzo o muratura di dimensioni interne minime 30x30x40 cm, eseguiti a perfetta
regola d'arte e impermeabili, completi di coperchio in calcestruzzo, tubo passacavo, ecc..
La resistenza di terra non dovrà essere superiore a 20 ohm.
c6) Elettrodi di riferimento
Gli elettrodi di riferimento fissi al Cu/CuS04 dovranno essere installati in ogni punto fisso di misura e su ogni alimentatore catodico.
Dovranno essere contenuti in un elemento cilindrico poroso da dia. 30x150 mm di lunghezza. Ogni elettrodo dovrà essere dotato di cavo della sezione minima di 10 mm2 del tipo G50R/4.
c7) Elementi dispersori
I dispersori potranno essere dislocati sia superficialmente che in profondità.
I dispersori superficiali dovranno distare, nel punto più vicino, almeno 120 m dalle tubazioni; essi dovranno essere costituiti da
anodi in lega in ferro-silicio o leghe similari, disposti ad una profondità minima di interramento di m 1,80; intorno agli elementi
dispersori sarà realizzato un backfill in polverino di coke, con pezzatura max 10 mm; detto backfill sarà disposto intorno all'anodo per tutta la sua lunghezza, sarà ben pistonato e costipato; intorno al backfill, tutto il restante volume di scavo, dal fondo e
per tutta l'altezza del backfill, andrà riempito con terreno sciolto a bassa resistività.
In alternativa potranno essere utilizzati anodi già montati in tubi di acciaio zincato tipo Anopack.
I dispersori di profondità saranno posti in opera entro una trivellazione del diametro minimo dia. 150.
La profondità della trivellazione sarà stabilita dopo aver eseguito le misure di resistività dei terreni alle varie profondità e dopo
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aver sottoposto ad approvazione della Direzione Lavori la stratigrafia misurata fino ad profondità minima di 50 m.
Comunque il primo anodo da collocare all'interno della trivellazione non dovrà essere posato ad una distanza dalla superficie
inferiori a 30 ml.
Gli anodi al ferro/silicio o leghe similari devono avere un peso minimo di kg 20/cad e la corrente erogata per ciascun anodo
dovrà essere del 50% inferiore a quella per ogni anodo installato in un dispersore in superficie.
Ogni anodo sarà dotato di un cavo singolo di collegamento della sezione minima di 16 mm2 del tipo G50R/4 e la distanza fra
un anodo e l'altro non dovrà essere inferiore a 1,5 ml. Tutti i cavi degli anodi dovranno essere premontati in sede di costruzione degli anodi.
Non sono ammesse giunzioni sui cavi di collegamento degli anodi. Tutti i cavi faranno capo ad una cassettina esterna, posta
nelle immediate vicinanze della trivellazione sulla quale sarà montata una basetta con almeno n. 10 morsetti del tipo descritti
al punto c4. Dalla cassettina uscirà un unico cavo di collegamento che farà capo al polo positivo dell'alimentatore catodico.
La cassettina dovrà essere in vetroresina con dimensioni 1390x570x220 mm. Tutta la trivellazione dopo aver posizionato gli
anodi, sarà riempita con bentonite sciolta ed eventuale aggiunta di polvere di carbon coke e cloruro di sodio, qualora le condizioni del terreno lo richiedano.
Per circa 10 metri al di sotto del piano di campagna, la trivellazione dovrà essere riempita con ghiaietta, per consentire la ventilazione al dispersore anodico. La trivellazione e i cavi di raccolte, saranno alloggiati in un chiusino di cemento delle dimensioni minime di 40x40x50.
c8) Alimentatore catodico
L'alimentatore dovrà essere del tipo a corrente costante, costituito da un trasformatore, un ponte di raddrizzatori al selenio e
un reattore magnetico saturabile.
I valori massimi di tensione e di corrente dovranno essere tali da garantire in ogni punto delle condotte protette e in ogni momento il potenziale di - 0,8 volt di cui al precedente art. a.
Il pannello di controllo manovra e regolazione dovrà comprendere:
- un commutatore di tensione alternata in entrata 220 V;
- un commutatore di tensione in uscita;
- un regolatore di corrente in uscita;
- gli apparecchi di misura della tensione continua in uscita, della corrente erogata e delle differenze di potenziale condottasuolo;
- un interruttore automatico magnetotermico sull'entrata della corrente alternata.
La strumentazione sopra indicata dovrà essere adeguata ai valori di corrente e di tensione necessari per la protezione della
condotta. Il gruppo trasformatore-raddrizzatore-reattore magnetico dovrà essere del tipo in bagno d'olio, se trattasi di alimentatore con erogazione nominale non inferiore a 20 A nominali; per valori inferiori di corrente nominale è ammesso l'isolamento in
aria.
Le pezzature degli alimentatori ammesse saranno quattro: specificatamente gli alimentatori potranno essere da 5 A (in aria),
da 10 A (in aria), da 16 A (in aria), oppure da 20 - 25 A (in olio).
La Ditta dovrà specificare il tipo di alimentatore, nonché le caratteristiche tecniche. L'alimentatore a secondo del tipo e della
potenza, potrà essere installato a parete o a pavimento.
Nel primo caso (a parete) l'alimentatore sarà contenuto in una cassetta in vetroresina a tenuta stagna e sarà posta in opera il
più vicino possibile alla cassetta contenente le altre apparecchiature dell'impianto di p.c.; nel secondo caso (a pavimento) le
parti di comando e di controllo dell'alimentatore saranno installate in un contenitore in vetroresina a tenuta stagna, mentre tutto
l'alimentatore nel suo complesso, sarà posato in opera distanziato dal suolo su basamento in calcestruzzo.
d) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA
Oltre a tutti gli oneri ed obblighi previsti, sono a carico dell'impresa tutti gli oneri, nessuno escluso, per dare l'impianto di protezione catodica, completo e funzionante in ogni sua parte e comunque tale da garantire i valori di d.d.p. terra /tubo di 0,85 V
negativi, in ogni punto della condotta, con un valore massimo (negativo) di - 2,5 Volt in corrispondenza del punto di drenaggio
(vedasi art. b).
e) MESSA A TERRA
Tutte le apparecchiature dovranno essere collegate ad una presa di terra autonoma di adeguato valore con cavi, trecce o piastre di rame di sezione adeguata e conforme alle vigenti norme.
La presa di terra sarà progettata e costruita a cura della Ditta appaltatrice, conformemente alle vigenti norme C.E.I. ed
E.N.P.I., tenendo conto della resistività del terreno e della massima corrente di guasto.
Il valore della resistenza della presa di terra, contenuto nei limiti previsti dalle norme C.E.I. ed E.N.P.I., dovrà essere garantito
per tutto il periodo di garanzia dell'impianto. Se durante detto periodo tale valore risultasse in qualsiasi momento superiore a
quello previsto dalle norme, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere a sue spese ad eseguire tutti i lavori necessari a riportare le
resistenza della presa di terra al valore predetto, senza comunque ricorrere alla imbibizione artificiale del terreno mediante acqua semplice.
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f) MISURAZIONE E PAGAMENTO
La protezione catodica della condotta sarà compensata a corpo e comprende le seguenti forniture e prestazioni:
. indagine elettrica preliminare per rilevare con misure registrate lo stato elettrico delle tubazioni, la resistività del terreno per la
installazione dell'impianto e per definire nei dettagli i particolari costruttivi dello stesso;
. relazione tecnica di progetto;
. esecuzione dei collegamenti elettrici per il completamento dell'impianto, attivazione, messa a punto e collaudo elettrico dello
stesso da eseguirsi alla presenza del personale della Direzione Lavori;
. elaborazione della relazione tecnica finale con tutti i dati di collaudo, disegni particolareggiati dell'impianto ed eventuali osservazioni;
. fascicolo contenente le norme di conduzione dell'impianto corredato dalle tabelle per i controlli periodici;
. fornitura di almeno n. 1 giunto isolanti monolitici predisposti per la saldatura di testa;
. fornitura di almeno n. 1 alimentatore automatico per servizio continuo costituito da trasformatore di potenza, reattore magnetico e ponti raddrizzatori al selenio, con caratteristiche rispondenti alle norme di cui agli articoli precedenti, contenuto in armadio metallico;
. dispersore anodico di adeguate caratteristiche in quantità tale da garantire allo stesso una durata di 15 anni ed una bassa
resistenza ohmica;
. cavi unipolari a doppio isolamento per i vari collegamenti elettrici;
. elettrodi impolarizzabili Cu/CuS04 da interrare per il controllo della d.d.p. tubo/terra;
. armadi in acciaio inox AISI 304 spessore min. 2 mm o cassette per la realizzazione del posto misura sul dispersore, nonché
per la realizzazione delle prese di potenziale sui giunti isolanti;
. accessori vari per il completamento dell'impianto quali capicorda, bulloneria, resistenze di bilanciamento ecc..
I lavori di scavo, reinterro e tutte le opere murarie, saranno invece compensate a misura con i relativi prezzi di elenco.
Art. F.4 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO
a) materiali
NORME GENERALI
La costruzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo vibrato o turbo vibro compresso anche armato fabbricati in serie previsti in progetto e che assolvono alle funzioni idrauliche e caratteristiche indicate nel presente articolo per gli usi previsti nel
presente progetto, e soggetta, in linea generale, alla preventiva comunicazione all'ente appaltante tramite la Direzione Lavori
alla quale l'Appaltante con apposita relazione dovrà:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a
quelli riferentesi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura come più avanti specificato;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso laboratori ufficiali;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi ed i procedimenti per l'esecuzione delle strutture prefabbricate e
quindi in particolare per i collettori circolari, e per i pozzetti-caditoie;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori ufficiali prescritti per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio e precompresso.
Tutti gli elementi prefabbricati dovranno essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuarne la serie di origine.
L'Appaltatore è tenuto a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei manufatti dallo stesso approvvigionati presso una determinata ditta produttrice.
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane comunque a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltante si riserva il diritto di controllare e seguire la costruzione degli elementi prefabbricati direttamente presso gli impianti di prefabbricazione.
Gli spostamenti dei prodotti prefabbricati dovranno essere di preferenza eseguiti con sistemi meccanici e con tutti gli accorgimenti affinché siano indotte, specialmente nei prodotti di recente fabbricazione, le minori possibili sollecitazioni secondarie.
Le installazioni generali del cantiere di prefabbricazione dovranno essere dotate, tra l'altro, anche di un laboratorio attrezzato
per tutte le prove di controllo riguardanti la granulometria degli incerti, la lavorabilità e la resistenza dei calcestruzzi, nonché i
mezzi e le installazioni per le prove di collaudo dei prodotti prefabbricati.
Gli impianti, le attrezzature ed i macchinari di tale laboratorio dovranno essere messi gratuitamente a disposizione dell'Appaltante per l'eventuale effettuazione di prove per l'accettazione dei materiali e dei prefabbricati, oltre a quelle previste dal presente articolo.
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RIFERIMENTO A NORME E REGOLAMENTI
In mancanza di particolari norme (UNI, regolamenti, circolari ministeriali, ecc.) la fornitura dei prefabbricati in genere previsti
nel presente progetto dovranno rispondere alle norme DIN 4032 e 4035che di seguito vengono richiamate per la parte interessante le opere del presente progetto.
In ogni caso e per quanto riguarda non in contrasto con le suddette norme DIN 4032 e 4035, si richiama l'osservanza oltre che del vigente regolamento e prescrizioni ministeriali per le opere in conglomerato cementizio normale ed armato (legge
n. 1086 e D.M. n. 01/04/83 più volte richiamati) della circolare ministeriale n. 20 del 31/07/53 e n° 27291 del 2/3/86, del D.M.
14/2/92, delle norme UNI 0429 e 0521 riguardanti i manufatti lapidei stradali e infine, sia pure per la parte assimilabile ai prefabbricati oggetto del presente articolo, le norme UNI 5341/63 relative alle tubazioni per fognature urbane stradali in cemento
amianto ed alle UNI 9534.
TIPO DI CEMENTO, DOSAGGIO
Il CEMENTO da utilizzare per la costruzione delle tubazioni per fognatura bianca dovrà essere del tipo POZZOLANICO.
Il dosaggio del cemento, le caratteristiche della curva granulometrica e il rapporto acqua cemento usati nella costruzione dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori, così come pure dovrà essere approvato l'uso e la relativa
quantità di additivi impiegati nei getti.
IMPERMEABILITA' DELL'ACQUA (riferimento DIN 4032)
I tubi vengono considerati impermeabili a tenuta d'acqua quando, durante la prova di cui a norme DIN 4032, l'assorbimento
dell'acqua dalla parete, ad una pressione di 5 m di colonna d'acqua, non superi il valore indicato nella seguente tabella durante un tempo di prova di 15', anche se si manifestano delle macchie di umidità o alcune gocce sulla parete del tubo.
Decisivo è il valore medio di una prova ed alcuni tubi possono anche superare questo valore sino al 30%.
DIAMETRO (cm) Assorbimento massimo in 15' con 0,5 atm (cm3/m)
40
210
50
270
60
300
80
360
100
440
120
520
140
600
Per diametri superiori a 140 cm o per i tubi rettangolari si farà riferimento al valore di 140 cm3 per ogni metro quadrato di superficie interna della tubazione.
RESISTENZA
Sempre con riferimento ai metodi di prova di cui a norme DIN 4032 i valori minimi di carico di compressione sono indicati nella
seguente tabella in Kg/m:
D (cm) Resistenza minima alla compressione (Kg/m)
40
50
60
80
100
120
140

3'200
3'500
3'800
4'300
4'900
5'500
6'000

GARANZIE PER LA TENUTA
I tubi dovranno essere fabbricati in officina o cantieri debitamente attrezzati, con procedimento atto a garantire il costante raggiungimento dei requisiti di qualità di tutti i prodotti: a tale fine, tutte le operazioni che compongono il processo di lavorazione,
dovranno essere ripetute secondo uno schema prestabilito e ben precisato.
Le tubazioni dovranno essere esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua, con TIR-FOR idraulico o
manuale, con l'ausilio di apparecchiature laser di controllo della quota di posa.
L'anello di tenuta, se di tipo incorporato, dovrà essere opportunamente protetto da un anello in polistirolo espanso, in modo da
assicurare sempre la pulizia del giunto al momento dell'assemblaggio nonché formare la camera vuota per assicurare l'angolazione e l'espansione della gomma compressa.
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GUARNIZIONI IN GOMMA
a) Guarnizioni incorporate nel giunto.
Le guarnizioni dovranno essere del tipo incorporato nel giunto durante la produzione mediante apposita linguetta annegata nel
getto. L'anello di tenuta dovrà essere protetto da un anello in polistirolo espanso da togliersi al momento della giunzione tra le
tubazioni previa applicazione sul maschio di apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa. La gomma dovrà essere
sottoposta a controlli di qualità certificati, rispondere alle norme UNI 4920, DIN 4060, EN 681.1 e aver la capacità di resistere
ad almeno due anni di stoccaggio all'esterno senza perdere le seguenti caratteristiche:
- Durezza
40/50/60 IRHD
- Resistenza alla trazione
9 Mpa
- Allungamento
450/400/325 %
- Deformazione permanente
72 h/23°C
10%
24 h/70°C
25%
La larghezza dell'area di tenuta della guarnizione dovrà garantire il raggiungimento del rapporto 0.75 tra larghezza della stessa compressa e la distanza tra il maschio e la femmina.
Le tolleranze dimensionali permesse nella circolarità del maschio e della femmina sono comprese tra il 2 e l'uno per mille della
lunghezza del diametro.
I valori intermedi saranno ottenuti interpolando linearmente tra il valore max del diametro di mm. 2000, a cui corrisponde l'uno
per mille, e il valore minimo di 300 mm. a cui corrisponde il due per mille.
Tali tolleranze saranno controllate a discrezione della D.L. con appositi calibri da procurarsi a cura e spese dell'appaltatore.
b) Guarnizioni a rotolamento.
La guarnizione avrà una forma geometrica da garantire il raggiungimento durante la fase di assemblaggio della posizione più
adatta alla tenuta. Tale posizione dovrà essere assicurata sia dalla forma del giunto (maschio e femmina) sia dalla precisione
con la quale esso deve essere costruito: la posizione di tenuta dovrà essere raggiunta con una rotazione di 180° della guarnizione.
Le tolleranze ammesse nelle dimensioni del maschio e della femmina sono uguali a quelle del punto precedente (a).
La gomma dovrà essere assoggettata agli stessi controlli ed alla stessa normativa riportati nel medesimo articolo.
Nell'assemblaggio sarà fatto assoluto divieto di uso di lubrificate.
c) Guarnizioni a scorrimento.
La guarnizione a scorrimento dovrà assicurare con la forma ed il lubrificante in essa contenuto, il raggiungimento della posizione ottimale di tenuta senza alcun movimento della guarnizione stessa.
Questo risultato sarà garantito dalle seguenti caratteristiche dei materiali impiegati:
- gomma: rispetto delle normative e delle prestazioni richieste nel punto a;
- giunto (maschio e femmina): disegno e dimensioni tali da consentire lo scorrimento del maschio sulla gomma senza alcun
contatto tra calcestruzzo e calcestruzzo;
- tolleranze dimensionali: il maschio e la femmina dovranno rispettare le tolleranze stabilite nel punto a;
- lubrificante: dovrà essere tale da non perdere le proprie
caratteristiche per il medesimo periodo di stoccaggio della
gomma.
CONTROLLI E COLLAUDI
a) Controlli e prove di qualità
La qualità dei tubi può essere accertata:
. mediante un documento che comprova la sorveglianza continua della qualità
. presentando un certificato di prova da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto premesso che:
- i tubi non devono essere più vecchi di un anno e mezzo;
- i provini (pezzi di prova) sono stati prelevati ufficialmente da esperti ed in numero sufficiente;
- il fornitore deve assicurare contemporaneamente che la qualità del suo prodotto corrisponda all'esito della prova ufficiale a
tale assicurazione deve essere documentata da prove continue nello stabilimento di produzione o in un laboratorio ufficiale;
b) Collaudi
Se il Direttore dei Lavori richiede oltre al certificato di qualità di cui sopra una prova di collaudo nel caso singolo, egli può sce-
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gliere i pezzi di prova occorrenti da tubi pronti per la spedizione o da tubi già forniti.
E' da osservare che per tale prova dovranno essere scelti solamente pezzi non danneggiati e la ditta fornitrice deve essere
informata prima del prelievo per poter essere presente durante la scelta.
La spesa della prova di collaudo e dei pezzi di prova impiegati per le singole prove è a carico della ditta fornitrice.
Le prove di collaudo possono essere eseguite, d'accordo con l'Appaltatore, anche nella fabbrica stessa, se le attrezzature occorrenti per la prova sono riconosciute idonee dalla Direzione dei Lavori.
PROVE
Per quanto riguarda la descrizione dei metodi di prova si rimanda alle più volte citate norme DIN 4032.
c) esecuzione
I collettori in calcestruzzo prefabbricati in calcestruzzo normale anche armato saranno posti in opera sempre all'asciutto con le
seguenti modalità:
1) livellazione dello scavo secondo la pendenza stabilita in progetto;
2) getto del sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore indicato nei disegni esecutivi delle tubazioni;
3) messa in opera dei collettori, pozzetti, pezzi speciali ed apparecchi, caditoie prefabbricate, ecc. che devono essere discesi
con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere posati, evitando urti, cadute, ecc.. I singoli elementi saranno calati il
più possibile vicino al posto che dovranno avere in opera evitando spostamenti notevoli entro il cavo;
4) accostamento dei singoli elementi dei collettori e perfetto incastro dei giunto con interposizione della guarnizione di tenuta in
gomma, sigillatura interna ed esterna del giunto con malta di cemento, solo per tubazioni con guarnizioni del tipo a rotolamento o scorrimento;
5) rinfianco e primo riempimento eseguito a mano con sabbia o con materiale vagliato proveniente dagli scavi se giudicato idoneo dalla Direzione Lavori;
6) incastro con getto incorporato nella cameretta di ispezione.
La posizione degli sghembi di immissione e la direzione della bocca di immissione sarà stabilita al momento dalla Direzione
Lavori e corrisponderà comunque ai disegni di progetto.
Il getto del sottofondo va attuato con ogni cura e con costipamento a mano e meccanico.
Le norme di cui ai precedenti punti integrate da quanto stabilito nella circolare Ministero LL.PP. n. 3598 del 12/09/67, valgono
anche per la messa in opera dei pozzetti prefabbricati, e per caditoie stradali.
Nel rinterro dovranno usarsi tutte le necessarie precauzioni ed il rinterro stesso dovrà avvenire per strati dello spessore massimo di 30 cm. Ogni strato dovrà essere battuto con mazzaranghe o vibratori meccanici (piastra vibrante) e inumidito, del caso, per ottenere un ottimo e rapido costipamento.
In ogni caso, per almeno i primi 10 cm, il rinterro dovrà essere eseguito con materiale sciolto e vagliato, privo di sassi od altri
corpi estranei quali mattoni, legni, pietre, ecc..
Ovunque non sia d'intralcio al traffico e salvo l'ordinazione da parte della Direzione Lavori della pavimentazione provvisoria, il
riempimento va eseguito con la calma necessaria.
Il trasporto ai luoghi di impiego degli elementi prefabbricati avrà luogo con i mezzi e le modalità che l'Impresa riterrà più idonei
e convenienti, me sempre in modo tale da evitare ogni e qualsiasi danneggiamento del materiale restando a questo riguardo
nella piena e insindacabile facoltà dell'Appaltatore di rifiutare il collocamento in opera del materiale degradato.
La posa in opera avverrà in conformità dei tracciati esecutivi di progetto e dei profili in esso fissati.
Di norma i prodotti prefabbricati a maturazione compiuta e ad accettazione avvenuta, saranno trasportati sul luogo di impiego
per essere collocati in opera.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di far depositare presso piazzali di deposito della ditta prefabbricatrice parte della produzione (sino ad un massimo corrispondente alla produzione normale di un mese), qualora si renda impossibile il trasporto
degli elementi prefabbricati lungo i tracciati di posa.
d) misurazione e pagamento
Si fa riferimento a quanto indicato per i collettori in grès ceramico.
Art. F.5 TUBAZIONI DI PVC
1. Generalità
Saranno impiegati, secondo le direttive della Direzione Lavori, tubi del tipo 301 (esclusivamente per i pluviali), 302 o 303, rispondenti rispettivamente alle norme UNI 7443-75 e 7447-75 per tipo, dimensioni e caratteristiche. Le modalità di prova rispetteranno la norma UNI 7448-75.
Per le tubazioni interrate convoglianti liquidi, l'unica modalità di giuntura ammessa è quella con giunto a bicchiere munito di
anello di tenuta in materiale elastomerico.
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Ciascuna tubazione dovrà riportare per impressione l'indicazione del nome del fabbricante, del diametro esterno, del tipo e
della pressione di esercizio.
Tutti i tubi, i raccordi e gli accessori in PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di qualità I.I.P..
Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarità e difetti. La superficie interna della sezione dovrà essere compatta, esenta da cavità e da bolle.
I tubi dovranno essere in barre da m 6 o di lunghezza inferiore, a seconda delle necessità, e dovranno essere diritti ed a sezione uniforme, perfettamente sagomati.
Nel trasporto i tubi devono essere supportati per tutta la loro lunghezza, onde evitare di danneggiare le estremità a causa di
vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o similari; se si usano cavi di acciaio devono essere protetti nella zona di contatto con i tubi.
Si deve tener presente che a basse temperature aumenta la possibilità di rottura; in tali condizioni il trasporto deve essere effettuato con la dovuta cautela.
Le operazioni di carico e scarico come per tutti gli altri materiali devono essere fatte con grande cura. I tubi non devono essere buttati nè fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull'automezzo o scaricandoli dallo stesso, ma devono essere accuratamente sollevati ed appoggiati.
I tubi devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da sostanze che potrebbero attaccare i tubi stessi, come ad esempio oleose e/o bituminose.
I tubi non devono essere accatastati ad un'altezza superiore a m 1,50 per evitare possibili deformazioni nel tempo. Se i tubi
non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti.
Raccordi ed accessori saranno forniti, finchè possibile, in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovrà avere cura, nel trasporto ed immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare che essi possano essere deformati o
danneggiati per effetto di urti fra di loro o con altri materiali pesanti.
2. Formazione di tubazioni in PVC:
a) esecuzione
Saranno impiegati tubi di PVC rigido ( non plastificato) della serie pesante (tipo 303) con giunzione a bicchiere con anello di
tenuta elastomerico, posati su letto di sabbia continuo dello spessore non inferiore a 10 cm, ben compattato e livellato secondo i piani di posa. Il rinfianco delle tubazioni dovrà pure essere effettuato con sabbia ed accuratamente costipato; dovrà inoltre
essere riportata sabbia a copertura della tubazione fino ad uno spessore non inferiore a cm 15 sull'estradosso del tubo. Il rinterro della restante altezza della trincea fino al piano di campagna può essere effettuato con lo stesso materiale di scavo
(sempre che non si tratti di torba, fanghi e materia organica o anche di argille o limo o comunque materiale non ritenuto idoneo
dalla Direzione lavori), esente da elementi superiori a 100 mm e di residui animali e vegetali.
Il rinterro deve essere effettuato a strati successivi, dello spessore massimo di cm 30. Tali strati devono essere costipati (con
pigiatoi piatti o con apparecchi di costipazione meccanica leggeri) almeno fino a un metro di copertura sul vertice della tubazione, l'uno dopo l'altro in modo che la densità della terra in sito raggiunga, a costipazione effettuata, il 90% del valore ottimale
determinato con la prova di Proctor modificata.
Durante le operazioni di reinterro e di costipazione dovrà evitarsi che carichi pesanti transitino sulla trincea.
Nei casi nei quali all'atto delle installazioni si prevedono escursioni di temperatura notevoli, tali cioè da mettere in pericolo la
tenuta del giunto o la stabilità della tubazione, si deve provvedere ad interrompere la tubazione stessa con giunti di dilatazione
opportunamente distanziati, generalmente realizzati a mezzo di raccordi con bicchiere lungo.
La giunzione sarà effettuata secondo il seguente ordine di operazioni:
. pulizia accurata della superficie esterna della estremità maschio del tubo e l'interno del bicchiere dell'altro tubo al quale il
primo va aggiunto;
. introduzione dell'anello di tenuta nell'apposita scanalatura del bicchiere;
. lubrificazione della parte interna dell'anello e dell'estremità smussata del tubo maschio;
. introduzione del tubo nel bicchiere sino a rifiuto;
. ritiro del tubo di circa 3 mm per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm.
Il montaggio sulla condotta di qual si voglia pezzo speciale si effettua negli stessi modi. Per assicurare la rettilineità dell'asse
della tubazione (che deve risultare centrato nella trincea) devono essere usati soltanto rincalzature con sabbia della stessa
natura del letto della tubazione e in nessun caso pezzi di pietra.
In caso di necessità, i tubi vanno tagliati normalmente al loro asse, soltanto a mezzo di sega a mano a denti fini o di fresa. Le
estremità così tagliate, per essere introdotte nei bicchieri ad anelli di tenuta, devono essere smussate secondo angolazione
del valore indicato dal fabbricante dei tubi (generalmente 15 gradi);
b) misurazione e pagamento
La valutazione delle tubazioni in PVC per condotti di fognatura stradale sarà effettuata per ogni metro lineare di sviluppo, effettivamente rilevato, per ogni centimetro di diametro esterno nominale, secondo la relativa voce di Elenco Prezzi.
3. Formazione di cavidotti
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a) esecuzione
I cavidotti per la posa dei cavi elettrici, telefonici ecc., forniti dall'Appaltatore delle forniture elettromeccaniche saranno formati,
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, con uno o più tubi affiancati o sovrapposti di PVC rigido (non plastificato) tipo
302, con giunto a bicchiere del tipo da incollare, posati previo posizionamento con idonei distanziatori, entro un massello continuo in calcestruzzo magro, di spessore non inferiore a 10 cm all'intorno del tubo, intendendosi per tale anche lo spessore fra
tubo e tubo in caso di posa affiancata o sovrapposta. All'atto della posa l'Appaltatore dovrà provvedere ad infilare un filo di
ferro zincato di sezione adeguata all'interno di ciascun tubo, per consentire la successiva posa dei cavi elettrici. I cavidotti dovranno essere posati rispettando le pendenze indicate dalla Direzione Lavori, in modo che sia possibile lo scorrimento delle
eventuali acque di penetrazione verso i pozzetti di scarico all'uopo predisposti.
b) misurazione e pagamento
I cavidotti con tubazioni in PVC, nei vari tipi descritti e specificati in progetto e dalle relative voci di Elenco Prezzi, saranno valutati a metro lineare di sviluppo effettivamente rilevato dal filo interno dei pozzetti di raccordo, compreso anche il filo di ferro
zincato posto internamente ad ogni tubi in PVC.
Art. F.6 TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
a) materiali
I tubi di gres dovranno essere conformi alla normativa UNI EN 295.
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle e fondi fogna) dovranno essere di impasto omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione del bicchiere e della punta delle canne, dovranno essere verniciate con
una vetrina.
Piccoli difetti visivi, quali punti di asperità sulla superficie, non precludono l'idoneità del manufatto.
Sulle dimensioni lineari è ammessa una tolleranza massima pari al +/- 5%.
Per le tubazioni il valore del rapporto tra la freccia di curvatura e la lunghezza, riferito ai 4/5 centrali della canna, dovrà essere:
DN
mm/m
< 150
≥ 150 ≤ 250
> 250

6
5
4

CARICHI DI ROTTURA
I valori dei carichi minimi di rottura per la prova di flessione trasversale non devono essere inferiori a quelli riportati in tabella:
Diametro nominale
Serie normale
Serie extra
(cm)
(t/m)
(t/m)
10
4
-12,5
4
-15
3,4
4
20
3,2
4,8
25
4
6
30
4,8
7,2
35
4,2
5,6
40
4,8
6,4
50
-6,00
60
5,7
-70
6
-80
6
-Le tubazioni devono essere munite, sia sul bicchiere che sulla punta, di guarnizioni elastiche prefabbricate in poliuretano.
Dette guarnizioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- resistenza a trazione
>=
2N/mm2
- allungamento alla rottura >=
90%
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- durezza
67
+/5 Shore A
Le tubazioni collegate mediante giunzioni in poliuretano devono assicurare una tenuta idraulica, sia da interno verso esterno
che da esterno verso interno, pari a 0,5 bar, in pratica equivalente a un battente idraulico di 5 m di colonna d'acqua.
Le tubazioni munite di giunzione elastica prefabbricata in poliuretano dovranno assicurare, senza compromettere la tenuta idraulica della condotta, disassamenti pari a:
sino a dia. 20 cm
8 cm per metro lineare
dal dia. 25 cm al dia. 50 cm
3 cm per metro lineare
dal dia. 60 cm al dia. 80 cm
2 cm per metro lineare
Le singole forniture, suddivise in lotti, dovranno essere accompagnate da un certificato di collaudo che deve essere richiesto al
fabbricante dall’Appaltatore.
Il documento deve attestare la conformità della fornitura alla normativa UNI EN 295 e deve certificare l'avvenuto collaudo.
Le prove devono di norma essere eseguite nel laboratorio del fabbricante alla presenza della Direzione Lavori, dell'Appaltatore
o da persona da essi delegata.
Nel caso in cui il collaudo avvenga senza la presenza della Direzione Lavori o dell'Appaltatore, le prove devono avvenire sotto
la responsabilità del capo del laboratorio, il quale provvederà ad eseguire i test e a compilare e sottoscrivere il certificato richiesto.
b) esecuzione
La formazione dei condotti deve essere fatta mantenendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto.
I tubi di gres, che risponderanno alle norme di cui sopra, dovranno essere posti in opera su fondo continuo in calcestruzzo a ql
1,50/m3. Il loro allineamento dovrà essere mantenuto mediante fili di ferro appesi fra i punti fissati dall'Appaltante e il fondo
dovra' essere livellato mediante traguardi previa predisposizione di picchetti di riferimento quotati con lo strumento, in modo
che i vari tratti risultino esattamente disposti secondo le livellette prescritte.
Prima di avviare la posa in opera del tubo si procederà alla pulizia del bicchiere e alla successiva lubrificazione senza usare oli
lubrificanti. La stessa operazione verrà ripetuta sulla punta dopo aver tolto l'eventuale protezione.
Le giunzioni dei tubi saranno fatte a mano o con l'uso di appositi apparecchi a leva per i diametri maggiori al DN>25 cm.
Compiute le giunzioni, per ogni tratto di condotto si verificherà nuovamente la regolare collocazione planimetrica ed altimetrica
di tutti i tubi formanti il tratto stesso, dopo di che si rinfiancheranno le tubazioni con lo stesso calcestruzzo costituente il fondo,
come indicato nei disegni allegati.
I tubi che fossero posti entro la falda freatica non avranno di norma ricoprimento continuo in calcestruzzo dato il tipo speciale
di giunzione adottato, salvo diversa prescrizione che fosse data al momento opportuno ed in casi particolari dalla Direzione
Lavori. Durante la costruzione di ogni tratto dovranno pure collocarsi in opera tutti i pezzi speciali inerenti al tratto stesso, procurandone la perfetta giunzione con i pezzi normali, nei medesimi modi per questi più sopra descritti.
In modo particolare, mediamente ogni 10 m di condotta salvo ordine contrario della Direzione Lavori, sarà posto in opera un
giunto di immissione in gres da DN = cm 15 o 20, completato, ove necessario da prolunghe costituite di un tratto di tubo in
gres posto obliquo verso l'alto, come da disegno, al fine di evitare maggiori scavi nell'esecuzione degli allacci privati, con relativo tappo, pure in gres e serratappo in ferro orientato come verrà ordinato all'atto esecutivo della Direzione Lavori, a seconda
delle singole necessità di allaccio nei vari punti dei collettori.
Il rinterro si farà dapprima con sabbia o terra vagliata, disposta a sottili strati ben battuti con la mazzaranga sino ad un'altezza
di cm 10/15 al di sopra dell'estradosso del tubo; dopo potranno essere impiegate le terre di scavo se ritenute idonee dalla D.L.
o tout-venant disposti essi pure in regolari strati con pilonatura ed innaffiamento per il definitivo loro assetto e secondo le prescrizioni dell'Elenco Prezzi.
Qualora l'Appaltatore, per propria convenienza e previo benestare della Direzione Lavori, ritenga di eseguire gli scavi in sezione allargata rispetto alla sezione tipo di scavo indicata in progetto , la Direzione Lavori potrà ordinare la ricopertura della
tubazione con calcestruzzo, in ragione dei maggiori sforzi afferenti alla tubazione in trincea larga, a completa cura e spese dell'Appaltatore stesso.
Qualora l'Appaltatore procedesse al rinterro di un tratto di collettore senza averne previamente richiesto l'assenso dell'Appaltante, sarà tenuto a scoprire il tratto stesso, affinché si possa procedere a tutte le verifiche necessarie, questo tutto a sue spese.
Le tubazioni di allacciamento ai collettori delle condotte private verranno eseguite avendo cura di evitare i gomiti ed i bruschi
risvolti impiegando a tal uopo pezzi speciali di raccordo. Nel passaggio da una sezione di un tubo ad una maggiore si interporranno gli appositi pezzi di riduzione.
Occorrendo in casi speciali il taglio dei tubi, esso dovrà essere fatto dapprima segnando con la linea del taglio la superficie
esterna del tubo e poi staccando a piccoli pezzi la parte che deve essere tolta, con l'apposito utensile.
I tubi di grès, prima di essere calati nei cavi, dovranno essere puliti accuratamente all'interno delle materie che eventualmente
vi si fossero depositate e prima della posa in opera dovrà essere accuratamente accertato che non vi siano rotture o fessurazioni. Analogamente si procederà per i pezzi speciali. Dei cedimenti e delle rotture che si verificassero entro il periodo di manutenzione sarà ritenuta responsabile l'Impresa ed obbligata al rifacimento alla sostituzione dei materiali ed al risarcimento dei
danni eventuali derivati all'Amministrazione Appaltante o a terzi.
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Si avrà cura durante l'esecuzione delle condotte di mantenere chiuso l'ultimo tubo messo in opera mediante adeguato tampone o tappo di chiusura assicurato ad una funicella per impedire l'introduzione di corpi estranei nella condotta. Analogamente
dovrà farsi per i bracci di derivazione dei raccordi.
c) misurazione e pagamento
La fornitura e la posa in opera delle tubazioni formanti i collettori di rete in gres ceramico saranno valutate per metro lineare di
collettore regolarmente posato, misurato secondo lo sviluppo del suo asse senza tener alcun particolare conto né dei pezzi
speciali inseriti, nè delle parti di tubo che si compenetrano e si sovrappongono, escludendo altresì dal conteggio i tratti all'interno delle camerette di ispezione (da filo interno a filo interno). Il prezzo è comprensivo di sottofondo e rinfianco in calcestruzzo a 150 kg/m3, nonché di uno strato di sabbia e degli speciali giunti elastici in gomma sintetica per collettori in grès.
Nel prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori si intende compreso ogni onere oltre che per la fornitura, per il trasporto, carico, scarico, magazzinaggio, revisione e posa dei pezzi speciali come sopra detto, anche per la formazione del piano di
posa, per la pulizia finale e il lavaggio della conduttura. La fornitura e messa in opera dei pezzi speciali quali giunti per immissione degli allacciamenti privati, sarà compensata con l'apposito sovrapprezzo.
Il prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori comprende e compensa la fattura delle giunzioni - qualunque sia il loro
numero e tipo da effettuarsi per unità di sviluppo della tubazione - e cioè oltre la mano d'opera specializzata e comunque per
la fattura dei giunti anche la fornitura dei materiali di ristagno.
Detto prezzo comprende altresì ogni onere derivante all'Impresa per il fatto che posa e montaggio delle condotte debbono essere effettuate da operai specializzati.
Art. F.7 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
Art. F.7.1 Tubazioni
Le tubazioni da impiegare saranno in ghisa sferoidale per condotte in pressione con rivestimento interno di malta di cemento
alluminoso centrifugata.
Le tubazioni, le flange ed i raccordi in ghisa sferoidale devono rispondere alle norme UNI-ISO 2531/81 integrate dall'Appendice dell'Unificazione Italiana, mentre il rivestimento interno di malta di cemento alluminoso deve rispondere alla norma UNI-ISO
4179. Il rivestimento esterno di zinco deve essere conforme alla UNI-ISO 8179.
Tipi di giunti: I tubi saranno, di norma, muniti dei seguenti tipi di giunti:
- giunti a bicchiere per guarnizione in gomma;
- giunti a flangia.
Giunti a bicchiere per giunzione in gomma:
I giunti a bicchiere per giunzioni in gomma, detti anche giunti elastici, debbono consentire piccoli spostamenti angolari e longitudinali del tubo senza che venga meno la perfetta tenuta. I giunti a bicchiere per giunzioni in gomma possono essere del tipo
automatico o del tipo meccanico.
Nel tipo automatico la tenuta è assicurata sia dalla reazione elastica dell'anello di guarnizione in gomma, suscitata dalla deformazione dell'anello stesso all'atto del montaggio, sia dall'aderenza della gomma contro le pareti contigue, generata automaticamente dalla pressione stessa dell'acqua.
Nel tipo meccanico la tenuta è assicurata dal bloccaggio della gomma contro un'apposita sede ricavata nel bicchiere del tubo.
Il bloccaggio viene realizzato all'atto del montaggio mediante la compressione esercitata da un premigomma opportunamente
sagomato e serrato meccanicamente sul bicchiere, mediante bullonatura o mediante avvitatura.
Giunti a flangia:
Tale tipo di giunto consiste nell'unione mediante bulloni filettati, delle flange poste alle estremità di due elementi da accoppiare. Il suo impiego resta generalmente limitato all'interno dei manufatti.
La tenuta è assicurata dalla forte aderenza della rondella di guarnizione (di piombo o di gomma) contro le pareti contigue, generata dal serraggio dei bulloni. Per facilitare la perfetta tenuta del giunto le superfici di combaciamento delle flange debbono
avere un risalto sporgente, ricavato per tornitura e su cui si praticano alcune rigature concentriche.
Le flange possono essere ricavate per fusione o unitamente al tubo o separatamente da esso e successivamente avviate sul
tubo stesso. Le dimensioni di accoppiamento delle flange (diametro e numero dei fori, diametro del centro-fori, posizione dei
fori) saranno, di norma, conformi alle norme UNI, salvo diversa specificazione all'ordine.
L'Appaltatore dovrà indicare, contemporaneamente alla presentazione del programma dei lavori, la ditta da esso prescelta per
la fornitura delle condotte.
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta costruttrice, il diametro
nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego); le singole partite della fornitura dovranno avere una documentazione
dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali impiegati ed i tubi forniti.
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Art. F.7.2 Formazione delle condotte - Posa delle tubazioni e pezzi speciali
a) NORME GENERALI
1) Per quanto riguarda le riguarda le caratteristiche generali delle tubazioni si richiama quanto previsto nelle NORME
TECNICHE RELATIVE ALLE TUBAZIONI D.M. 12/12/1985.
La posa in opera e la giunzione delle condotte in ghisa sferoidale dovrà essere effettuata da personale specializzato, di adeguata capacità, sotto la guida di assistenti idonei ed esperti.
La formazione dei giunti delle tubazioni e pezzi speciali dovrà essere eseguita da operai assistiti da capi-operai specializzati
della Ditta costruttrice delle tubazioni, Ditta alla quale l'Appaltatore dovrà richiederli nel numero che sarà dalla Direzione Lavori
ritenuto adeguato per assicurare l'ultimazione dei lavori entro il termine contrattuale.
L'Appaltatore è tenuto a mostrare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera, l'elenco dei capi
operai forniti dalla Ditta costruttrice delle tubazioni.
Alla Direzione dei Lavori è riservata la piena facoltà di accertare - ogni volta che lo riterrà necessario e nei modi che riterrà migliori - l'esatto adempimento di questo obbligo da parte dell'Appaltatore.
Le norme di cui sopra non modificano in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore come dal presente Capitolato circa la
buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta e gli oneri relativi.
Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera, giunzione e prova delle condotte costruite con tubi in ghisa sferoidale.
La formazione dei giunti di ripristini di eventuali condotte esistenti manomesse sarà effettuato a cura dell'Appaltatore secondo
le modalità che verranno caso per caso precisate dalla Direzione dei Lavori. Gli oneri relativi a tali lavori saranno compensati
all'Appaltatore in economia.
2) La Direzione dei Lavori potrà - a suo insindacabile giudizio - far sospendere la posa delle tubazioni qualora il personale incaricato di tale lavoro, nonostante la osservanza di quanto stabilito in precedenza, non dia all'atto pratico le necessarie garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.
La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali o gli apparecchi deve essere riconosciuta ed approvata dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata col minimo numero di giunzioni. Resta quindi vietato l'impiego di spezzoni di tubi ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal Direttore dei Lavori.
Qualora venisse riscontrato l'impiego non necessario di spezzoni di tubo, l'Appaltatore dovrà, a tutte sue spese, rifare il lavoro
correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute dall'Appaltante.
b) PULIZIA DEI TUBI ED ACCESSORI
Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio, deve essere, a piè d'opera, accuratamente pulito
da qualunque elemento estraneo.
Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e che
venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.
Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante l'interruzione del lavoro, con tappi di legno.
c) DISCESA DEI TUBI, PEZZI SPECIALI ED APPARECCHI
I tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura, a mano, con funi o con apposite guide, oppure con gru
mediante imbragatura di sufficiente larghezza, nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere posati, evitando nel modo più
assoluto, urti e cadute ecc. I singoli elementi saranno calati il più possibile vicino al posto che dovranno avere in opera evitando spostamenti notevoli entro il cavo.
d) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
La posa dei tubi dovrà essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto impartirà la Direzione Lavori. Per le
tubazioni in ghisa si predisporrà sul fondo scavo un letto di posa formato con sabbia. Il letto avrà uno spessore minimo di cm
10 sotto la tubazione, sarà esteso per tutta la lunghezza dello scavo.
Il riempimento, sempre in sabbia, sarà esteso ai fianchi ed ai 10 cm al di sopra dell'estradosso della condotta.
La fornitura e la formazione del letto di posa, e del ricoprimento, è compensata nel prezzo delle condotte.
E' vietato l'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire l'allineamento.
e) SCAVO DELLE NICCHIE
Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti verranno scavate apposite incavature e nicchie per far luogo sia
alla formazione delle giunzioni dei tubi, sia alla loro completa ispezione in sede di prova. La dimensione della nicchia deve essere tale, a giudizio del Direttore dei Lavori da consentire liberamente il lavoro al quale esse sono destinate. L'onere per lo
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scavo delle nicchie è compreso nel prezzo degli scavi e quindi nessun ulteriore compenso spetta a tale titolo all'Appaltatore
oltre a quelli stabiliti in tariffa per lo scavo.
f) PROFONDITA' DELLE CONDOTTE
La profondità non sarà di norma minore di metri 0,60 sull'estradosso della tubazione, compreso l'eventuale spessore della pavimentazione stradale. Potrà essere permessa una profondità minore, per brevi tratti, per particolari ragioni riconosciute dal
Direttore dei Lavori. Qualora il profilo del terreno non consentisse di mantenere regolarmente tale profondità minima, la prescritta copertura dovrà essere raggiunta con la costruzione di adeguato rilevato, curato in modo che esso non abbia da provocare ristagni d'acqua; in caso di impossibilità di costruzione del rilevato la condotta dovrà essere o metallica, o protetta con
cunicolo, in conformità alle prescrizioni della Direzione Lavori.
g) PRECAUZIONE DA DIVERSI DURANTE I LAVORI
Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli elementi
di condotta già posati e ai tratti di condotta eventualmente già esistenti scoperti durante gli scavi, curando in ogni caso che le
nuove condotte siano posate a quota opportuna rispetto a quelle esistenti secondo le disposizioni che di volta in volta impartirà
la Direzione Lavori.
In casi particolari, e solo dietro approvazione della Direzione Lavori, sarà consentita la rimozione di quei tratti di condotta e di
apparecchiature preesistenti che intralciassero notevolmente la posa ed i lavori della nuova condotta, fermo restando da parte
dell'Appaltatore l'obbligo di reintegrare quanto manomesso con tutti i lavori necessari a dare finita e funzionante l'opera riutilizzando lo stesso materiale rimosso nel caso che questo, in tutto od in parte, sia riconosciuto idoneo al reimpiego dalla Direzione Lavori.
Anche nel caso che la Direzione dei Lavori non ritenesse utile o idoneo il reimpiego delle opere di cui sopra o nel caso che la
stessa Direzione Lavori riconoscesse più conveniente la loro demolizione, l'Appaltatore è obbligato, salvo disposizioni contrarie della Direzione Lavori, alla perfetta reintegrazione delle opere esistenti con materiale fornito dal magazzino comunale.
Responsabile delle perfetta funzionalità di questi lavori di ripristino e degli eventuali danni causati rimane in ogni caso ed esclusivamente l'Appaltatore.
Il maggior compenso di questi lavori sarà corrisposto all'Appaltatore in economia.
Si impedirà inoltre con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza, nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.
Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque piovane, e si eviterà parimenti, con
rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque interessare i giunti, che verificandosi, nonostante ogni precauzione,
la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse gli estremi, possano essere sollevate dalle acque.
Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele, è a carico dell'Appaltatore.
Le estremità di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con tappo di legno. E' vietato praticare tali chiusure in modo diverso.
h) POSA IN OPERA DEI TUBI
Dopo che i tubi saranno trasportati a piè d'opera lungo il tratto di condotta da esaminare e saranno state raggiunte le profondità di scavo fissate nei profili di posa, l'Appaltatore farà porre e quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri.
Con riferimento a detti picchetti verrà rintoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa, predisponendo, secondo le norme del presente Capitolato il letto di posa; verranno quindi disposte delle travi di legno in posizione tale che una delle facce sia
a piombo con il centro del picchetto corrispondente.
Queste travi verranno situate ad una altezza costante sul piano di posa, questa altezza corrisponderà al diametro massimo
esterno del tubo, maggiorato di una misura costante.
Su ciascuna trave si traccerà con precisione l'allineamento tra vertice e vertice; quindi si procederà allo scavo delle nicchie
per l'esecuzione delle giunzioni ed alla perfetta sistemazione del fondo della fossa, come verrà prescritto dalla Direzione Lavori.
I tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l'integrità della struttura e verranno disposti nella giusta posizione per l'esecuzione delle giunzioni, facendo riferimento ad una cordicella tesa fra le travi precedentemente descritte.
Prima di essere calati nei cavi i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno delle materie che eventualmente vi fossero depositate e disinfettati isolatamente con lavaggio di acqua di calce: quindi saranno ispezionati e battuti per accertare che
non vi siano rotture, nè screpolature, né indebolimenti di alcun genere.
Effettuata la definitiva rettifica dei tubi si procede senz'altro ad eseguire le giunzioni nei modi appresso descritti.
Salvo quanto riguarda in particolare le formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto e rettificato in
modo che l'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con appositi picchetti, in modo da
corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nei profili e nelle planimetrie approvati dalla Dire-
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zione Lavori con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa.
In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui sono stati previsti sfiati e scarichi.
Nel caso che, nonostante tutto questo, si verificassero, l'Appaltatore dovrà sottostare a tutti quei maggiori oneri che, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori saranno ritenuti necessari per rettificare la tubazione già posata e ricostruirla nel modo
prescritto.
Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale.
Gli assi del tubo consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo consentite deviazioni sino ad un
massimo di tre gradi, allo scopo di consentire la formazione di curve a grande raggio.
I tubi debbono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza.
i) POSA IN OPERA DEI PEZZI SPECIALI, APPARECCHI ED ACCESSORI IN GHISA
L'impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla Direzione Lavori.
Le estremità dei pezzi speciali da collegare alla condotta di ghisa sferoidale, dovranno essere flangiati ove richiesto, onde
consentire l'esatto montaggio e smontaggio delle apparecchiature si prevede l'uso di un giunto tipo Gibault.
Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere inoltre assicurata la perfetta coassialità di questi con l'asse della condotta. Similmente per gli apparecchi dovrà essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori di messa in opera, danni alle parti
delicate.
In particolare, poi, dovranno osservarsi le seguenti norme:
- i pezzi a T per scarichi saranno situati in opera disponendo orizzontale la rispettiva tangenziale; a questa diramazione andrà
unita la saracinesca di chiusura dello scarico. Se l'applicazione dei relativi apparecchi non è fatta contemporaneamente all'applicazione dei manicotti, si dovrà chiudere provvisoriamente con flange cieche di ghisa il foro della diramazione a T;
- i pezzi a T ed a croce dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto l'asse della conduttura, con l'attacco orizzontale o verticale, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori;
- riduzioni: per passare da un diametro ad un altro si impiegheranno riduzioni tronco coniche di raccordo;
- saracinesche di arresto e di scarico: le saracinesche di arresto e di scarico saranno collocate nei punti indicati nel profilo di
posa allegato. Le saracinesche saranno posate verticalmente entro pozzetti o sottosuolo, salvo le diverse indicazioni di progetto o della Direzione Lavori.
In genere le saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro di quello delle tubazioni sulle quali debbono essere inserite,
come indicato nell'allegato sezioni tipo e manufatti normali.
Art. F.7.3 Murature di contrasto e di ancoraggio
In corrispondenza della parte convessa delle curve, sia altimetriche che planimetriche, nonché in corrispondenza delle apparecchiature idrauliche previste lungo la condotta nonché dei pezzi speciali a T, riduzioni ecc. e delle estremità delle diramazioni della stessa, saranno costruiti ancoraggi di calcestruzzo per contrastare la spinta che si verifica e per ripartire congruamente
la spinta sul terreno di posa. Dette murature avranno le dimensioni che saranno indicate nell'allegato manufatti tipo, oppure,
caso per caso, dal Direttore dei Lavori.
Art. F.7.4 Prove delle condotte - Collaudi
L'Appaltatore è strettamente obbligato ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata il più presto possibile e pertanto dovrà FAR SEGUIRE IMMEDIATAMENTE alla esecuzione delle giunzioni la costruzione delle murature di contrasto e di ancoraggio. Successivamente, non appena scaduti i termini di stagionatura delle murature avanti dette, dovrà attuare tutte le operazioni per l'esecuzione.
Tutti i danni per quanto gravi ed onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere ed alle proprietà
dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell'Appaltatore.
Le prove saranno effettuate per tratti di lunghezza media di metri 500, restando però in facoltà della Direzione dei Lavori, a
suo insindacabile giudizio, aumentare o diminuire tali lunghezze.
L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese - in quanto l'onere per effettuare le prove con esito positivo è compreso nel
prezzo di elenco per la posa delle tubazioni - a tutto quanto è necessario per la perfetta esecuzione delle prove e per il controllo da parte dell'Appaltante. Dovrà quindi provvedere l'acqua per il riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, i
rubinetti, raccordi, guarnizioni. Dovranno inoltre essere installati idonei manometri registratori muniti di certificato di taratura
rilasciato da laboratorio ufficiale. Per quanto riguarda la pompa da usarsi, essa dovrà essere dotata di serbatoio munito di un
sistema che consenta la lettura d'acqua in esso contenuta.
Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per sbadacchiature,
ancoraggi provvisori delle estremità libere della condotta ed i relativi piatti di chiusura durante le prove, curando l'esecuzione di
tali operazioni nel modo più perfetto così da non dar luogo a danneggiamenti delle tubazioni e di altri manufatti.
Per le prove in opera a pressione si farà riferimento alle NORME TECNICHE RELATIVE ALLE TUBAZIONI D.M. 12/12/1985 e
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alle NORME ANSI/AWWA C600-82.
Dopo la posa in opera la condotta sarà collaudata idraulicamente ad una pressione di almeno 15 kg/cm2, e comunque non
sarà inferiore a 1,25 volte la pressione di esercizio nel punto più alto della sezione di condotta in prova, che dovrà essere mantenuta per almeno 6 ore.
La pressione non dovrà variare di più di + 0 - 0,35 bar (5 psi) durante il collaudo.
La sezione di condotta sarà riempita lentamente dal punto più depresso e la pressione di prova specificata sarà applicata per
mezzo di una pompa.
E' buona norma consentire al sistema di stabilizzarsi alla pressione di collaudo prima di eseguire la prova di tenuta.
Prima di applicare la pressione di collaudo occorre espellere completamente l'aria dalla condotta.
Durante il collaudo si esamineranno accuratamente tutti i giunti, i tubi visibili, i pezzi speciali e le valvole.
Qualunque pezzo danneggiato o difettoso individuato durante la prova sarà riparato o sostituito e la prova sarà ripetuta.
Si definisce perdita la quantità d'acqua che occorre immettere nella condotta per mantenere la pressione entro 0,35 bar dalla
pressione di collaudo specificata. Non si esprimerà la perdita in termini di calo di pressione per intervallo di tempo.
Perdita ammessa: la condotta sarà considerata collaudata positivamente se la perdita è superiore a quella determinata dalla
seguente formula:
L = S D ´P / 70,400
dove L è espresso in litri /ora, S in metri, D in mm, P in bar.
Reinterrato il cavo completamente sarà effettuata una seconda prova per la durata di 2 ore.
Qualora la prova di pressione risultasse negativa l'Impresa dovrà ricercare il guasto e porvi rimedio a sue spese. Successivamente, si ripeteranno le prove a partire dalla prova idraulica di cui sopra.
Art. F.7.5 Valutazione delle tubazioni
La fornitura e la posa in opera delle tubazioni di ghisa sferoidale sarà valutata per metro lineare di condotta regolarmente posata e provata, misurata secondo lo sviluppo del suo asse compresi pezzi speciali (curve, diramazioni, giunti di dilatazione
ecc. sia a manicotto che a bicchiere ed a flangia) inseriti, e senza tenere alcun particolare conto delle parti di tubo che si compenetrano e si sovrappongono.
Dallo sviluppo della condotta dovrà detrarsi la lunghezza delle saracinesche e altre apparecchiature speciali lungo la condotta
stessa.
Nel prezzo della fornitura e posa in opera delle tubazioni, s'intende compreso ogni onere oltre che per la fornitura, per il trasporto, carico, scarico, magazzinaggio, revisione o posa come sopra detto, anche per la formazione del piano di posa, ripristino - nei modi descritti - del rivestimento protettivo, per il lavaggio della conduttura, per le prove, anche ripetute, sia a condotta
seminterrata che a condotta completamente coperta, per la fornitura e messa in opera dei pezzi speciali (anelli, manicotti,
spezzoni, curve, ecc.) eventualmente necessari per riparare rotture dei tubi senza la sostituzione completa del pezzo danneggiato, qualora ciò sia ammesso dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio. Nel prezzo è compreso pure l'onere per
l'aggottamento per eseguire la posa all'asciutto, in presenza di falda o acqua piovana.
Il prezzo della fornitura e posa in opera delle tubazioni comprende e compensa inoltre la fattura delle giunzioni - qualunque sia
il loro numero e tipo da effettuarsi per unità di sviluppo della tubazione - e cioè, oltre la mano d'opera specializzata e comune
per la fattura dei giunti a manicotto anche gli anelli per collettori in cemento amianto. Infine nel prezzo delle condotte si intende
compensata anche la fornitura e stesa in opera ben livellata del piano di posa in opera della sabbia per il rinfianco ed il primo
rinterro della condotta posata fino ad un'altezza di 10 cm sull'estradosso superiore della tubazione.
L'iscrizione in contabilità della posa in opera delle tubazioni avrà luogo solamente dopo ultimate con esito favorevole tutte le
prescritte prove idrauliche, anche se queste, per qualsiasi motivo - compreso quello dell'impossibilità di un agevole rifornimento dell'acqua necessaria - dovessero essere effettuate a notevole distanza di tempo dalla posa.
Nel caso che il ritardo delle prove derivasse da regolare ordine scritto dalla Direzione Lavori, potrà essere iscritto in contabilità
un importo pari al 75% del prezzo della posa in opera, restando però sempre a carico dell'Impresa tutti gli oneri (quali riapertura dei cavi, sgombero, prosciugamento ecc.) conseguenti al ritardo. I manufatti inseriti lungo le condotte saranno valutati in
opera a misura.
Art. F.8 PROVA IDRAULICA DEI COLLETTORI DI RETE NERA FUNZIONANTI A PELO LIBERO E A PRESSIONE
L’accettazione dei collettori da parte della Direzione Lavori è subordinata all’esecuzione della prova idraulica, come previsto
dal D.M. 12/12/85 Norme tecniche relative alle tubazioni, da effettuarsi secondo le modalità di seguito indicate.

a) COLLETTORI A PELO LIBERO
Le tubazioni e i pozzetti d’ispezione e di raccordo devono essere costruiti a tenuta d’acqua. Tutte le bocche di apertura del

42
PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle –Via Fratta, 19 –35014 Fontaniva (PD) –tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it – www.studioprogettoleonardo.it

Comune di Campiglia dei Berici

Provincia di Vicenza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
tronco di linea da collaudare e delle sue eventuali diramazioni vanno chiuse ermeticamente mediante appositi tappi pneumatici
a tenuta, dei quali uno munito di sfiato e colonna piezometrica di caricamento. Le linea deve venire tappata appena prima del
riempimento con acqua, per evitare eventuali fenomeni di galleggiamento provocati da allagamenti imprevisti.
Il riempimento dovrà avvenire lentamente per consentire la completa evacuazione dell’aria contenuta nelle tubazioni, tramite
l’apposito sfiato.
In funzione del tipo di materiale adottato è previsto un “tempo preliminare di riempimento” per consentire il completo assorbimento d’acqua da parte delle pareti delle tubazioni.
In particolare le norme DIN 4033 prevedono i seguenti tempi preliminari di riempimento:
- tubazioni in grès ceramico = 1 h
- tubazioni in materie plastiche = 1 h
- tubazioni in ghisa o acciaio senza rivestimento in malta di cemento = 1 h
- tubazioni in ghisa con rivestimento in malta di cemento alluminoso = 24 h
- tubazioni in cemento o cemento armato = 24 h
La pressione interna di collaudo è fissata in 0,5 bar, misurati sul punto più depresso del tratto esaminato.
La pressione di prova va mantenuta per 15?, dopo di che il valore dei rabbocchi necessari va confrontato con i valori ammissibili in termini di perdite per metro quadrato di superficie bagnata.
I valori ammissibili di riferimento sono riportati nella tabella che segue:
MATERIALE DEI CONDOTTI
Grès ceramico
Ghisa sferoidale
Acciaio
Materie plastiche
Tubazioni in cemento:
DN 100 - 600
DN 700 - 1000
Oltre DN 1000
Altre sezioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

RABBOCCO IDRICO AMMISSIBILE
1/mq (in 15’)

UNI-EN 295-3
UNI-EN 598
DIN 4033
DIN 4033

0,07
0,02
0,02
0,02

DIN 4033
DIN 4033
DIN 4033
DIN 4033

0,15
0,13
0,10
0,10

In luogo delle prove ad acqua, a discrezione della D.L. potranno essere eseguite prove ad aria che forniscono un risultato di
tipo qualitativo.
La prova ad aria prevede che le tubazioni debbano poter resistere ad una pressione pari a 100 mm di colonna d’aria, preliminarmente la pressione va portata a 300 mm di colonna d’aria e mantenuta per 5 (cinque) minuti per consentire all’aria di portarsi all’equilibrio termico.
Nel caso di esito negativo delle prove di tenuta, l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla ricerca delle cause e
provvedere alle necessarie riparazioni.
A ripristini ultimati si dovrà procedere alla ripetizione delle prove di collaudo.
I tratti interessati dal collaudo dovranno corrispondere ad almeno il 50% (cinquanta per cento) dell’estesa totale dei tratti posati, restando inteso che qualora l’esito fosse negativo, si estenderà la prova fino al 100% (cento per cento) delle tubazioni e si
provvederà, a cura e spese dell’Impresa, all’ispezione televisiva completa delle linee posate con le modalità previste per tale
tipo di intervento. Il collaudatore avrà comunque la facoltà, in sede di collaudo tecnico amministrativo, di richiedere la ripetizione o l’estensione delle prove di tenuta.

b) CONDOTTE IN PRESSIONE
L’Appaltatore è strettamente obbligato ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al più presto possibile e pertanto
dovrà far seguire immediatamente all’esecuzione delle giunzioni la costruzione delle murature di contrasto e di ancoraggio.
Successivamente non appena scaduti i termini di stagionatura delle murature avanti dette, dovrà attuare tutte le operazioni per
l’esecuzione delle prove.
Tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere ed alle proprietà
dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell’Appaltatore.
Le prove saranno effettuate per tratti di lunghezza media di 100 m restando però in facoltà della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, aumentare o diminuire tali lunghezze.
L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutto quanto è necessario per la perfetta esecuzione delle prove e per il
loro controllo da parte dell’Appaltatore. Dovrà quindi approvvigionare l’acqua per il riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri registratori muniti di certificato di taratura rilasciato da un laboratorio ufficiale.
Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell’Appaltatore, la provvista di materiali e di tutti i lavori occorrenti per sbadacchiatu-
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re ed ancoraggi provvisori delle estremità libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove, curando
l’esecuzione di tali operazioni nel modo più perfetto così da non dar luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti.
Le prove da eseguirsi in ogni tratto saranno due: una a giunti scoperti e condotta seminterrata, l’altra a scavo chiuso.
Durante il periodo nel quale la condotta sarà sottoposta alla prova, il personale della Direzione Lavori, in contraddittorio con
quello dell’Appaltatore, eseguirà la visita accuratissima di tutti i giunti.
A tale scopo, all’inizio della prova, devono essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed i singoli giunti debbono risultare
puliti e asciutti perfettamente.
Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la prova dovrà essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.
Tutte le predette operazioni, compreso il vuotamento ed il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto altro possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell’Appaltatore.
La buona riuscita della prova sarà dimostrata dai concordi risultati dell’esame dei giunti e del grafico del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.
Eseguita la prima prova con esito favorevole, si procederà al rinterro della condotta adoperando le materie scavate in precedenza, sempre se ritenute idonee dalla Direzione Lavori e compattandole con la massima cura.
La rimozione e la sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove è a totale carico dell’Appaltatore,
così come pure la posa dei nuovi tubi.
Le due prove saranno eseguite ad una pressione pari a p = 1,5 p esercizio e comunque non inferiore a p esercizio + 5 bar.
Entrambe le prove avranno la durata di 6 ore.
Le prove saranno effettuate riempiendo d’acqua la tratta da provare e raggiungendo la pressione stabilita mediante prova idraulica da applicarsi all’estremo più depresso della tratta stessa.
La pressione di prova dovrà essere raggiunta gradualmente, in ragione di non più di una atmosfera al minuto primo.
La pressione sarà mantenuta costante per 6 ore con piccoli colpi di pompa, ove occorra, a reintegro del volume di acqua assorbito. Se la pressione di prova non può essere mantenuta altro che con pompaggio continuo, la prova deve ritenersi negativa.
La prova sarà ritenuta favorevole soltanto quando non si abbia alcuna perdita alle giunzioni e lungo le tubazioni e la variazioni
di pressione segnalate del manometro registratore, controllate con un manometro, siano completamente giustificate e comunque non superiori all’1%.
Rinterrato completamente lo scavo, sarà ripetuta la prova per la durata di 6 ore alla pressione sopra indicata.

CAPO G - PAVIMENTAZIONI STRADALI
Art. G.1 SOTTOFONDI STRADALI
a) esecuzione
Il materiale tout-venant da utilizzare per i sottofondi stradali potrà essere trovato in natura, già pronto all'uso, ma potrà anche
essere prodotto artificialmente con mescolanza di materiali eterogenei a loro volta trovati in natura o preparati artificialmente.
Per la granulometria, il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
Passante al vaglio da 3" (75 mm)
= 100%
"
"
"
" 2" (50 mm)
= 100% - 80%
"
"
"
" 3/4" (10 mm)
= 60% - 30%
"
" setaccio n. 200 A.S.T.M.
= max 10%
e comunque la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare la minima percentuale di vuoti.
Per quanto riguarda i limiti di Atterberg, l'indice di plasticità del materiale sarà non maggiore di 4.
Per la parte di riempimento a contatto con i muri di sostegno si dovranno utilizzare materie aride, ghiaiose e pietre di rifiuto disposte in modo da produrre la minor spinta possibile.
Resta comunque stabilito che la Direzione Lavori deciderà, a suo insindacabile giudizio, sull'accettazione o meno dei campioni
che l'Appaltatore presenterà prima di dar corso all'opera. Potrà anche la Direzione dei Lavori valersi della consulenza della
Sezione Sperimentale Stradale di un Istituto Universitario, addebitando all'Appaltatore le relative spese.
Dopo adeguata sistemazione del piano di appoggio, il materiale verrà disteso in strati regolari dello spessore che verrà stabilito dalla Direzione Lavori e verrà quindi compattato mediante rulli statici normali da 14 - 16t o rulli vibranti del peso minimo di 5
t (o altro tipo che potrà essere ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori) e contemporaneamente bagnato a mezzo di autocisterne
con la giusta quantità di acqua necessaria ad ottenere il massimo addensamento.
L'operazione verrà compiuta su ogni singolo strato fino a che il materiale si possa considerare sufficientemente stabilizzato;
quindi si procederà alla formazione di un eventuale strato successivo con le stesse modalità del precedente.
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Il materiale verrà considerato sufficientemente addensato quando la densità in sito sia pari al 95% di quella ottima preventivamente determinata con la prova del Proctor (A.A.S.H.O. 99/38).
Resta stabilito che il controllo della densità in sito potrà essere ordinato dalla Direzione Lavori ogni qualvolta essa lo riterrà
opportuno.
La determinazione della densità massima ed umidità ottima (A.A.S.H.O. 99/38) dovrà essere eseguita prima di porre mano
alla formazione dei sottofondi e ripetuta ogni qualvolta dovesse essere mutato il luogo di scavo del materiale usato.
Tutte le modalità esposte valgono anche per gli strati di rinforzo delle vecchie massicciate e di sopraelevazione a pista delle
curve, purché il loro spessore non sia inferiore a 15 cm.
Per spessori inferiori, il consolidamento o compattazione verrà eseguito nello stesso modo, ma non saranno prescritti controlli.
b) misurazione e pagamento
Dopo completata la compattazione e sagomatura del sottofondo (tout-venant) e prima di eseguire la pavimentazione bitumata,
la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio e senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno, potrà ordinare
l'apertura al traffico della strada per tutto il tempo che riterrà necessario ed opportuno per ottenere il consolidamento e la compattazione ottimale del sottofondo.
Gli oneri per i ripristini della superficie del sottofondo e la preparazione del piano di posa, prima della stesa della pavimentazione bitumata, sono compresi nel prezzo del sottofondo stesso.
E' pure compreso l'onere per il maggiore volume (rispetto alla sezione di progetto e di pagamento) di stabilizzato necessario
per l'apertura provvisoria al traffico veicolare.
Le fondazioni stradali in genere saranno valutate a VOLUME, in OPERA, a COSTIPAMENTO ULTIMATO e sagomato secondo il progetto.
Il volume della fondazione si otterrà moltiplicando la superficie per lo spessore medio. Larghezze superiori a quelle di progetto
non verranno conteggiate per la parte eccedente. Lo spessore sarà determinato mediante una serie di provini a discrezione
della Direzione Lavori.
Uno spessore medio superiore a quello di progetto, non sarà contabilizzato per la parte eccedente.
I dosaggi del legante naturale saranno determinati con idonee prove. Dosaggi superiori a quelli prescritti non saranno contabilizzati per la parte eccedente. Dosaggi inferiori, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno luogo a corrispondenti detrazioni.
Nel caso in cui la Direzione Lavori ritenesse, a suo esclusivo giudizio, non accettabili le dimensioni e i dosaggi riscontrati,
l'Appaltatore dovrà rinnovare e ricostruire a sue complete spese le parti risultate deficienti.
Il prezzo relativo ai SOTTOFONDI STRADALI comprende inoltre:
. tutti gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio delle eventuali miscelazioni e delle lavorazioni di cui la
fondazione deve essere soggetta;
. la fornitura dei materiali costituenti la miscela compresi gli eventuali leganti naturali;
. la miscelazione, stesa e compattazione dei materiali;
. la regolarizzazione della sua superficie;
. tutte le prove di cantiere e di laboratorio prescritte dal presente Capitolato e richieste dalla Direzione Lavori per riscontrare la
rispondenza dei materiali e delle fondazioni eseguite alle norme e prescrizioni del presente Capitolato;
. quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, secondo le previsioni di progetto, gli ordini della Direzione Lavori
ed in conformità alle norme e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. G.2 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
a) descrizione e requisiti di accettazione
Sul sottofondo in tout-venant compattato, come detto all'articolo precedente, sarà eseguita la pavimentazione bituminata formata da uno strato di collegamento (binder), oppure da una massicciata bitumata, e da uno strato superficiale d'usura (tappeto).
Lo strato binder sarà costituito da un impasto a caldo di bitume con pietrisco e pietrischetto e sabbia di frantoio, e additivi (secondo le definizioni dell'art.1 norme C.N.R., fascicolo IV/1953).
L'Appaltatore ha l'obbligo di far eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
L'Appaltatore è poi tenuto a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni la composizione delle miscele
che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Appaltatore ha ricavato la ricetta ottimale.
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Appaltatore relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dalla Direzione Lavori la composizione proposta, l'Appaltatore dovrà ad essa attenersi rigorosamente
comprovandone l'osservanza con esami giornalieri (se richiesti dalla Direzione Lavori). Non sarà ammessa una variazione del
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contenuto di aggregato grosso superiore a +/5 e di sabbia superiore a +/- 3 sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di +/- 1,5 sulla percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di +/- 0,3.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle carote prelevate in sito.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e
controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali: tutti i controlli e le
prove saranno a carico dell'Appaltatore.
b) materiali inerti
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la
prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme C.N.R. n.34 (28 marzo
1973).
L'aggregato grosso (pietrischi e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri,
durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica
diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda
ai seguenti requisiti:
- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 AASHO T 96, inferiore al 25%;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
- coefficiente di inbibizione secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953 ).
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo stato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per
scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
c) legante
Il bitume per lo strato di collegamento dovrà essere del tipo di penetrazione 80 100, salvo diversa prescrizione della Direzione
Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali.
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R. fascicolo II/1951. Per la valutazione
delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 (29/12/1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22/11/1973); B.U. C.N.R. n.43
(6/6/1974); B.U. C.N.R. n.44 (29/10/1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17/3/1976)
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione compreso fra -1,0 e +1,0.
d) miscele
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica derivante
dalle prove preliminari e indicativamente contenuta nel seguente fuso.
Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante % totale in peso
Crivello 25
100
Crivello 15
65 - 100
Crivello 10
50 - 80
Crivello 5
30 - 60
Setaccio
2
20 - 45
Setaccio
0,4
7 - 25
Setaccio
0,18
5 - 15
Setaccio
0,075
4 -8
La percentuale di bitume dovrà essere compresa tra il 4% ed il 5,5% riferita al peso degli aggregati. Essa dovrà comunque essere la minima che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti.
La stabilità Marshall eseguita a 60 C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità
Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 e 7 %. La prova Marshall, eseguita su provini
che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al
75% di quello precedentemente indicato.

46
PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle –Via Fratta, 19 –35014 Fontaniva (PD) –tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it – www.studioprogettoleonardo.it

Comune di Campiglia dei Berici

Provincia di Vicenza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
I provini per le misure di stabilità e rigidezza dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso lo stesso
cantiere. La temperatura di compattazione dovrà essere non inferiore a quella di stesa e non dovrà superare quest'ultima di
oltre 10 C.
e) formazione e confezione delle miscele
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli
aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a
quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento
della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.
La zona destinata al deposito degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi
dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante;
comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 25 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150 e 180 C, e quella del legante tra 150
e 170 C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica delle suddette
temperature, gli esseccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente
funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
f) posa in opera delle miscele
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni
stradali in misto granulare ed in misto cementato.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed
esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della
parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di
loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata
dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di
adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali
eccessivi e formazione di crostoni.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni metereologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Appaltatore.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di
continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in
numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle
massime densità ottenibili.
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97%
di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. C.N.R. n.40 (30 marzo 1973): il valore risulterà dalla media di due prove.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La miscela verrà stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica ventilazione ed eventuale
lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa basica o acida al 55%, scelta
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in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 Kg/mq. La stesa di miscela non potrà avvenire prima della completa rottura dell'emulsione bituminosa.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con l'impiego di due o più finitrici.
La valutazione delle densità verrà eseguita su carote di 10 cm di diametro; dovrà essere usata particolare cura nel riempimento delle cavità rimaste negli strati dopo il prelievo delle carote.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140 C.
La superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea, lunga m 4 posta sulla superficie pavimentata, dovrà
aderirvi con uniformità. Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento non superiore a 4 mm.
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
Art. G.3 TRATTAMENTI SUPERFICIALI - MANTI D'USURA MANTI A TAPPETO
a) descrizione e requisiti di accettazione.
Valgono le prescrizioni riportate per lo strato di collegamento (binder).
b) materiali inerti
Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento salvo che l'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che
potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20 %;
- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 14 Kg/mmq,
nonchè resistenza alla usura minima 0,6;
- indice dei vuoti delle singole pezzature , secondo C.N.R.,
fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;
In ogni caso i pietrischi e le granaglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. L'aggregato fino sarà costituito in ogni
caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in
particolare:
- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2-5 mm necessario per la prova, la stesa dovrà essere eseguita secondo le modalità
della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n.30 ASTM e
per almeno il 65% al setaccio n.200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6-8 % di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 C non inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
c) legante
Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento (binder).
d) miscele
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica derivante dalle
prove preliminari e indicativamente contenuta nel seguente fuso.
Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante % totale in peso
Crivello 15
100
Crivello 10
70 - 100
Crivello 5
43 - 67
Setaccio
2
25 - 45
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Setaccio
0,4
12 - 24
Setaccio
0,18
7 - 15
Setaccio
0,075 6 - 11
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e
compattezza di seguito riportata.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
1. resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse
dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per
poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della
stabilità Marshall (prova B.U. C.N.R. n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 C su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia dovrà essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e
lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere in ogni caso superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e
6%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare
un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
2. elevatissima resistenza all'usura superficiale;
3. sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
4. grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall venga
effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo
la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poichè la prova va effettuata
sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario.
e) formazione e confezione degli impasti.
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder)
f) posa in opera degli impasti.
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder).
Art. G.4 BINDER E TAPPETO: MISURAZIONE E PAGAMENTO
Le pavimentazioni flessibili (massicciata o collegamento + usura), saranno VALUTATE A VOLUME COMPATTATO in base
alle superfici e agli spessori previsti dal progetto ed ordinati dalla Direzione Lavori.
Spessori superiori a quelli previsti dal progetto non saranno conteggiati per la parte eccedente, se non ordinati dalla Direzione
Lavori, mentre saranno detratte eventuali deficienze.
Gli spessori saranno controllati mediante una serie di provini a discrezione della Direzione Lavori. Spessori medi superiori a
quelli prescritti non saranno contabilizzati per la parte eccedente. Spessori medi inferiori a quelli previsti, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno luogo a detrazioni per la parte deficiente.
I dosaggi saranno determinati con idonee prove. Dosaggi superiori a quelli previsti non saranno contabilizzati per la parte eccedente. Dosaggi inferiori, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno luogo a corrispondenti detrazioni.
Nel caso in cui la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, ritenesse non accettabili le dimensioni ed i dosaggi riscontrati,
l'Appaltatore dovrà rimuovere e ricostruire, A SUE COMPLETE SPESE, le parti risultate deficienti.
I prezzi relativi ai conglomerati bituminosi dello strato di collegamento e di usura comprendono e compensano:
. lo studio preliminare degli impasti;
. la fornitura e stesa, previa pulizia della superficie di applicazione del legante;
. la fornitura degli inerti e del legante delle caratteristiche e nelle quantità prescritte dalla Direzione Lavori, per la confezione
degli impasti;
. il noleggio delle attrezzature necessarie per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione del conglomerato bituminoso;
. l'eventuale illuminazione dei cantieri di lavoro;
. l'eventuale imbottitura per il riporto in sagoma degli avvallamenti che si dovessero verificare per il non corretto costipamento
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del materiale di rinterro;
. ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le previsioni di progetto, gli ordini della Direzione Lavori ed in conformità alle norme e prescrizioni di Capitolato.
Se le pavimentazioni presentassero dei fuori sagoma, avvallamenti od ondulazioni ritenuti accettabili dalla Direzione Lavori, al
prezzo depurato del ribasso d'asta, verrà applicata una detrazione del 5% (cinque per cento) sulla superficie interessata.
Per i difetti di entità maggiore, oltre a questa detrazione, potranno essere ordinate correzioni di superficie o, ad insindacabile
ed esclusivo giudizio della Direzione Lavori, la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione difettosa.

Art. G.5 MISCELE E CONGLOMERATI CONFEZIONATI CON BITUME MODIFICATO

Sono conglomerati bituminosi tradizionali, che normalmente compongono lo strato portante superiore della sovrastruttura stradale, ai quali è stato sostituito il bitume stradale normalmente impiegato con idoneo bitume modificato.
Il conglomerato migliorato è quindi costituito da una miscela di inerti (sabbie, pietrischi, graniglie, filler) impastata a caldo con
bitume modificato in impianti automatizzati. Esso è del tutto simile a quello confezionato con bitume tradizionale e valgono le
stesse prescrizioni. Anche le modalità di produzione e di posa in opera non differenziano se non per la temperatura di lavorazione che deve essere aumentata di circa 10° C risp etto alle temperature usuali dei conglomerati confezionati con bitume tradizionale.
Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi riportati al precedente art. 9 in riferimento al
tipo di conglomerato bituminoso stabilito dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato migliorato per strato di usura dovrà avere i seguenti requisiti minimi di accettazione:

requisiti del conglomerato migliorato per
STRATO DI USURA
Bitume50 – 70 e 80 - 100 modificato:
quantità sul peso degli inerti
Rapporto filler/bitume
stabilità Marshall eseguita a 60° C (75 colpi/facci a)
rigidezza Marshall (capacità portante media)
percentuale di vuoti residui

unità di
misura

Valori
%

5÷6

/

1,2÷1,7

kg

> 1200

kg/mm

350-500

%

3-5

Il legante bituminoso da utilizzare dovrà possedere elevate proprietà elastomeriche evidenziate da una notevole capacità di
deformazione e da un ritorno elastico durevole anche alle basse temperature, dovrà essere costituito da un bitume per usi
stradali (C.N.R. B.U. n° 68 del 23/05/78) modificato con elastomeri nella misura del 5-8% in peso secondo le richieste tecniche
di seguito specificate:
Bitumi modificati (modificanti polimerici)
Servono a modificare le proprietà reologiche dei leganti bituminosi normali migliorandone le caratteristiche.
La modifica delle proprietà dei leganti bituminosi mediante l’aggiunta di polimeri ha come scopo:
- aumentare l’intervallo di plasticità e di conseguenza diminuire la suscettibilità termica in campo di temperatura compreso tra 20° C a + 70° C;
- aumentare l’adesione;
- aumentare la viscosità.
La classificazione delle sostanze polimeriche può essere elencata come segue:
Materiali termoplastici
- polietilene PE
- polipropilene PP
- cloruro di polivinile PVC
caratterizzate da un progressivo rammollimento in seguito a riscaldamento e dal passaggio allo stato liquido ad una determinata temperatura.
Materiali elastoplastici
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- stirene / butadiene - stirene / SBS Radiale e lineare
- etilene vinil acetato EVA
- etilene propilene monomero EPDM
caratterizzati da una combinazione delle proprietà elastiche e plastiche.
Materiali elastici
- gomme naturali e no
- neoprene
- stirene butadiene SBR
caratterizzati dal fatto che al riscaldamento si decompongono prima di arrivare alla fusione.
Per quanto concerne il bitume di base da modificare (50/70 e 80/100 Pn), anch’esso deve presentare alcuni requisiti di compatibilità con il modificante.
A tal proposito:
- non esiste un bitume di tipo universale in grado di garantire la compatibilità allo stoccaggio per qualsiasi miscela di bitume/polimero;
- la compatibilità del bitume di base con il polimero modificante è legato alla natura e composizione dei gruppi idrocarburici
componenti la fase maltenica.
La prevalenza di gruppi aromatici favorisce la miscelazione di polimeri di tipo SBS e SBR.
Quella dei gruppi paraffiniconaftenici favorisce la miscelazione di polimeri del tipo PE, PP, EPDM.
Pertanto, una volta individuato il tipo di bitume che possiede i requisiti di compatibilità con una definitiva categoria di polimeri,
si dovrà mantenere uniforme la sua composizione idrocarburica per garantire la miscelabilità con quei polimeri e per ottenere
un legante rispondente a specifici requisiti qualitativi.
Poiché il processo d’interazione chimico - fisico dell’elastomero con il bitume è condizionato dall’origine del bitume, dalla temperatura di miscelazione dal contenuto ottimale di polimero e dalla costanza qualitativa, l’Appaltatore dovrà presentare in tempo utile una relazione riguardante:
- qualità caratteristiche, quantità ed affinità dei componenti il legante elastomerizzato;
- modalità e schemi operativi di produzione, temperature di processo, tempi di miscelazione, tempi utili di stoccaggio a temperatura;
- dati di caratterizzazione chimico - fisica e reologica del legante.
In funzione delle caratteristiche meccaniche che si intende raggiungere, vengono riportati i parametri chimico - fisici richiesti (il
bitume base 50/70 e 80/100):
- penetrazione a 25 °C dmm
40/70
- punto di rammollimento P.A. °C >60
- punto di rottura Frass °C
< -15
- viscosità dinamica a 160 °Cm Pa x s >250
- recupero elastico a 25 °C
>50
Il bitume modificato dovrà essere omogeneo e stabile anche allo stoccaggio a caldo in serbatoio ed alla temperatura di impiego.
La stabilità alla massima temperatura di stoccaggio, mantenibile per periodi limitati e corrispondente a quella d’impiego, dovrà
essere verificata con la prova di “Stabilità di bitume modificato allo stoccaggio a caldo”.
L’approvvigionamento del bitume modificato dovrà essere accompagnato da una scheda tecnica redatta dal fornitore, con i
valori delle caratteristiche del prodotto che devono soddisfare quelle prescritte.
In ogni caso ed in special modo, qualora il legante venga modificato in cantiere, la Direzione Lavori provvederà ad eseguire
adeguati e frequenti controlli sul legante stesso al fine di accertare con la massima frequenza possibile l’omogeneità e la stabilità delle caratteristiche del prodotto modificato, restando sempre e comunque, come di norma, ogni responsabilità
all’Appaltatore in merito alla qualità del conglomerato in opera.
Il riscaldamento del bitume modificato alla temperatura di impiego dovrà essere effettuato lentamente, evitando surriscaldamenti locali, prima dell’impiego il prodotto dovrà essere fatto comunque circolare fra il serbatoio di stoccaggio e l’impianto di
mescolamento, per assicurare l’uniformità della temperatura.
Per il prelevamento dei campioni si segue la Norma C.N.R. B.U. n° 81 del 31/12/1980.
La posa in opera del conglomerato migliorato dovrà essere eseguita rispettando le modalità descritte nel precedente art. 9 e
quelle riportate nel presente art. 10.
Art. G.6. TRATTAMENTO SUPERFICIALE IN “MONO STRATO” REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI CON S.B.S. RADIALI E GRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA
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I trattamenti superficiali bitumati per il rinnovo dei vecchi manti di usura saranno preceduti, a loro volta ove occorra e se espressamente ordinato dalla Direzione dei Lavori, da alcuni lavori di rappezzatura per il ripristino della vecchia pavimentazione
o di correzione delle ondulazioni ed avvallamenti del piano viabile.
Questi eventuali lavori preliminari saranno contabilizzati a parte al prezzo di Elenco.
Verrà quindi eseguito il trattamento superficiale in “mono strato”.
Esso richiede che la superficie stradale da ricoprire risulti asciutta e rigorosamente pulita, libera in modo assoluto da polvere,
fango od altro.
Anche tale pulitura dovrà essere eseguita dall’Impresa o con apparecchi pneumatici depolverizzatori o con altri mezzi in ogni
caso previa raschiatura, rimozione ed allontanamento delle materie eterogenee aderenti alla superficie da trattare. Il trattamento dovrà essere eseguito a temperatura ambiente non inferiore a +10° C ed in assenza di forte umidi tà e ovviamente di
pioggia. Se tali condizioni mancassero, il lavoro dovrà sospendersi. Si provvederà allo spargimento di emulsione bituminosa
prodotta da bitumi modificati con SBS-Radiali, data uniformemente con apposita autocisterna spanditrice avente impianto di
riscaldamento autonomo e dotata di barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile e delle strumentazioni di controllo
della quantità. Il legante speciale sarà steso in ragione di kg. 1,300/mq. minimo o kg. 1,500/mq. massimo alla temperatura di
60-80°C.
Seguirà l’immediata stesa della graniglia, di basalto o porfido avente generalmente la pezzatura di 3-6 o 4-8 mm., data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di lt. 6-7/mq. Tali lavorazioni devono essere ottenute con l’impiego di
specifico macchinario semovente che provvede alla contemporanea stesa dell’inerte e del legante. Seguirà adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 ton. del tipo gommato.
Apertura al traffico con velocità ridotta.
Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice.
N.B.: Le pezzature delle graniglie indicate ed i relativi quantitativi possono essere suscettibili di variazione in funzione delle
esigenze della D.L. (vedi tabella inerti).
SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI
EMULSIONE DA BITUME MODIFICATO CON SBS-R
Caratteristiche

Metodi di prova

a) Contenuto d’acqua
CNR 101/84
b) Contenuto di legante
100 - a)
c) Contenuto di bitume
CNR 100/84
d) Contenuto di flussante CNR 100/84
e) Demulsività
ASTM D244
f ) Omogeneità
ASTM D244
g) Sedimentazione a 5 gg.
h) Viscosità Engler a 20°C CNR 102/84
i ) pH (grado di acidità)
2-4

max. 30%
min. 70%
min. 67%
max. 3%
50-100%
max. 0,2
max. 5%
min. 20°E

Caratteristiche del bitume SBS emulsionato:
l ) Penetrazione a 25°C, 100 gr. k 5”
CNR 24/71 50-60 dmm
m)Punto di rammollimento (P.A.)
CNR 35/73 65-75 °C
n) Viscosità dinamica a 60°C 1/s
671772°
800-1000 Pa s
o) Viscosità dinamica a 80°C 1/s
671772
80-130 Pa s
p) Viscosità a 160°C 1/s
671772a
0,2-0,4 Pa s
q) Punto di rottura (Fraas)
CNR 43/72 - 20°C
INERTI (c.f.r. - C.N.R. - Comitato Studi Materiali Stradali - fascicolo n. 4)
Natura Basaltica
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Coefficiente qualità Deval minimo 12
Coefficiente I.S.S.
minimo 4
Coefficiente di frantumazione
massimo 120
Perdita per decantazione massimo
1
Resistenza all’usura
massimo
0,8
Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare:

INERTI
Pietrischi
12/18 mm
Setacci A.S.T.M.

Graniglia
8/12 mm

4/8 mm

3/6 mm

PASSANTE AL SETACCIO % IN PESO

3/4”

100%

100%

1/2”

40-80 %

97-100%

3/8”

2-15%

78-94%

100%

1/4”

0-4%

12-34%

88-100%

100%

N. 4

0

0-8%

26-55%

92-100%

0

0-11%

60-82%

0

2-15%

1/8”
N. 10
lt/mq prima mano
lt/mq seconda mano

10/11

8/9

5/6
6/7

5/6

Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce basaltiche, dovrà essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da
ogni traccia di argilla e sporco in genere.
Art. G.7 MICROTAPPETO A FREDDO - “SLURRY SEAL”

DESCRIZIONE: Il microtappeto a freddo tipo “slurry seal” è costituito dall’applicazione di un sottile strato di malta bituminosa,
usato per trattamenti superficiali di irruvidimento ed impermeabilizzazione di pavimentazioni stradali.
La malta è formata da una miscela di inerti particolarmente selezionati, impastati a freddo con una speciale emulsione bituminosa elastomerizzata.
La miscelazione e la stesa sono effettuate con un apposita macchina semovente ed il trattamento, che normalmente non richiede rullatura, consente l’apertura della strada al traffico quasi immediatamente.
INERTI
Gli inerti, costituiti da una miscela di graniglia, sabbia e filler, con granulometria ben graduata e continua, devono soddisfare
particolari requisiti di pulizia, poliedricità, resistenza meccanica all’abrasione ed al levigamento.
Per l’aggregato grosso dovranno essere impiegati esclusivamente inerti frantumati di cava, con perdita di peso minore del
20% alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature (B.U. CNR 34/73); inoltre il coefficiente di levigabilità accelerata
(C.L.A.) determinato su tali pezzature, dovrà essere uguale o maggiore di 0,40.
L’aggregato fine sarà composto da sabbia di frantumazione ed, eventualmente, da sabbia naturale di fiume: la percentuale
delle sabbie provenienti da frantumazione non dovrà comunque essere inferiore all’85% della miscela delle sabbie.
In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui è ricavata per frantumazione la sabbia dovrà avere,
alla prova Los Angeles (B.U. CNR 34/73 prova “C”) eseguita sul granulato della stessa provenienza, la perdita in peso non su-

53
PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle –Via Fratta, 19 –35014 Fontaniva (PD) –tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it – www.studioprogettoleonardo.it

Comune di Campiglia dei Berici

Provincia di Vicenza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
periore al 25%.
L’equivalente in sabbia determinato dalla sabbia o sulla miscela delle due, dovrà essere maggiore o uguale al 80% (B.U. CNR
27/72).
ADDITIVI
Gli additivi (filler) provenienti dalle sabbie descritte precedentemente, potranno essere integrati con filler di apporto (normalmente cemento portland 325).
MISCELE
Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati in funzione dello spessore
finale richiesto:
Spessore minimo finale
9 mm.
6 mm.
4 mm.
Crivelli e setacci UNI
passante %
passante %
passante %
Crivello 15 mm.
100
Crivello 10 mm.
85-100
100
100
Crivello 5 mm.
60-85
70-90
85-100
Setaccio 2 mm.
36-55
39-63
58-83
Setaccio 0,4 mm.
14-28
14-28
22-36
Setaccio 0,18 mm.
8-19
8-19
11-22
Setaccio 0,075 mm.
4-8
5-15
5-15
Miscele con spessori finali diversi dovranno essere concordate di volta in volta con la D.L.
MALTA BITUMINOSA
Il legante bituminoso sarà costituito da una emulsione bituminosa al 60% del tipo elastico a rottura controllata, modificata con
elastomeri sintetici.
Caratteristiche del legante residuo dalla distillazione (ASTM):
Penetrazione a 25°C
dmm
50 /70
CNR B.U. 2.4
Punto di rammollimento
°C
55 /65
CNR B.U. 3.5
Punto di rottura Fraas
°C
15
CNR B.U. 4.3
Dovranno essere impiegati dopes di adesività per facilitare l’adesione tra il legante bituminoso e gli inerti, per intervenire sul
tempo di rottura dell’emulsione e per permettere la perfetta miscelazione dei componenti della miscela. Il loro dosaggio, ottimizzato con uno studio di laboratorio, sarà in funzione delle condizioni esistenti al momento dell’applicazione e specialmente
in relazione alla temperatura ambiente e del piano di posa.
COMPOSIZIONE DELLA MISCELA E DOSAGGI
La malta bituminosa dovrà avere i seguenti requisiti:
Spessore minimo
U.M.
9 mm.
Dosaggio della malta
Kg/mq.
15-25
Pezzature max inerti
mm.
10-13
Contenuto di bitume elast.to
residuo, % in peso sugli inerti
%
5,5-7,5

6 mm.
10-15
7-8

4 mm.
7-12
5-6

6,5-12

7,5-13,5

ACQUA
L’acqua utilizzata nella preparazione dei microtappeti dovrà essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o comunque dannose e rispondere ai requisiti stabiliti dalle disposizioni emanate dall’art. 21 della legge n. 1086 del 5/11/1971
(D.M. 1/4/1983 e successivi aggiornamenti).
CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA
Il confezionamento dell’impasto sarà realizzato con un’apposita macchina impastatrice semovente, autocaricante anteriormente, a quattro ruote motrici, idoneo alla confezione e stesa a freddo di conglomerati bituminosi fluidi nonché alla spruzzatura a
caldo di bitumi ed emulsioni elastomerizzati e resine solubili in veicolo acquoso.
Tale impianto dovrà essere completo di apparati di regolazione, controllo e dosaggio automatici, computerizzati con sistema di

54
PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Giorgio Valle –Via Fratta, 19 –35014 Fontaniva (PD) –tel./fax 049 5940255
info@studioprogettoleonardo.it – www.studioprogettoleonardo.it

Comune di Campiglia dei Berici

Provincia di Vicenza

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
regolazione radar dei cinque componenti solidi e liquidi che potranno essere costituenti le miscele.
DIMENSIONI DI MASSIMA DELLA MACCHINA
- lunghezza
mm 7000 ca
- larghezza
mm 2400 ca
- altezza
mm 2800 ca
- peso a vuoto
Kg. 11000
- velocità di lavoro
Km/h 0-4
- velocità di trasferimento
Km/h 0-8
La macchina è costituita essenzialmente da:
1 Serbatoio dell’emulsione bituminosa
2 Tramoggia degli aggregati lapidei
3 Tramoggia dei filler
4 Dosatore degli aggregati lapidei
5 Nastro trasportatore
6 Spruzzatore dell’emulsione bituminosa
7 Spruzzatore dell’acqua
8 Mescolatore
9 Stenditore a carter.
Le operazioni di produzione stesa devono avvenire in modo continuo connesso alla velocità di avanzamento della motrice nelle seguenti fasi:
1 Ingresso della miscela di aggregati e del filler nel mescolatore
2 Aggiunta dell’acqua di impasto e dell’additivo
3 Miscelazione ed omogeneizzazione della miscela di inerti e del suo grado di umidità
4 Aggiunta dell’emulsione bituminosa
5 Miscelazione ed omogeneizzazione dell’impasto
6 Colamento dell’impasto nello stenditore a carter
7 Distribuzione dell’impasto nello stenditore, stesa a livellamento.
La stesa dovrà essere uniforme e la velocità d’avanzamento regolata secondo le quantità e gli spessori indicati dalla D.L. ed
eseguita parallelamente all’asse stradale.
Non dovranno avvenire fenomeni di segregazione della miscela durante le fasi di stesa e prima dell’inizio della rottura
dell’emulsione.
Immediatamente prima di iniziare la stesa del microtappeto a freddo, si dovrà procedere alla eventuale pulizia della superficie
stradale oggetto del trattamento, manualmente o con mezzi meccanici; tutti gli eventuali detriti e/o polveri dovranno essere allontanati.
In alcuni casi, a giudizio della D.L. dovrà procedersi ad un’omogenea umidificazione della superficie stradale, prima dell’inizio
delle operazioni di stesa.
In particolari situazioni la D.L. potrà ordinare, prima dell’apertura al traffico, una leggera saturazione del microtappeto mediante stesa di sabbia di frantoio nella misura di 0,5-1,0 Kg/mq.
Al termine delle operazioni di stesa, il microtappeto dovrà presentare un aspetto regolare ed uniforme esente da imperfezioni
(sbavature o strappi), una notevole scabrosità superficiale, una regolare distribuzione degli elementi litoidi componenti la miscela ed assolutamente nessun fenomeno di rifluimento del legante.
Il costipamento dovrà essere effettuato con rullo gommato di peso adeguato.
La produzione e/o la posa in opera del microtappeto a freddo dovrà essere interrotta con temperatura dell’aria inferiore a 10°C
ed in caso di pioggia.
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI DELLA PAVIMENTAZIONE
La pavimentazione al termine dei lavori dovrà presentare un coefficiente di aderenza trasversale (C.A.T.), misurato con
l’apparecchiatura SCRIM, dovrà risultare nell’arco di un anno dalla stesa non inferiore a 55; inoltre la tessitura geometrica intesa come macrorugosità superficiale, misurata con il sistema dell’altezza in sabbia “HS” (B.U. CNR 94/83) o mediante il misuratore “MINI TEXTURE METER” (WDM-TRRL), dovrà essere superiore a 0,8 mm nello stesso arco di tempo.
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Art. G.8. TRATTAMENTO SUPERFICIALE “SPLITTMASTIX” REALIZATO CON BITUMI MODIFICATI TIPO HARD
E PIETRISCHI DI ORIGINE EFFUSIVA

Legante
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
. il valore della stabilità Marshall, prova (C.N.R. B.U. n° 30 del 15/03/1973) eseguita a 60° C su prov ini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 1000 kg;
. il valore della rigidezza Marshall dovrà essere superiore a 200;
. il valore della prova di impronta a 60° C dopo un ’ora dovrà risultare inferiore a 1,00 mm;
. la resistenza a trazione indiretta eseguita a 25° C su provini Marshall dovrà risultare non inferiore a 0,80 N/mmq.
Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall alla trazione indiretta dovranno presentare una percentuale
di vuoti residui compresa tra l’1,0% e il 4,0% (C.N.R. B.U. n° 39 del 23/03/1973).
Controllo dei requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati per strati di usura tradizionali.
BITUMI MODIFICATI A. V. (HARD)
Unità
CARATTERISTICHE

di misura

Bitumi ad
modificati
SBS
7%

- 1.07

alta viscosità
con
PE
7%

- 1.07

Densità a 25° C

g/cmc

Penetrazione a 25° C

dmm

40 - 50

45 - 55

°C

65 - 80

55 - 70

÷1/÷5

÷ 1/ ÷ 3

Punto di rammollimento P.A.
Indice di penetrazione
Punto di rottura FRAASS

°C

< -18

< -18

Duttilità

%

> 100

> 100

Viscosità dinamica a 60° C

Pa x s

800 - 5000

Viscosità dinamica a 160° C

Pa x s

- 0.5

1000-2500
- 0.5

Solubilità in solventi organici, min.

%

99.5

99.5

Tuben Test (stabilità *)

t°

max 3 °C

max 3 °C

Contenuto di paraffina, max.

%

2.5

2.5

Valori dopo RTFOT (Roling Thin Film Oven Test)
Penetrazione residua a 25° C (**)
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%

≥ 30

≥ 30

°C

≤ 10

≤ 10

T° P.A. (***)
T° FRAASS (****)
°C

8

8

1500-7000

1500-4000

Viscosità dinamica a 60° C
Pa x s

(*) = il punto di rammollimento deve avere un t max 3 °C
(**) = (penetrazione dopo RTFOT / penetrazione iniziale) x 100
(***) = Temperatura P.A. dopo RTFOT - Temperatura P.A. iniziale
(****) = Temperatura FRAASS dopo RTFOP - Temperatura FRAASS iniziale
SBS = Gomma sintetica Stirene Butadiene Stirene
PE = Polietilene

Composizione granulometrica indicativa per USURA ANTISDRUCCIOLO SMA
Setacci ASTM

Apertura maglie (mm)

¾”

Passante totale in peso %
100

½”

12,5

95-100

3/8”

9,52

65-95

¼”

6,35

40-60

n° 4

4,76

30-50

n° 10

2,00

20-30

n° 40

0,42

12-22

n° 80

0,177

9-19

n° 200

0,074

8-13

Gli inerti
Dovranno essere impiegati esclusivamente frantumati in cava, con una perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle
singole pezzature (secondo le Norme B.U. CNR n° 34 d el 28/03/1973) inferiore al 22%. L’indice dei vuoti delle singole pezzature secondo le norme B.U. CNR fasc. IV/1953 dovrà essere inferiore a 0,85.
Il coefficiente di inibizione, secondo le Norme B.U. CNR fasc. IV/1953 dovrà essere inferiore a 0,015.
L’idrofilia dovrà rispondere ai valori indicati nelle Norme B.U. CNR fasc. IV/1953.
Il coefficiente di levigatezza accelerata (C.L.A.) dovrà essere maggiore od uguale a 0,40 (Norme B.U. CNR in corso di edizione)
. coefficiente di forma superiore a 0,2 (UNI 8520 parte 18^)
. coefficiente di appiattimento inferiore a 12% (UNI 8520 parte 18^).
Posa in opera
La superficie dovrà essere preventivamente ed opportunamente pulita con idonee macchine dotate di spazzole aspiranti, così
da garantire l’asporto di polvere e sostanze estranee.
Particolare cura dovrà, inoltre, essere posta per la rimozione di macchie di olio.
Si procederà, quindi, alla stesa di legante (per fasce continue di larghezza variabile) con attrezzature automatiche ed auto-
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montate che garantiscano l’ottimale rispetto delle quantità prevista di impiego che non deve essere inferiore a Kg 0,50 per mq.
Le attrezzature dovranno essere inoltre munite di sistema di riscaldamento che garantisca le temperature ottimali di stesa.
Immediatamente dopo la stesa dell’emulsione acida al 55% di ancoraggio, si procederà alla stesa del conglomerato garantendo il transito dei mezzi spandimento senza danneggiamento della tratta in fase di esecuzione.

CAPO H - OPERE VARIE E LAVORI IN ECONOMIA
Art. H.1 APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Qualsiasi apparecchio, macchinario, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante potrà essere consegnato
presso il cantiere previo tempestivo avviso all'Appaltatore.
Questi dovrà provvedere al loro immagazzinamento e custodia, a sua completa cura e spese, comprese eventuali recinzioni,
guardianie, oneri assicurativi, protezioni ecc. Successivamente l'Appaltatore dovrà provvedere all'assistenza ai montaggi e alle
pose in opera, secondo le istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno
necessarie, fornendo attrezzature e mezzi d'opera adatti ed il personale che le saranno richiesti.

Art. H.2 COLLOCAMENTO IN OPERA DI CARPENTERIE METALLICHE E MACCHINARI - SIGILLATURE
a) esecuzione
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto da rendere solidale ad una struttura già eseguita, consisterà
in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano
o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico,
opera provvisionale ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza e profondità ed in
qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature).
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione
Lavori, anche se forniti da altre ditte, nel qual caso i materiali gli potranno essere consegnati già posizionati per il montaggio a
cura della ditta fornitrice.
Il collocamento in opera dovrà rispettare rigorosamente il posizionamento planoaltimetrico e dovrà eseguirsi con tutte le cure e
cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni per la posa e di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale
o del manufatto.
Per il fissaggio delle opere metalliche alla muratura, qualora non siano previsti appositi inserti nel getto o inghisaggi in appositi
vani lasciati nelle murature, dovrà farsi ricorso a viti e tasselli ad espansione di adeguata resistenza ed approvati dalla Direzione Lavori.
Gli infissi di porte, finestre, vetrate ecc. saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, sopra descritti.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a richiesta della Direzione Lavori, di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.
Per le parti da inghisare in vani appositamente praticati nelle murature, dopo il perfetto posizionamento, si dovranno usare particolari accorgimenti per ottenere la perfetta sigillatura dei vani stessi.
In linea generale, a seconda anche delle caratteristiche di tenuta richieste per la struttura, potranno essere prescritte dalla Direzione Lavori diverse modalità esecutive, quali:
- impiego di malte o betoncini antiritiro per ancoraggio, privi di elementi metallici, cloruri e solfuri, del tipo EMACO, o similari
per la sigillatura completa del vano;
- utilizzo di calcestruzzo normale con aggiunta di additivo antiritiro tipo DILACON o similari per la sigillatura completa del vano;
- getto con calcestruzzo normale, ovvero additivato con prodotto antiritiro tipo DILACON, per una sigillatura del vano limitata
ad uno spessore pari a quello della parete meno uno strato di 2/5 cm (a scelta della Direzione Lavori) in corrispondenza della
faccia a contatto con il liquido; tale spessore verrà colmato successivamente con riporto di malta antiritiro tipo EMACO o similari.
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In ogni caso, prima del getto dei materiali di sigillatura le superfici del vano dovranno essere trattate con idoneo prodotto aggrappante di tipo approvato dalla Direzione Lavori; l'onere per l'uso di tale prodotto deve intendersi già compensato.
Dovranno inoltre essere previste, a cura e spese dell'Appaltatore, adeguate puntellature da lasciare in opera fino al completo
consolidamento delle malte impiegate per l'inghisaggio, per evitare lo spostamento delle parti da fissare.
Se infine alla prova idraulica delle opere interessate dagli interventi sopra descritti, dovessero verificarsi perdite, l'Appaltatore è
tenuto a provvedere a sua totale spesa e cura al ripristino della perfetta tenuta idraulica anche mediante ricorso a magisteri
e/o prodotti speciali, purché approvati dalla Direzione Lavori.
b) misurazione e pagamento
Le prestazioni descritte nel presente articolo saranno compensate in economia.
Art. H.3 INSERTI
a) esecuzione
Gli inserti sono costituiti da carpenteria metallica che deve essere resa solidale alle strutture in conglomerato cementizio previo posizionamento e fissaggio prima del getto del conglomerato. Essi potranno essere forniti dall'Ente Appaltante con le relative istruzioni per il posizionamento.
L'Appaltatore deve provvedere a porre in opera tutti gli inserti previsti nelle diverse strutture ed a fornire e porre in opera tutti i
materiali occorrenti per il loro posizionamento, sostegno e fissaggio, comprese le eventuali maschere.
La posa in opera di BULLONI DI ANCORAGGIO E TIRANTI in genere deve essere eseguita anche con l'ausilio di opportune
maschere fornite dall'Appaltatore, secondo le seguenti operazioni:
. riporto delle quote di riferimento;
. tracciamento degli assi di riferimento;
. realizzazione di opportuni sostegni per la maschera di sufficiente robustezza e solidamente ancorati all'armatura metallica
della struttura in conglomerato cementizio o ad altri punti fissi;
. posizionamento e fissaggio della maschera;
. posizionamento dei bulloni.
Dopo l'ultimazione del getto l'Appaltatore deve eseguire lo smontaggio e la rimozione delle maschere e dei relativi accessori,
nonché la pulizia, l'ingrassaggio e la protezione dei bulloni onde garantirne la perfetta conservazione.
Le tolleranze relative al posizionamento dei bulloni di ancoraggio, tiranti ecc., salvo diversa indicazione della Direzione Lavori
sono le seguenti:
per le misure in quota
2 mm in più, niente in meno
per le misure planimetriche
rispetto agli assi di riferimento
2 mm in più o in meno
per le distanze mutue fra
bulloni di una stessa maschera
0,5 mm in più o in meno
La posa in opera di CARPENTERIA (profilati normali o speciali, piastre, manicotti, telai, zanche, mensole ecc.) deve essere
eseguita con operazioni analoghe a quelle indicate al paragrafo precedente, ma di norma, senza l'ausilio di maschere. Gli inserti, comunque, devono essere rigidamente fissati nella posizione prescritta. Le tolleranze relative al posizionamento di questi
inserti, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, sono di 2 mm in più o in meno per tutte le dimensioni.
Qualora la Direzione Lavori richiedesse all'Appaltatore di fornire e prefabbricare la carpenteria metallica, tali prestazioni devono essere eseguite secondo le prescrizioni del D.M. 20/3/1980.
b) misurazione e pagamento
Le prestazioni descritte nel presente articolo saranno compensate in economia.
Art. H.4 DISFACIMENTO E RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
Il disfacimento delle pavimentazioni stradali deve effettuarsi con tutte le più attente precauzioni in modo da non danneggiare la
pavimentazione circostante; a tale scopo l'Appaltatore procederà al taglio della pavimentazione con appositi mezzi.
I materiali che si vengono ricavando dal disfacimento potranno, dopo un'accurata selezione, essere reimpiegati nel ripristino,
previo benestare della Direzione Lavori.
Comunque i materiali residuati inservibili verranno considerati come provenienti dagli scavi e seguiranno, per la loro destina-
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zione, la sorte dei medesimi.
Tutti gli oneri per il disfacimento delle pavimentazioni stradali si intendono già compresi nei prezzi di elenco per gli scavi, ad
eccezione del taglio regolare della pavimentazione per il quale è previsto un apposito prezzo unitario.
Per il rifacimento delle pavimentazioni stradali si procederà con le modalità previste per la costruzione delle Pavimentazioni
Stradali (vedasi).
Restano a carico dell'Appaltatore i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione a mano dei ripristini stradali di limitata larghezza, nonché quelli per il raccordo alla pavimentazione esistente.
Art. H.5 CAMERETTE D'ISPEZIONE SULLA RETE NERA
a) esecuzione
Le camerette d'ispezione gettate in opera verranno costruite in ambiente asciutto, su fondo ben sistemato, dopo che siano state costruite le testate dei condotti che vi fanno capo. I tipi corrisponderanno a quanto prescritto dagli allegati di progetto.
Per gli scavi e le opere murarie vale quanto specificato nei relativi capi del presente Capitolato, nonché le prescrizioni delle
voci di elenco prezzi. Le suddette prescrizioni valgono anche per i manufatti necessari alla trasformazione e all'ampliamento.
Il rivestimento del fondo in grès ceramico dovrà essere interamente contenuto nello spessore del manufatto, rispettando nel
modo più completo il profilo interno della sezione.
Nel caso in cui, per esigenze di fabbricazione, il rivestimento in gres debba essere applicato in una fase successiva alla formazione del manufatto, il rivestimento stesso verrà posto in opera previo versamento, nell'incavo ricavato con apposita casseratura nella parte inferiore della sezione, di malta di cemento a 600 kg/m3 la quale, schiacciata dalla giustapposizione del materiale di rivestimento, refluirà sì da costituire un sufficiente letto di appoggio; in ogni caso non è permesso l'uso di pietre o ciottoli per l'appoggio dei fondelli.
Il rivestimento dovrà in ogni caso costituire una superficie uniforme senza gobbe nè avvallamenti od altre soluzioni di continuità.
Le giunzioni fra elemento ed elemento, di fondello e/o piastrella, dovranno essere particolarmente curate in corrispondenza dei
rivestimenti anche con adattamenti delle superfici di giunzione per fresatura eseguita in fase di posa in opera; esse dovranno
essere realizzate mediante una accuratissima stuccatura interna con malta di cemento a 600 kg/m3.
b) misurazione e pagamento
La misurazione per il pagamento delle camerette d'ispezione sarà fatta a VOLUME (metro cubo).
Il volume oggetto di compenso, come da relativo Articolo di Elenco Prezzi, sarà quello misurato internamente ad ogni singola
cameretta d'ispezione, a partire dal piano orizzontale passante per il punto più basso della superficie di scorrimento, fino al
punto d'imposta del telaio del chiusino in ghisa (in tal modo viene compreso nella misura anche il volume del calcestruzzo magro di riempimento che forma la sagomatura del fondo pozzetto).
In tale maniera col prezzo relativo alla misura precedentemente descritta si compensano:
. l'intera struttura in calcestruzzo armato gettato in opera;
. il fondello a 180 gradi in grès;
. il rinfianco in calcestruzzo costituente la sagomatura del fondo pozzetto;
. il rivestimento del fondo con piastrelle in grès.

Art. H.6 TRANSITO STRADALE - ATTRAVERSAMENTI INCROCI SOTTOSUOLO
Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade - quale che ne sia la categoria e l'entità del traffico - e per tutta
la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito dei
pedoni, degli animali e dei veicoli.
Appositi passaggi in legno o metallici - della larghezza di almeno m 0,60 e protetti lateralmente con adatta ringhiera - dovranno
essere costruiti per dare comodo accesso pedonale ai fabbricati situati lateralmente alle trincee.
Per i passi carrai l'Appaltatore dovrà provvedere a mantenere l'accesso mediante passaggi, di adeguata resistenza al carico e
della larghezza di almeno 3 m.
Sono egualmente a carico dell'Appaltatore le segnalazioni luminose, della zona interessata dai lavori e comunque di tutti gli
ostacoli al libero traffico. Dette segnalazioni saranno ogni giorno tenute in funzione per tutta la durata della pubblica illuminazione e dovranno essere sempre sorvegliate per evitare che abbiano per qualsiasi causa a rimanere spente.
Ogni danno e responsabilità dipendenti da mancanza di segnalazioni luminose funzionanti è a carico dell'Appaltatore.
Quando sia necessario, per ordine del Direttore dei Lavori, impedire il traffico nella zona interessata dai lavori, dovrà provvedersi, a cura e spese dell'Appaltatore, a porre gli sbarramenti a cavalletto a conveniente distanza ed in punti tali che il pubblico
sia in tempo avvertito dell'impedimento.
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L'Appaltatore dovrà concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma delle interruzioni
parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e responsabilità tutte le autorizzazioni, permessi necessari, tempestivamente nei riguardi del programma generale dei lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione dei lavori.
Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili, l'Appaltatore dovrà porre particolare cura affinché non siano danneggiate dette opere sottosuolo, e pertanto dovrà, a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione.
Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco
che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici competenti.
Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai lavori a dette opere
sottosuolo e che è obbligato a ripararlo od a farlo riparare il più presto, sollevando l'Appaltante da ogni gravame, noia o molestia.
Art. H.7 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al
concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350, ovvero si procederà
in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da
terzi.
In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione Lavori, dovrà effettuarne i relativi pagamenti in anticipazione, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse del 5% all'anno, seguendo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato Generale.
Art. H.8 LAVORI IN ECONOMIA
L'Appaltatore, se richiesto, dovrà fornire la manodopera, i mezzi ed i materiali a piè d'opera necessari per i lavori in economia.
1. PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei
necessari attrezzi.
Le prestazioni di mano d'opera in economia verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di un preciso ordine ed
autorizzazione scritta preventiva della Direzione Lavori.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno a sostituire quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione Lavori.
2. NOLEGGI DI MACCHINE, ATTREZZI ECC.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti degli accessori necessari per
il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine perché siano sempre in buono stato
di servizio.
Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere, per carburanti e lubrificanti.
Il prezzo del noleggio di macchine si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attività di lavoro; il prezzo
comprende (se non altrimenti specificato), l'operatore e l'eventuale manodopera di aiuto, il combustibile e l'energia elettrica, i
lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Per il noleggio degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito, rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Il prezzo di noleggio delle pompe di qualsiasi tipo comprende, oltre al nolo della pompa, anche quello del motore (a scoppio o
elettrico) e della relativa fonte di energia necessaria per il funzionamento (linea per il trasporto di energia elettrica e, ove occorra, il trasformatore), le tubazioni di aspirazione e scarico necessarie.

3. TRASPORTI
Il costo dei trasporti è conglobato nelle singole voci dei lavori.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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La valutazione dei noleggi per i trasporti in economia è fatta ad ore.
4. MATERIALI A PIE' D'OPERA
I materiali dovranno essere resi a piè d'opera regolarmente accatastati o riposti in appositi recipienti o sistemati nel modo richiesto dalla loro natura per la conservazione e misura.
Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore.
Tutte le provviste dei materiali saranno misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate qui appresso, ovvero nei
vari articoli del presente Capitolato.
. Ghiaia, pietrisco e sabbia: a cura dell'Appaltatore devono essere presentati pronti per la misura i cumuli regolari nel luogo
stabilito dalla Direzione Lavori.
. Legnami: il volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze a sezioni ordinate, essendo nei
prezzi stessi compreso qualunque compenso per lo spreco del legname e per la sua riduzione alle esatte dimensioni prescritte. Per i legnami rotondi e per quelli grossamente squadrati, il volume è dato dalla lunghezza minima e dalla sezione corrispondente al suo punto di mezzo. Le assicelle, le tavole, i tavolami, i panconi si misureranno moltiplicando la larghezza minima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadra.

Marostica, lì

Il progettista responsabile:
ing. Giorgio Valle
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110
MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
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Campiglia dei Berici, ____________

IL TECNICO
Ing. Giorgio Valle
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

AVVERTENZE GENERALI
I prezzi delle lavorazioni, espressi in euro, si intendono comprensivi di ogni onere ed accessorio per la consegna dell'opera completa
e funzionante in ogni sua parte, e l'esecuzione a regola d'arte. Vi sono compresi anche la fornitura, l'uso e lo spreco degli attrezzi,
materiali, spese provvisionali, asciugamenti, mezzi di trasporto, ripresa di materiali, indennizzi oneri di discarica, spese generali e
utili d'impresa. Si specifica che i prezzi della manodopera dei noli e dei materiali, sono da considerarsi non comprensivi di spese
generali e utile d'impresa, e di riferimento nella stesa di eventuali liste in economia. Sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti
dall'applicazione delle leggi sulla salvaguardia dei lavoratori e sicurezza negli ambienti di lavoro, come ad esempio la dotazione di
D.P.I. ponteggi, segnaletica di cantiere, protezione di tutti i generi, etc., con la sola esclusione degli oneri di cui al D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i. pari ad € 4'000,00 (quattromila/00) da aggiungersi in sede di stipula del contratto all'offerta formulata.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici
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Nr. 1
001

OPERAIO COMUNE
euro (ventisei/00)

ora

26,00

Nr. 2
002

OPERAIO QUALIFICATO
euro (ventiotto/00)

ora

28,00

Nr. 3
003

OPERAIO QUARTO LIVELLO
euro (trentadue/00)

ora

32,00

Nr. 4
004

OPERAIO SPECIALIZZATO
euro (trentauno/30)

ora

31,30

Nr. 5
005

NOLO DI PALA MECCANICA: Nolo di macchina operatrice (pala meccanica o grader) compreso ogni onere per operatore ,
carburante , lubrificante ecc. della potenza non inferiore a 90 HP;
euro (trentacinque/00)

ora

35,00

Nr. 6
006

NOLO DI AUTOCARRO: Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista e carburante, ed ognialtro onere.A portata fino a 50 qli
euro (trentacinque/00)

ora

35,00

Nr. 7
007

NOLO DI AUTOCARRO COMPRESO AUTISTA E CARBURANTE : Autocarro compreso autista e carburante, e ogni altro
onere.B portata fino a 100 qli
euro (quarantanove/00)

ora

49,00

NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO: Escavatore idraulico gommato, funzionante compreso manovratore specializzato ed ogni
altro onere : Per potenza oltre a 75 HP
euro (quarantacinque/00)

ora

45,00

TERRENO DI COLTIVO: Fornitura e stesura con macchine operatrici e rifinite a mano, secondo le quote di progetto di terra di
coltivo priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, di materiale in genere che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche e
dalle seguenti caratteristiche granulometriche: a) scheletrodi diametro >2 mm. e <20mm. non eccedente il 25% del volume; b)
partifine (limo+argilla) non superiori al 50%; Il terreno sarà comunque classificabile in una delle seguenti classi del Triangolo
Internazionale dei Suoli: franco; franco argillo sabbioso; franco sabbioso. Il pH del terreno dovrà essere compreso tra 6 e 8. Il
calcare attivo dovrà essere al massimo mediamente clorosante. La salinità non dovrà essere nociva alla maggioreparte delle colture.
La fornitura sarà accettata solo in presenza di Certificato di Analisi che attesti la conformità alle caratteristiche indicate. Valutazione
del volume di terreno posato a stesa avvenuta.
euro (dodici/00)

m3

12,00

TOUT VENANT. Fornitura e posa di ghiaione in natura tout-venant e ghiaione di fiume lavato, o di spaccato di cava a scelta
insindacabile della direzione lavori per riempimenti, sottofondi e drenaggi. In opera strati orizzontali dell'altezza di cm 45, ben
battuto compresa stesa, cilindratura e rullatura con compressore o altro mezzo meccanico , livellamento , sagomatura e innafiamento
quanto basta. Compreso ogni onere e provvista accessoria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Valutazione a metro cubo con
misurazione della sezione teorica a compattazione avvenuta.
euro (quattordici/00)

mc

14,00

MATERIALE STABILIZZATO. Fornitura e stesa di materiale frantumato e stabilizzato con leganti naturali di pezzatura idonea alla
saturazione della fondazione stradale , per strade, marciapiedi e pista ciclabile. In opera compresa cilindratura e rullatura con
compressore o altro mezzo meccanico, livellamento, sagomatura e innafiamento quanto basta. Compreso ogni onere e provvista
accessoria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Valutazione a metrocubo con misurazione del volume in opera dopo
costipamento.
euro (diciotto/00)

mc

18,00

Nr. 8
008

Nr. 9
011

Nr. 10
014

Nr. 11
015

Nr. 12
016

Nr. 13
018.1

STRATO DI BASE E DI COLLEGAMENTO- BINDER 0-15/0-20. Realizzazione di pavimentazione mediante fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso per strato di base e collegamento tipo "binder" semiaperto, confezionato a caldo,
costituito da graniglia e pietrisco di IVø categoria delle norme CNR (granulometria 0-15/0-20 a scelta della D.L.), provenienti da
rocce dure silicio - calcaree, le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurità organiche, limi e argille avente i seguenti
requisiti di accettazione: bitume tipo 70-100 quantità sulla miscela inerti 4,5-5,5% - Stabilità Marshall a 60øc > 1000Kg Scorrimento s 2-4mm - Rigidezza S/s >300 -% vuoti residui Marshall 3-6 . Steso a temperatura non inferiore a 100ø C, anche in più
strati o a spessore variabile con macchine vibrofinitrici idonee e rifinito a mano, e per rappezzi di tratti stradali , compresa la
pulizia e la preparazione della superficie di posa , la fornitura e la stesa di legante di ancoraggio in emulsione bituminosa basica o
acida in ragione di 1 Kg/mq, la protezione delle caditoie e la spruzzatura con gasolio dei chiusini in ghisa, la compattazione con rulli
compressori o altro macchinario di peso adeguato , in opera comprese altresì tutte le prescrizioni di confezione e posa di cui al
Capitolato Speciale , anche con spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità
ordinaria. Compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutazione con misurazione della
superficie a vista per ogni centimetro di spessore.
euro (zero/85)
m2*cm
STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA 0-10 E SPESSORE CM 3.5: Realizzazione di
tappeto di usura mediante ornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, ottenuto con l'impiego
di materiali inerti provenienti da frantumazione di rocce dure silicio - calcaree (vietato l'utilizzo di inerti tondeggianti ) le sabbie,
solo frantumate, devono essere esenti da impurità organiche, limi e argille, granulometria 0-10 avente le seguenti caratteristiche di
accettazione: bitume tipo 70-100 quantità sulla miscela inerti 5-6% - Stabilità Marshall a 60øC >1100Kg - Scorrimento s 2-4 mm Rigidezza S/s >350 - % Vuoti residui Marshall 3-5. Sono compresi i seguenti oneri: pulizia e preparazione del piano di posa, la
spruzzatura preliminare con emulsione bit. in ragione di 1 Kg/mq. Steso in opera a mezzo vibrofinitrice e cilindrato con rulli e
rifinito a mano; per uno spessore minimo superiore a cm 3,5. Compreso inoltre : - ogni onere per lavorazioni per raggiungere
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conformazioni e sagome particolari , profilatura dei bordi , raccordi alla viabilità , alle caditoie, pozzetti, ecc.; - sigillatura dei bordi
in corrispondenza delle banchine , sigillatura lungo le cunette; - la protezione delle caditoie e la spruzzatura con gasolio dei chiusini
in ghisa. Compreso il maggior onere per fornitura e stesa di materiale in misura superiore ai 3 cm per la presenza di avvallamenti
localizzati inferiori a 1 mq; compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare l'opera completa ed eseguita a regola d'arte.
Valutazione a metroquadrato con misurazione della superficie a vista.
euro (sei/05)

m2

6,05

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: Scavo a sezione obbligata di terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia
tenera, i trovanti ed i relitti di fondazione, esclusa la sola roccia dura e compatta da mina e per qualsiasi profondità, compreso anche
il disfacimento di massicciate stradali, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano sia all'asciutto che in presenza d'acqua
e compreso quindi ogni onere per l'aggottamento dell'acqua anche di falda purchè, sia eseguibile con l'uso di pompe, e comprese
pure la regolarizzazione, le sbadacchiature ed armature delle pareti di scavo con la sola esclusione dell'onere relativo all'impiego di
cassa chiusa da compensarsi a parte; compreso l'onere di rilevare, preservare e ripristinare condotte e manufatti di qualsiasi genere e
natura incontrate nello scavo; compreso i il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica o a formazione di rilevati
bordo scavo se il materiale viene ritenuto idoneo al reinterro ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Compreso l'onere ed i
lavori necessari ad assicurare la viabilità, la separazione del materiale di scavo, la manutenzione del piano viabile in perfetta
efficenza fino al rifacimento della pavimentazione stradale. Compreso ogni altro onere e opera accessoria affinchè il lavoro risulti a
perfetta regola d'arte. Valutazione al metro cubo di volume scavato.
euro (tre/84)

mc

3,84

CALCESTRUZZO CLASSE RCK 30 N/mmq: PER FONDAZIONI ARMATE. Conglomerato cementizio gettato e costipato in
opera tramite vibrazione meccanica, per plinti, platee nervate e fondazioni armate, fornito a resistenza cubica caratteristica a 28
giorni non inferiore a Rck C25/30 N/mmq con classe di esposizione XC2, formato con cemento Portland 325 (oppure 425 se
indicato dalla D.L.) compreso l'onere dell'aggiunta di fluidificante reoplastico in ragione di 1.5 l/qle di cemento e aerante in ragione
di 50 cc/qle di cemento, rapporto acqua-cemento di 0.40 compresa inoltre la sabbia e la ghiaia di fiume lavata e vagliata, di
granulometria conforme alla curva di Bolomey, compresi casseri, armo, disarmo e l'onere dei fori per il passaggio di canne e
tubazioni, il getto in presenza d'acqua e quindi compreso l'onere del prosciugamento. Lavorabilità degli impasti conforme alle
disposizioni della D.L., compreso ogni altro onere e provvista accessoria, incluso I'eventuale casseratura, escluso il ferro per
l'armamento. Valutato a metro cubo di volume realizzato.
euro (duecento/00)

mc

200,00

CALCESTRUZZO CLASSE RCK 30 N/mmq: PER MURATURE IN ELEVAZIONE.
Conglomerato cementizio gettato e costipato in opera tramite vibrazione meccanica, per murature in elevazione armate per qualsiasi
spessore, fornito a resistenza cubica caratteristica a 28 gg. di maturazione non inferiore a Rck C25/30 N/mmq con classe di
esposizione XC2, formato con cemento Portland 325 (oppure 425 se indicato dalla D.L.), sabbia e ghiaia di fiume lavata e vagliata
di granulometria conforme alla curva di Bolomey, additivato con fluidificante reoplastico in ragione di 1.5 l/qle di cemento e aerante
in ragione di 50 cc/qle di cemento, rapporto acqua-cemento di 0.40, compresi i casseri, l'armo, il disarmo e l'onere del getto a
qualsiasi altezza, compreso l'onere per ricavare tracce verticali ed orizzontali per il passaggio delle tubazioni, il getto in presenza
d'acqua e quindi compreso l'onere del prosciugamento, compreso ogni altro onere e provvista accessoria, ferro escluso. Valutato a
metro cubo di volume realizzato.
euro (centocinquanta/00)

m3

150,00

ACCIAIO B 450C (Fe B 44K)
Fornitura e posa di acciaio in barre o in reti di aderenza migliorata di qualsiasi diametro per armature di opere in c.a., quando non
previsto nelle altre voci di elenco prezzi, posato in opera compresi gli oneri di piegatura, della legatura, delle saldature, distanziatori,
sfrido e quant'altro necessario. Tipo ACCIAIO B 450C (Fe B 44K) controllato in stabilimento.Compreso ogni altro onere e opera
accessoria affinchè il lavoro risulti a perfetta regola d'arte. Valutato al chilo con determinazione del peso da sagomari effettivamente
posato in opera in cantiere.
euro (uno/00)

kg

1,00

CORDONATA PREFABBRICATA IN C.A.V. - CM 12/15 x 25. Fornitura e posa in opera di cordonata di mantenimento per
marciapiedi, del tipo prefabbricato in c.a.v. avente R'ck>=30 N/mmq con sviluppo rettilineo o curvo i pezzi curvi vengono
conteggiati come 1ml), a sezione trapezia di dimensioni 12/15x25xvar con o senza incastro maschio e femmina a scelta D.L..
Compresi i seguenti oneri : -demolizione dell'eventuale fondo in cls o manto bituminoso, taglio del manto stradale ; - scavo e
formazione in opera della fondazione continua in conglomerato cementizio avente una resistenza cubica caratteristica a 28 giorni di
maturazione non inferiore a 20 N/mm2 con sezione del basamento pari a cm 20x45 ed oppurtuno rinfianco; - la stuccatura dei
giunti, con malta di cemento se richiesto dalla D.L.; eventuali lunghezze di raccordo delle cordonate fuori modulo dovranno
ricavarsi dai pezzi originali mediante l'impiego di taglio perfettamente regolare: si fa quindi divieto di utilizzare la mazza per il
ricavo di fuori modulo; - carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di discarica; - ogni altro
onere ed accessorio, neccessaro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. Valutazione a metro lineare con misurazione
secondo il suo asse.
euro (ventiuno/00)

ml

21,00

CORDOLO SPARTITRAFFICO - TIPO ANAS: Fornitura e posa in opera di cordolo spartitraffico tipo ANAS per realizzazione
anello rotatoria, e isole spartitraffico del tipo prefabbricato in c.a.v. avente R'ck>=30 N/mmq con sviluppo rettilineo o curvo i pezzi
vengono conteggiati come 1ml, a sezione trapezia di dimensioni base 40x33xH30 con o senza incastro maschio e femmina.
Compresi i seguenti oneri : -demolizione dell'eventuale fondo in cls o manto bituminoso, taglio del manto stradale ; - scavo e
formazione in opera della fondazione continua in conglomerato cementizio avente una resistenza cubica caratteristica a 28 giorni di
maturazione non inferiore a 20 N/mm2 con sezione del basamento secondo necessità ed oppurtuno rinfianco; - la stuccatura dei
giunti, con malta di cemento; eventuali lunghezze di raccordo delle cordonate fuori modulo dovranno ricavarsi dai pezzi originali
mediante l'impiego di taglio perfettamente regolare: si fa quindi divieto di utilizzare la mazza per il ricavo di fuori modulo; - carico,
trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta. Compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte. Valutazione a metro lineare con misurazione secondo il suo asse.
euro (ventitre/00)

ml

23,00
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RICARICHE CON BINDER
Conglomerato bituminoso BINDER per ricariche o risagomatura della sede stradale esistente per la ripresa delle irregolarità ed
avvallamenti,per riparazione della pavimentazione esistente a seguito di fresature localizzate mediante la fornitura e stesa di
conglomerato bituminoso con granulometria 0/15 mm compresso steso a caldo con macchina vibrofinitrice in spessori variabili a
seconda delle necessità , previa preparazione del piano di posa mediante una accurata pulizia del piano bitumato o dell'eventuale
piano fresato mediante motoscopa aspirante,rimozione di eventuali chiazze di conglomerato plastico e relativo trasporto a rifiuto
eventuale pulizia dei cigli effettuata con mezzo meccanico o a mano,stesa di una mano di emulsione bituminosa di ancoraggio in
ragione di kg/mq.0,700, costipamento con idonei rulli vibranti del conglomerato steso caldo,compreso l'utilizzo di macchinari che si
rendessero base a particolari situazioni di spazio o quant' altro. Misura a peso rilavata dalle bolle di accompgnamento originali
dell'autocarro.
euro (settantasei/88)

m3

76,88

TUBAZIONE CORRUGATO IN P.E. ENEL GRIGIO: Fornitura e posa in opera di due Iinee elettriche in tubazione corrugato in
p.e. enel colore grigio antracite, diam. interne mm. 125, compresi i pezzi speciali, lo scavo, la fornitura e la stesa di sabbia di
sottofondo e rivestimento per uno spessore di cm. 12-15, rinterro con materiale di cava o con materiale a scelta insindacabile della
D.L., fornitura e posa di filo pilota zincato diam. 3 mm e del nastro segnalatore con scritto "Enel".
Valutazione al metro lineare.
euro (venti/00)

ml

20,00

RIMOZIONE DI PALI DI SEGNALI STRADALI ESISTENTI. Rimozione di palo di sostegno di segnali stradali in acciaio zincato
di qualsiasi forma e altezza, effettuato con mezzo meccanico o a mano ove sia necessario, compreso l'onere della rimozione dei
plinti in cls, la rimozione dei pannelli segnaletici su di esso fissati mantenendola completamente integra, compreso l'accatastamento
entro il cantiere o nei magazzini comunali del materiale riutilizzabile ad insindacabile giudizio della D.L la sistemazione della
pavimentazione mediante il reinterro con materiale arido opportunamente compattato. Compreso l'onere dello smaltimento del
materiale di risulta ritenuto non idoneo al successivo riutilizzo. Valutazione a numero.
euro (nove/60)

n.

9,60

RIMOZIONE DI CORDONATA. Demolizione di cordonata di marciapiede di qualsiasi tipo e dimensione, compresi i voltatesta e i
passi carrai, compreso sottofondo in calcestruzzo, effettuata con mezzo meccanico o a mano ove sia necessario, compreso l'onere
del taglio con disco diamantato delle teste delle parti finali della parte restante, compreso lo smaltimento del materiale di risulta o
l'accatastamento entro il cantiere o nei magazzini comunali del materiale riutilizzabile ad insindacabile giudizio della D.L,..
Valutazione a metro lineare di effettiva cordonata rimossa misurata lungo l'asse.
euro (quattro/00)

ml

4,00

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI. Demolizione di pavimentazioni esterne in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm
20, eseguita con mezzi meccanici e rifinito a mano completi di cordonata, compreso l'onere di preservare condotte di qualsiasi
genere e natura (impianti elettrici e termomeccanici, gas, acquedotto, telefonia, scarichi acque bianche e nere, ecc.) che si dovessero
incontrare durante la demolizione delle succitate strutture compreso il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del
materiale di risulta compresi inoltre gli oneri di discarica; compreso ogni altro onere e opera accessoria affinchè il lavoro risulti a
perfetta regola d'arte. Valutata a metroquadrato con misurazione della superficie in pianta
euro (dieci/00)

m2

10,00

PASSI CARRAI IN CLS: Fornitura e posa in opera di passi carrai per marciapiedi, del tipo prefabbricato in c.a.v. a sezione
trapezia, di dimensioni 40x50x15/6.5 e/o 50x50x15/6.5. La superficie delle faccie destinate a restare in vista , hanno uno strato
antiusura di uno spessore medio di mm 5 realizzato con inerti granitici ed un differenziato dosaggio di cemento. Compresi i
seguenti oneri : -demolizione dell'eventuale fondo in cls o manto bituminoso e allontanamento a pubblica discarica del materiale di
risulta; - scavo e formazione in opera della fondazione continua in conglomerato cementizio avente una resistenza cubica
caratteristica a 28 giorni di maturazione non inferiore a 20 N/mm2 ed oppurtuno rinfianco; - carico, trasporto e scarico a discarica
del materiale di risulta compresi gli oneri di discarica; gli sfridi; la stuccatura dei giunti, eventuali lunghezze di raccordo dei fuori
modulo dovranno ricavarsi dai pezzi originali mediante l'impiego di taglio perfettamente regolare: si fa quindi divieto di utilizzare la
mazza; - ogni altro onere ed accessorio, neccessaro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. Valutata a metrolineare con
misurazione lungo l'asse.
euro (venticinque/00)

ml

25,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE (linee cm 15). Esecuzione di linee spartitraffico continue o discontinue semplici o affiancate,
rettilinee o curve eseguite con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualità fisicomeccaniche, applicato alla temperatura di 200° C in quantità di massima non inferiore a 3.50 kg/ mq, con ulteriore sovraspruzzatura
a pressione di microsfere rifrangenti in ragione di 0.30 kg/mq, per spessore complessivo della striscia non inferiore a 1.5 mm, ed
avente antiskid di 45/50 unità SRT, con vernice addittiva con sfere di vetro, compreso l'onere della pulizia della pavimentazione
prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. Valutazione a metro lineare con misurazione delle lunghezze dei
tratti effettivamente verniciati.
euro (zero/70)

ml

0,70

SEGNALI STRADALI VERTICALI COMPLETI IN ALLUMINIO.
Fornitura e posa in opera di segnale stradale triangolare lato cm 90 o circolare diam. cm 60 o quadrato cm 60 o rettangolare cm
100x25 o ottagonale cm 90 , di pericolo, prescrizione, indicazione, ecc., costituito da pannello di alluminio, dello spessore di 25/10
di mm., delle prescritte forme e dimensioni, completo di rivestimento con pellicola rifrangente ad alta densità (classe II^), scritte e
simboli, come da norme regolamentari, comprese la fornitura e posa di palo in acciaio zincato a sbraccio diam. 60 mm x 3,altezza a
3 m rettilineo o con rientranza, lo scavo e la realizzazione del plinto in cls, le necessarie ferramenta. Compreso l'onere dello
smaltimento a discarica dell'eventuale materiale di risulta. Valutazione a numero.
euro (centotredici/50)

n.

113,50

SEGNALI STRADALI VERTICALI-SOLO PANNELLI IN ALLUMINIO.
Fornitura e posa in opera di segnale stradale triangolare lato cm 90 o circolare diam. cm 60 o quadrato cm 60 o rettangolare cm
100x25 o ottagonale cm 90, di qualsiasi dimensione, di pericolo, prescrizione, indicazione, ecc., costituito da pannello di alluminio,
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dello spessore di 25/10 di mm., delle prescritte forme e dimensioni, completo di rivestimento con pellicola rifrangente ad alta
densità (classe II^), scritte e simboli, come da norme regolamentari, comprese la fornitura e posa della necessarie ferramenta.
Compreso l'onere della rimozione del segnale esistente e lo smaltimento a discarica dell'eventuale materiale di risulta. Valutazione a
numero.
euro (ventiotto/83)

n.

28,83

REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO. Realizzazione di manto erboso mediante la fornitura e semina di sementi di prima
scelta, compreso l'onere dell'erpicatura, fresatura, rullatura, concimatura, innaffiatura e taglio sino a collaudo. Compreso ogni onere
e opera accessoria affinchè il lavoro risulti a regola d'arte. Valutato a metro di superficie seminata con misurazione in pianta.
euro (uno/54)

m2

1,54

POZZETTI PREFABBRICATI 40x40x40 completo di chiusino in ghisa. Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali prefabbricati
in cemento, di dimensioni em.40x40x40, posati su massetti di sottofondo in cis magro 0 sabbia della spessore di cm. 15 e adeguati
rinfianchi in cis, in opera con coperchio e telaio in ghisa C250, cornpreso scavo, fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi,
collegamento delle tubature e sigillatura delle connessure, rinterro e la messa in quota secondo le livellette di progetto. Compreso
l'eventuale chiusino con imbello a scelta insindacabile della D.L. Valutati a numero.
euro (centocinquanta/00)

n.

150,00

FORNITURA E POSA DI CAVI ELETTRICI TRIPOLARI. Fornitura e posa entro cavidotto di cavo elettrico tripolare a doppio
isolamento FG16OR16 3X2.5 mmq. Compreso l'onere del cablaggio e dei collegamenti ai quadri elettrici e ai corpi illuminanti.
Valutazione al metro lineare.
euro (otto/00)

ml

8,00

MAGRONE: Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in
conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori
alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli effetti contabili non saranno compensati
eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi. Valutazione a metrocubo con misurazione del
volume gettato
euro (cinquantasette/66)

m3

57,66

SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE SUPERIORI A CM 40X40.
Onere per la messa in quota ed eventuale sostituzione (esclusa fornitura) di chiusino e caditoie in ghisa o cls completi di
controtelaio, compresa la demolizione del manto asfaltico di perimetro e del materiale incoerente originario di base, la fornitura e
posa del nuovo anello distanziatore in cls o la realizzazione del sopralzo con impiego di masselli di cemento e/o pietra legati con
malta cementizia per l'adattamento alle sopraelevazioni del piano stradale, la stuccatura, la pulizia con smaltimento del materiale di
risulta. Compreso ogni onere e provvista accessoria per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. Valutazione a numero per chiusini o
caditoie con dimensioni nette superiori a cm 40x40.
euro (ventiotto/80)

n.

28,80

SEGNALETICA ORIZZONTALE (freccie, scritte). Esecuzione di disegno di freccia direzionale o esecuzione di scritte (tipo
STOP) su strada eseguite con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualità fisicomeccaniche, applicato alla temperatura di 200° C in quantità di massima non inferiore a 3.50 kg/ mq, con ulteriore sovraspruzzatura
a pressione di microsfere rifrangenti in ragione di 0.30 kg/mq, per spessore complessivo della striscia non inferiore a 1.5 mm, ed
avente antiskid di 45/50 unità SRT, compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del tracciamento
in presenza di traffico. Valutazione a metro quadrato con misurazione in pianta del minimo parallelepipedo che circosrive la sagoma
o la scritta.
euro (ventiotto/83)

mq

28,83

SEGNALETICA ORIZZONTALE (zebrature).
Esecuzione di zebrature e fascia di stop con vernice rifrangente di colore bianco o giallo, con caratterisiche rispondenti al Capitolato
A.N.A.S. , con impiego non inferiore a gr. 1200 al mq. di superficie verniciata, compreso l'onere della pulizia della pavimentazione
prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di trafficoogni onere e provvista accessoria per dare l'opera ultimata a regola
d'arte. Valutazione a metro quadrato con misurazione della superficie effettivamente verniciata.
euro (sei/70)

m2

6,70

FRESATURA DEL MANTO STRADALE:Fresatura meccanica di pavimentazione stradale bitumata preesistente (tappeto d'usura,
binder, materiali bituminosi in genere) compreso il taglio d'attacci della frestura, lo smaltimento a rifiuto del materiale di risulta,
eseguita con idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per profondità di lavorazione variabile.
Eliminazione di polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale
che, ad intervento avvenuto, dovrà risultare perfettamente transitabile anche senza ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la
presenza sull'area di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono essere rimossi nonché di cordonate,
profilature, ecc. che dovranno essere con ogni cura salvaguardati e contornati, incluso il carico e il trasporto a discarica. Si intende
compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Valutazione a metroquadrato di superficie
fresata per ogni centimetro di profondità.
euro (zero/80)
m2*cm
REALIZZAZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO SP. MEDIO 15CM CLASSE RCK 25 N/mm2
COMPRESO: STESA DI STABILIZZATO PER GLI SPESSORI NECESSARI, COMPRESO LA PREPARAZIONE DEL
FONDO E LA BATTITURA E RULLATURA. Calcestruzzo confezionato con cemento tipo 325 con granulometria degli inerti
inferiore a cm 2. Resistenza caratteristica cubica a 28 gg di maturazione Rbk=25N/mm2 , dato a piè d'opera. per sottofondi di
marciapiedi e piste ciclabili, compresi: lo spianameto del fondo, la formazione dei giunti, gli eventiali casseri, l'armtura di rete
elettrosaldata B450C diam. 6 mm a maglia cm 20 x 20, la regolarizzazione della superficie con pendenze concordate con la DDLL
ed ogni altro onere e magistero.Valutazione a metroquadrato con misurazione della superficie a vista.
euro (diciotto/00)
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PAVIMENTAZIONE PER AIUOLE SPARTITRAFFICO IN SASSO BIANCO ANNEGATO NEL CEMENTO: Fornitura e posa
in opera di pavimento in sasso bianco posata su idonea soletta in cls anche armata, stuccati con malta cementizia bianca.
Dimensioni e modello del sasso a scelta D.L., posati secondo indicazioni della D.L. su idoneo sottofondo in pietrischetto di almeno
cm6 di spessore di granulometria mm. 3/6. Nel prezzo sì intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle
pendenze e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico previo intasamento delle fughe, nuovo intasamento
delle fughe malta cementizia bianca. Compreso nell'onere lo smaltimento del materiale di risulta in apposite discariche. Compreso
nell' onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutazione a metro quadrato con misurazione della
superficie in pianta.
euro (quarantadue/00)
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42,00

FORNITURA E POSA DI DISSUASORE: Fornitura e posa in opera mediante annegamento con cls di dissuasore modello “Pireo”
della Metalco, colore antracite (grigio scuro) palo diam. 80 sfera, diam. 90. Compresa inoltre la fornitura di qualsiasi categoria di
lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (novanta/00)
cadauno

90,00

REALIZZAZIONE DI CORDOLI FORMATI CON BINDERI 12/12X24X175 POSIZIONATO A RAGGIERA: Realizzazione di
cordoli in cls ottenuti mediante la fornitura e posa in opera di binderi di mantenimento per marciapiedi, del tipo prefabbricato in
c.a.v. avente resistenza R'ck>=30 N/mmq con sviluppo rettilineo o curvo (i pezzi curvi vengono conteggiati come 1ml), a sezione
rettangolare di dimensioni 12/12x24xvar., con o senza incastro maschio e femmina, angoli leggermente smussati, finitura grigio
liscia. I cordoli sviluppano una lunghezza complessiva di circa m 1,75 e dovranno essere posati a raggiera all'interno dell'anello
carrabile della rotatoria, secondo pendenze e disegno come indicate negli schemi grafici. Compresi i seguenti oneri : formazione in
opera della fondazione continua in conglomerato cementizio avente una resistenza cubica caratteristica a 28 giorni di maturazione
non inferiore a 20 N/mm2 con sezione del basamento secondo necessità ed opportuno rinfianco; - la stuccatura dei giunti, con malta
di cemento; eventuali lunghezze di raccordo dei binderi fuori modulo dovranno ricavarsi dai pezzi originali mediante l'impiego di
taglio perfettamente regolare, taglio delle basi per la formazione delle pendenze : si fa quindi divieto di utilizzare la mazza per il
ricavo di fuori modulo; - carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta. Compreso ogni altro onere e opera accessoria
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutazione a metro lineare.
euro (ventidue/00)

ml

22,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO PACCIAMANTE E PACCIAMATURA RESINOSA IN LAPILLO: Fornitura e posa
di telo pacciamante drenante in polipropilene, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo
con picchetti metallici, compresa la fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L. di lapillo vulcanico (a Ph neutro)
per pacciamatura di arbusti ed alberature su aiuole, fioriere e/o conche, compreso lo stendimento ed il successivo livellamento a
formare uno strato di almeno cm. 10, a copertura dell'eventuale ala gocciolante o di telo presenti. Compreso ogni onere affinchè il
lavoro risulti a perfetta regola d'arte. Valutazione al metroquadro.
euro (diciotto/00)

m2

18,00

FORNITURA E POSA DI COLATO PLASTICO PER ZEBRATURE: Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego
di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi, applicato manualmente per iscrizioni, frecce, zebrature e strisce di
arrestyo; compreso ogni onere per nolo di atttrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma
UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Valutazione al mq.
euro (quarantanove/00)

m2

49,00

PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE: Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in blocchetti di cls vibrato ; posa in
orizzontale e/o in andamento per raccordo diverse quote. Compreso l'onere della posa della pavimentazione su sottofondo in sabbia
e cemento spessore cm 7-10 compreso nel prezzo, compresa la battitura con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma
protettivo, spolvero finale di una mano di sabbia fine per la sigillature dei giunti con sabbia silicea. Compresi tutti i materiali
necessari, i tagli,gli sfridi, la posa su chiusini, i pezzi speciali, le opere provvisionali e quanto necessiti per dare l'opera finita.
Valutato a metro quadrato con misura della superficie in pianta effettivamente posata.
euro (trentasette/00)

m2

37,00

CORDONATA PREFABBRICATA ALLA FRANCESE IN C.A.V. - CM 25x10,50x39,50x10x34x16: Fornitura e posa in opera di
cordonata alla francese di mantenimento per marciapiedi, del tipo prefabbricato in c.a.v. avente R'ck>=30 N/mmq con sviluppo
rettilineo o curvo i pezzi curvi vengono conteggiati come 1ml), a sezione trapezia di dimensioni CM 25x10,50x39,50x10x34x16
con o senza incastro maschio e femmina a scelta della D.l.. Compresi i seguenti oneri : -demolizione dell'eventuale fondo in cls o
manto bituminoso, taglio del manto stradale ; - scavo e formazione in opera della fondazione continua in conglomerato cementizio
avente una resistenza cubica caratteristica a 28 giorni di maturazione non inferiore a 20 N/mm2 con sezione del basamento secondo
necessità ed oppurtuno rinfianco; - la stuccatura dei giunti, con malta di cemento; eventuali lunghezze di raccordo delle cordonate
fuori modulo dovranno ricavarsi dai pezzi originali mediante l'impiego di taglio perfettamente regolare: si fa quindi divieto di
utilizzare la mazza per il ricavo di fuori modulo; - carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta. Compreso ogni altro
onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. La francesiona può essere un corpo unico con la cordonata o in
due corpi prefaffricati separati, a scelta della D.L.. Valutazione a metro lineare con misurazione secondo il suo asse.
euro (ventidue/40)

ml

22,40

RECUPERO PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Recupero pali per illuminazione pubblica e loro componenti elettrici,
compreso, qualora non ricompresi in altre voci, lo smontaggio e accatastamento del corpo illuminante in tutte le sue parti, la
rimozione della fondazione e/o del plinto pozzetto, se necessaria, previo distacco delle tubazioni corrugate o collegamenti vari
esistenti, lo scollegamento della linea d'alimentazione e collegamenti elettrici vari, compreso ogni onere per preservare il
funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle morsettiere, la chiusura dei fori di risulta con inerte stabilizzato a calce o
magrone a scelta della D.L., la pulizia, l'accatastamento degli elementi riutilizzabili, il carico, il trasporto presso deposito comunale,
comprese eventuali sostituzioni di elementi danneggiati durante la rimozione e l'eventuale trasporto a discarica e gli oneri di
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conferimento. Compreso: il successivo riposizionamento del pozzetto di ispezione completo di chiusino in ghisa, per il passaggio
delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le indicazioni fornite dalla D.L. compreso lo scavo e la preparazione del
letto di posa, l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura, il reiterro dello scavo, inclusa la fornitura
degli elementi raggiungi quota; il successivo riposizionamento del plinto prefabbricato, compreso lo scavo e la preparazione del letto
di posa, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura, inclusa la fornitura degli
elementi raggiungi quota per il pozzetto di ispezione, il reiterro dello scavo; in alternativa, in funzione delle necessità di cantiere e a
giudizio insindacabile della D.L. il plinto di fondazione potrà esserte realizzato in opera mediante getto in conglomerato cementizio
per opere in cemento armato, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, formato con cemento tipo 325, acqua ed
inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche (sabbia e ghiaia di fiume lavata e vagliata di granulometria conforme
alla curva di Bolomey), classe di lavorabilita' conforme alle disposizioni della D.L., classe di esposizione XC1, fornito a resistenza
cubica caratteristica a 28 gg. di maturazione non inferiore a C 25/30, rapporto max e/c 0,6, additivato con fluidificante reoplastico
in ragione di 1.5 l/qle di cemento e aerante in ragione di 50 cc/qle di cemento, gettato in opera costipato tramite vibrazione
meccanica, compresi i casseri, le centinature, l'armo, il disarmo e l'onere del getto a qualsiasi altezza o profondità, compreso l'onere
per ricavare tracce verticali ed orizzontali per il passaggio delle tubazioni, il getto in presenza d'acqua e quindi compreso l'onere del
prosciugamento, inclusa la fornitura e posa in opera dell'acciaio in barre o in reti ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato
in stabilimento di qualsiasi diametro, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido e quant'altro necessario; la messa in opera del palo esistente e il
montaggio del corpo illuminante precedentemente accatastato, secondo le indicazioni di progetto. Compreso ogni altro onere e opera
accessoria affinchè il lavoro risulti a perfetta regola d'arte.
Valutato a numero di pali effettivamente recuperati.
euro (trecentocinquanta/00)
cadauno
Nr. 46
525

Nr. 47
526

Nr. 48
527

Nr. 49
528

Nr. 50
529

Nr. 51
530

Nr. 52
531

VERNICIATURA CORDOLO TIPO ANAS B/N:Fornitura e posa di verniciatura con doppio colore bianco e nero da applicare su
cordolo tipo ANAS, mediante spruzzatura a mano con vernice alta rifrangenza con perline di vetro bianca e nera in quantità non
inferiore a gr. 1000/mq. Nell' onere si intende inclusa la post spruz-zatura di microsfere. Tipo 3 del dosaggio di 300gr/mq.
compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, tracciamento per il nuovo impianto, compre-sa altresì la pulizia
delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Valutata a metro quadro di
superficie effetti-vamente verniciata.
euro (diciassette/00)

m2

RIMOZIONE PARZIALE DI TERRA VEGETALE: Rimozione di terra vegetale in parte delle aiuole esistente comprese le essenze
arboree insistenti superficialmente eseguita a mano e con idonee attrezzature, compreso l'impiego di escavatore, motosega e camion
o furgone, allontanamento delle ramaglie, delle ceppaie e altro materiale di risulta a pubblica discarica, compreso l'inserimento in
prossimità delle demolizioni di aiuola di una sponda di contenimento provvisoria per consentire le altre lavorazioni,compreso ogni
altro onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutato a corpo.
euro (centonovantacinque/28)
a corpo

PREZZO
UNITARIO

350,00

17,00

195,28

RIMOZIONE DI BETONELLA: Rimozione di pavimentazione esistente esterna in betonella di spessore circa 6 cm e sottofondo
fino al raggiungimento del massetto eseguito e rifinito a mano, compreso l'onere di eventuale taglio con disco diamantato, effettuato
fino a quota del sottofondo, compreso l'accatastamento delle mattonelle per successivo riutilizzo, lo sgombero del materiale di
risulta, il carico, trasporto su automezzo e scarico a pubbliche discariche o in aree messe a disposizione dall'amministrazione.
Valutazione sulla superficie effettivamente rimossa.
euro (quindici/00)

mq

15,00

DEMOLIZIONE DI PLATEE O MURETTE IN CLS: Demolizione di conglomerato cementizio semplice o armato, sia di
fondazione che di elevazione, compreso pure le parti interrate e quindi l'onere dello scavo, da eseguirsi a mano o con qualsiasi altro
mezzo meccanico, ivi compreso l'impiego di dischi diamantati, compreso pure l'onere della rimozione, taglio ed asporto del relativo
acciaio di armatura. Compreso l'onere dello smaltimento a discarica. Compreso ogni altro onere e opera accessoria affinchè il lavoro
risulti a perfetta regola d'arte. Valutazione a metrocubo con misurazuionbe del volume vuoto per pieno.
euro (centonovanta/00)

mc

190,00

RIMOZIONE COPERTINA DI PORFIDO: Rimozione delle copertine in porfido di rifinitura delle aiuole per la porzione da
demolire da eseguirsi con mezzi meccanici appropriati e rifinito a mano, compreso l'onere di eventuale taglio con disco diamantato,
effettuato fino a quota del calcestruzzo, compreso accatastamento per successivo riutilizzo delle copertine, lo sgombero del
materiale di risulta, il carico, trasporto su automezzo e scarico a pubbliche discariche o in aree messe a disposizione
dall'amministrazione. Valutazione a metro lineare di copertina effettivamente rimossa con misurazione lungo l'asse del calcestruzzo
messo a nudo.
euro (dieci/00)

ml

10,00

DEMOLIZIONE DI CUNETTA: Rimozione di cunetta in conglomerato cementizio semplice o armato gettato in opera, compreso
l'onere dello scavo, da eseguirsi a mano o con qualsiasi altro mezzo meccanico, ivi compreso l'impiego di dischi diamantati,
compreso pure l'onere della rimozione, taglio ed asporto del relativo acciaio di armatura. Compreso l'onere dello smaltimento a
discarica e relativa indennità di discarica. Si intende compreso ogni altro onere e opera accessoria affinchè il lavoro risulti a perfetta
regola d'arte. Valutazione a metro lineare misurato lungo l'asse della cunetta esistente.
euro (cinque/00)

ml

5,00

RACCORDO A POZZETTI ESISTENTI: Fornitura e posa di nuovo pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato di sezione netta
40x40 cm opportunamente armato con spessore ed armatura atti a sopportare carichi per strade di prima categoria, per raccordi di
tubazioni, completi di fondo e sede per chiusino o caditoia. Spostamento della griglia della caditoia esistente nella nuova sede. Si
intende compresa e compensata la fornitura e la posa in opera di tubo in PVC Ø 160 di prolunga per raccordare i nuovi pozzetti alla
rete esistente, compresi gli oneri relativi all'apertura dei fori, taglio dell'asfalto con rimozione ed allontanamento in discarica, la
sigillatura, l'allacciamento delle tubazioni al pozzetto; si intende compreso lo scavo per posa del tubo su letto di posa, la formazione
del letto di posa con almeno 10 cm di sabbia, il ricoprimento in cls di spessore minimo 15 cm ed il reinterro con materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. e procurato a cura e spese dell'Impresa, lo smaltimento a discarica del materiale di risulta e la relativa indennità.
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533

Nr. 55
535

Nr. 56
536

Nr. 57
537

Nr. 58
538

Nr. 59
539
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PREZZO
UNITARIO

a corpo

250,00

FORMAZIONE IN OPERA DI CUNETTA ALLA FRANCESE: Formazione di cunetta alla francese, delle dimensioni di cm 50x20
gettata in opera con calcestruzzo avente Rck> = 30 N/mm2. Nel prezzo sono compresi e compensati:- la fornitura e posa in opera di
tubazioni in PVC diam. mm 160; - l'onere della formazione della pendenza trasversale del 10% e della lisciatura superficiale; il tutto
in conformità a quanto previsto nei particolari di progetto e secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Valutazione a metro lineare
con misurazione lungo l'asse.
euro (trentaquattro/00)

ml

34,00

RIPRISTINO DI BETONELLA: Posa in opera della betonella precedentemente accatastata per marciapiede, posati secondo
geometria a scelta della D.L., su sottofondo eseguito in sabbia di idonea granulometria (0/5) premiscelata a secco con cemento fino
al raggiungimento del massetto di base (compreso nel prezzo). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante
adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di sabbia fine e cemento, la successiva pulitura
superficiale con segatura e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutazione a metro quadrato con misurazione della
superficie in pianta.
euro (diciassette/00)

mq

17,00

CHIUSINI IN ACCIAIO CON IMBELLO per pozzetti con sezione interna netta di cm 40x40: Fornitura e posa in opera di chiusini
in acciaio zincato a costa rialzata per l'inserimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso limbello centrale e
controtelaio, dimensionati per i carichi di esercizio. Compreso l'onere della messa in quota, dell'utilizzo di malte e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Valutazione a numero per pozzetti delle dimesioni nette di cm 40x40.
euro (venti/00)

n.

20,00

RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE: Rimozione ed accatastamento su magazzino
comunale o luogo a scelta della D.L. della segnaletica verticaledi qualsiasi natura. Eseguito a mano e con idonee attrezzature,
compreso l'onere della sistemazione del fondo dopo aver tolto il palo e la relativa fondazione, compreso lo smaltimento del materiale
di risulta nelle apposite discariche, compreso ogni altro onere e opera per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Valutato a cadauno.
euro (centocinque/00)
cadauno

105,00

RIPOSIZIONAMENTI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PRECEDENTEMENTE RIMOSSA E ACCATASTATA:
Riposizionamento di segnaletica verticale precedentemente rimossi, compresa la demolizione del sottofondo esistente di qualsiasi
entità, lo scavo, la realizzazione delle fondazioni in cls delle dimensioni adeguate o almeno pari a quelli esistenti; compreso lo
smaltimento in apposite discariche del materiale di risulta. Compreso ogni onere affinchè il lavoro risulti a perfetta regola d'arte.
Valutazione a cadauno.
euro (centocinque/00)
cadauno

105,00

PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE: Fornitura e posa di predisposizione per impianto di irrigazione,
compresi: fornitura e posa di pozzetti con preparazione del loro piano di posa e necessario materiale, tubazioni del diametro
necessario e materiale di posa, prolunghe e collegamenti con la rete esistente, compresi scavi e reinterri, tubazioni in PEAD del tipo
forato ala gocciolante autocompensante, fornitura e posa di elettrovalvole nel numero necessario, con controllo di flusso, chiusura
lenta anti colpo d'ariete, compreso diaframma in gomma termoplastica con doppia nervatura, compreso solenoide stagno captivo,
filtro sulla membrana, regolatore di flusso compresa la necessaria ferramenta e collegamenti, caratteristiche diportata, pressione
d'esercizio e solenoide a scelta della D.L., fornitura e posa di programmatore a settori, fornitura e posa di eventuale conchiglia con
toro per posizionamento quadro elettrico, Comprese altresì apparecchiature di comando, salvavita e interruttori magnetotermici,
compreso interruttore magnetotermico differenziale 10 A a protezione della centrale di irrigazione con bobina di sgancio, relè
differenziale a due tempi di intervento con controllo automatico di ripristino, completo di armadio stradale in vetroresina per linee
elettriche in bassa tensione compresorealizzazione di idoneo basamento in cls per appoggio dell'armadio stesso, scavi e rinterri
necessari, carico, trasporto,canalizzazioni, cavidotti e cavedi per passaggio impianti, compresi gli oneri per il collegamento delle
linee sia in arrivo che in partenza per il collegamento con il contatore ENEL, compreso cavidotto, compresa la fornitura e posa in
opera di dispersore in pozzetto dedicato, il collegamento con lo scaricatore nel gruppo integrato, fornitura e posa di cavi elettrici
adatti all'uso richiesto e del corrugato per il passaggiodegli stessi e tutte le relative lavorazioni necessarie e i materiali per scavi
reinterri e ripristini. Valutato a corpo.
euro (milleduecento/00)
a corpo

1´200,00

PORTALE PER ILLUMINAZIONE PEDONALE: Portale per illuminazione pedonale completo di: PALO con braccio fino a L
8500 mm, da innestare in apposito plinto, in acciaio S 355 JR UNI EN 10025 con zincatura a caldo a Norme EN 1461 completo di
bulloneria, tiranti inox per montaggio e portello SMW Ott + Morsettiera Quadripolare MVV 416/2 portafusibili ( IP54 / Classe II Tipo Conchiglia). Verniciatura a Polveri RAL a scelta della D.L.. Manicotti Tubolari Termorestringenti H 450 mm applicati a caldo
sulla sezione di incastro. Coppia di collari per montaggio retroilluminato 90x90 su braccio orizzontale diam. 89mm. Compresa
l'istallazione su plinto e la successiva saturazione del foro in sabbia e calcestruzzo, compreso pure inoltre il cablaggio del corpo
illuminante (morsetti e cavi elettrici). Compreso l'allaccio alla rete esistente, dunque tubo corrugato ENEL, cavi tripolari, eventuale
pozzetto con chiusino in ghisa delle caratteristiche e classi idonee, compresi scavi, reinterri, ripristini, cablaggi. Completo di
cablaggio elettrico, cavi e morsettiere fino al corpo illuminante, rifasato con lampada, eseguito in classe II di isolamento corredato
di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche all’apertura del controtelaio inferiore. Compreso nel
prezzo si intendono i collegamenti con tubo corrugato ai fori di inserimento dei pali e alla linea di alimentazione, la LINEA in cavo
N07V-K unipolare da 35 mmq con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolato in PVC di qualità R2 non
propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura
di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ per sistemi chiusi o incassati. Compreso nel prezzo
linea c.s.d., collari di identificazione numerati,formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati, accessori per
l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi, giunzioni e quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
CASSONETTO luminoso bifacciale 1000x100 PROFILO IN ALLUMINO ANODIZZATO, RETROILLUMINATO
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INTERNAMENTE A LED CON PELLICOLA TRANSLUCENT CLASSE 3^.
CORPO ILLUMINANTE A LED (tipo LaFoglia Large della Ghisamestieri o equivalente) costituito da un contenitore in alluminio
pressofuso al cui interno è fissata una piastra in alluminio comprendente 4 moduli con ottica a 16 LED in configurazione 2C
ciascuno, con ottica combo (due moduli con ottica di tipo 3B e due moduli con ottica tipo 4), alimentazione 700 mA, potenza 70W,
temperatura 4000 K, protezione a 10 kV, con ottica dedicata a doppia asimmetria destra o sinistra che permette di raggiungere un
elevato livello di illuminamento verticale sull’attraversamento pedonale in conformità alla norma EN 12301, garantendo inoltre un
adeguata illuminazione anche delle zone di attesa. Il dispositivo dovrà essere fornito con certificazione TUV-NRTL.
LINEA in cavo FG16OR16 multipolare da 6 mmq con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma
HEPR ad alto modulo e guaina in pvc speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta
emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35, 20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q, compreso nel prezzo si
intende la linea c.s.d, collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque
ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi, formazione di teste con capicorda di tipo preisolato, accessori
per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi, giunzioni, collegamenti in morsettiera e quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.
PLINTO: fornitura e posa di plinto pozzetto prefabbricato in c.a. per pali di pubblica illuminazione di dimensioni fino a
115x68xh100, completo di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40 completo
di chiusino in ghisa, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le indicazioni fornite dalla D.L.
compreso lo scavo e la preparazione del letto di posa, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro
sigillatura, inclusa la fornitura degli elementi raggiungi quota per il pozzetto di ispezione, il reiterro dello scavo e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.
In alternativa, in funzione delle necessità di cantiere e a giudizio insindacabile della D.L. il plinto di fondazione potrà esserte
realizzato in opera mediante getto in conglomerato cementizio per opere in cemento armato, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge, formato con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche (sabbia e
ghiaia di fiume lavata e vagliata di granulometria conforme alla curva di Bolomey), classe di lavorabilita' conforme alle disposizioni
della D.L., classe di esposizione XC1, fornito a resistenza cubica caratteristica a 28 gg. di maturazione non inferiore a C 25/30,
rapporto max e/c 0,6, additivato con fluidificante reoplastico in ragione di 1.5 l/qle di cemento e aerante in ragione di 50 cc/qle di
cemento, gettato in opera costipato tramite vibrazione meccanica, compresi i casseri, le centinature, l'armo, il disarmo e l'onere del
getto a qualsiasi altezza o profondità, compreso l'onere per ricavare tracce verticali ed orizzontali per il passaggio delle tubazioni, il
getto in presenza d'acqua e quindi compreso l'onere del prosciugamento, inclusa la fornitura e posa in opera dell'acciaio in barre o in
reti ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento di qualsiasi diametro, dato in opera a qualsiasi altezza o
profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido e
quant'altro necessario. Compresa la fornitura e posa in opera di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40
completo di chiusino in ghisa almeno C250, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le indicazioni
fornite dalla D.L. compreso lo scavo e la preparazione del letto di posa, l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e
loro sigillatura, il reiterro dello scavo, inclusa la fornitura degli elementi raggiungi quota. Compreso ogni altro onere e opera
accessoria affinchè il lavoro risulti a perfetta regola d'arte.
Valutazione a numero.
euro (duemilacento/00)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

2´100,00

Campiglia dei Berici, __________
Il Tecnico
Ing. Giorgio Valle
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN
CENTRO URBANO
COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

Campiglia dei Berici, ____________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
001

OPERAIO COMUNE

2
002

OPERAIO QUALIFICATO

3
003

OPERAIO QUARTO LIVELLO

4
004

OPERAIO SPECIALIZZATO

5
005

NOLO DI PALA MECCANICA O ESCAVATORE

6
006

NOLO DI AUTOCARRO .A portata fino a 50 qli

7
007

NOLO DI AUTOCARRO .B portata fino a 100 qli

8
008

NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO:Per potenza oltre a 75 HP

9
011

TERRENO DI COLTIVO

10
014

TOUT VENANT

SOMMANO...

ora

10,00

SOMMANO...

ora

10,00

SOMMANO...

ora

10,00

SOMMANO...

ora

10,00

SOMMANO...

ora

7,00

SOMMANO...

ora

7,00

SOMMANO...

ora

15,00

SOMMANO...

ora

15,00

SOMMANO...

m3

25,50

SOMMANO...

mc

7,80

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

11
015

MATERIALE STABILIZZATO

12
016

STRATO DI BASE E DI COLLEGAMENTO- BINDER

13
018.1

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA
misurazione della superficie a vista.

SOMMANO...

mc

SOMMANO... m2*cm

...

4,06

164,00

a metroquadrato con
SOMMANO...

m2

1´386,00

SOMMANO...

mc

82,24

SOMMANO...

mc

4,40

SOMMANO...

m3

1,20

SOMMANO...

kg

281,00

14
019

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

15
020

CALCESTRUZZO CLASSE Rck C25/30 N/mmq : PER FONDAZIONI ARMATE

16
021

CALCESTRUZZO CLASSE Rck C25/30 N/mmq : PER MURATURE IN ELEVAZIONE

17
022

ACCIAIO B 450C (Fe B 44K)

18
024

CORDONATA PREFABBRICATA IN C.A.V. - CM 12/15 x 25
SOMMANO...

ml

147,42

19
024.1

CORDOLO SPARTITRAFFICO - TIPO ANAS: Fornitura e posa in o ... zione a metro lineare con misurazione secondo
il suo asse.
SOMMANO...

ml

26,00

m3

2,80

20
024.3

RICARICHE CON BINDER
SOMMANO...

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

21
038

TUBAZIONE CORRUGATO IN P.E. ENEL GRIGIO: Fornitura e posa ... nalatore con scritto "Enel". Valutazione al
metro lineare.
SOMMANO...

ml

17,00

SOMMANO...

n.

6,00

SOMMANO...

ml

97,87

SOMMANO...

m2

301,23

SOMMANO...

ml

36,60

SOMMANO...

ml

358,38

SOMMANO...

n.

3,00

SOMMANO...

n.

3,00

22
042

RIMOZIONE DI PALI DI SEGNALI STRADALI ESISTENTI

23
048

RIMOZIONE DI CORDONATA

24
051

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI

25
063

PASSI CARRAI IN CLS

26
075

SEGNALETICA ORIZZONTALE (linee cm 15)

27
077

SEGNALI STRADALI VERTICALI COMPLETI IN ALLUMINIO

28
077.1

SEGNALI STRADALI VERTICALI-SOLO PANNELLI IN ALLUMINIO.

29
081

REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO
SOMMANO...

m2

36,00

30
088

POZZETTI PREFABBRICATI 40x40x40 completo di chiusino in g ... bello a scelta insindacabile della D.L. Valutati a
numero.
SOMMANO...

n.

2,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

31
090.1

32
091.1

FORNITURA E POSA DI CAVI ELETTRICI TRIPOLARI. Fornitura e ... rici e ai corpi illuminanti. Valutazione al
metro lineare.
SOMMANO...

ml

22,00

MAGRONE: Fornitura e posa in opera di magrone per regolar ... Valutazione a metrocubo con misurazione del volume
gettato
SOMMANO...

m3

10,10

33
093

SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE SUPERIORI A CM 40X40
SOMMANO...

n.

16,00

34
097

SEGNALETICA ORIZZONTALE (freccie, scritte). Esecuzione di ... imo parallelepipedo che circosrive la sagoma o la
scritta.
SOMMANO...

mq

1,10

m2

147,53

35
098

SEGNALETICA ORIZZONTALE (zebrature fascia di stop)

36
113

FRESATURA DEL MANTO STRADALE:Fresatura meccanica di pavim ... o di superficie fresata per ogni centimetro
di profondità.
SOMMANO... m2*cm

37
147

SOMMANO...

5´484,40

REALIZZAZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO SP. MEDIO 15CM ... a metroquadrato con misurazione
della superficie a vista.
SOMMANO...

m2

401,48

38
161

PAVIMENTAZIONE PER AIUOLE SPARTITRAFFICO IN SASSO BIANCO ANNEGATO NEL CEMENTO
SOMMANO...

m2

55,00

39
180

FORNITURA E POSA DI DISSUASORE: Fornitura e posa in opera ... tegoria di lavoro per dare l'opera finita a regola
d'arte.
SOMMANO... cadauno

20,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

40
194

41
196

42
506

43
522

44
523

45
524

46
525

47
527

48

REALIZZAZIONE DI CORDOLI FORMATI CON BINDERI 12/12X24X175 ... oro a perfetta regola d'arte.
Valutazione a metro lineare.
SOMMANO...

ml

52,57

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO PACCIAMANTE E PACCIAMAT ... ulti a perfetta regola d'arte.
Valutazione al metroquadro.
SOMMANO...

m2

36,00

FORNITURA E POSA DI COLATO PLASTICO PER ZEBRATURE: Esecuz ... iche del capitolato speciale d'appalto.
Valutazione al mq.
SOMMANO...

m2

37,80

PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE: Fornitura e posa in opera di ... n misura della superficie in pianta
effettivamente posata.
SOMMANO...

m2

318,98

CORDONATA PREFABBRICATA ALLA FRANCESE IN C.A.V. - CM 25x1 ... zione a metro lineare con
misurazione secondo il suo asse.
SOMMANO...

ml

22,00

RECUPERO PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Recupero pali p ... arte. Valutato a numero di pali
effettivamente recuperati.
SOMMANO... cadauno

3,00

VERNICIATURA CORDOLO TIPO ANAS B/N:Fornitura e posa di ve ... a a metro quadro di superficie effettivamente verniciata.
SOMMANO...

m2

8,40

RIMOZIONE DI BETONELLA: Rimozione di pavimentazione esist ... ione. Valutazione sulla superficie effettivamente
rimossa.
SOMMANO...

mq

19,00

DEMOLIZIONE DI PLATEE O MURETTE IN CLS: Demolizione di co ... a metrocubo con misurazuionbe del volume
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO
528

49
529

50
530

51
531

52
532

53
533

54
535

55
536

56
537

vuoto per pieno.
SOMMANO...

mc

7,54

RIMOZIONE COPERTINA DI PORFIDO: Rimozione delle copertine ... on misurazione lungo l'asse del calcestruzzo
messo a nudo.
SOMMANO...

ml

26,10

DEMOLIZIONE DI CUNETTA: Rimozione di cunetta in conglomer ... tro lineare misurato lungo l'asse della cunetta
esistente.
SOMMANO...

ml

37,50

RACCORDO A POZZETTI ESISTENTI: Fornitura e posa di nuovo ... are il lavoro finito a regola d'arte. Valutazione a
corpo.
SOMMANO... a corpo

1,00

FORMAZIONE IN OPERA DI CUNETTA ALLA FRANCESE: Formazione ... Valutazione a metro lineare con
misurazione lungo l'asse.
SOMMANO...

ml

38,00

RIPRISTINO DI BETONELLA: Posa in opera della betonella pr ... metro quadrato con misurazione della superficie in
pianta.
SOMMANO...

mq

21,00

CHIUSINI IN ACCIAIO CON IMBELLO per pozzetti con sezione ... e a numero per pozzetti delle dimesioni nette di
cm 40x40.
SOMMANO...

n.

2,00

RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ... e il lavoro a perfetta regola
d'arte. Valutato a cadauno.
SOMMANO... cadauno

9,00

RIPOSIZIONAMENTI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PRECEDENT ... o risulti a perfetta regola d'arte.
Valutazione a cadauno.
SOMMANO... cadauno

9,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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TARIFFA
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RTO

57
539

PORTALE PER ILLUMINAZIONE PEDONALE: Portale per illuminaz ... ro risulti a perfetta regola d'arte. Valutazione
a numero.
SOMMANO... cadauno

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

F

X

C

F

8

0
5

7

A

0

3
0
8
3

3

1
7

C

6

0

F
0

6

4

4

3

7

1

4

9
7

5

0

E

A

0

0

A

3

5

0

0

D

3

5

3
A
F

7

9

0

7

0
1

3

F

1

3

A

2
1
6

9

E

9

0

0

B

0

C
0

F

1

9

1

0

2

2
1

C

3

A

3

2

6
C

9

5

1

C

C

E

B

D

5

0
D

C

C

D
7

F
C
2

C
E

E

8
4

F

C

A

0

D

4

6
2

F

7

F
7

7

D

1

7
1

1

A

8

2

9

8

1

4

6

8

C

A
9

D

D
8

4

7

5

0

8
9

E
9

E

5
E

D
8

D

6

0
9

D

0
D

E

D

E
C

7

C

8

2

C

A

0
F

C
C

F

E

E

8

8

B

F

D

F

2
5

3

2
8
F

9

9

4
3

5

E

1

D

E

5
1

0

9

4
8

8

5
8

9

E

6

3

4

D

0

F
1

A

2

3

5

E

0

C

D
C
9

A

2

8
C

0

B

2

B

4

D

A
E

D

1

5

2

8

9
4

9

7

D

8

4

B

9

1

0

4

9

D

2

6

7

C

2

6
E

9

A

8
5

5
8

4

D
2

A

2

D

4

9

1
9

4

7

D

B

2
5

F

E

A

A
F

4

E

B

7

0

4

B

F

A

E
A

B

D
6

9

C

7

9
E

5

4
D

C

8

1

7

5

D

D
C

9

9

5
8

7
C

7

D

2

D
9
6
7

4

C
7

5
0

3

D

6

A

C
2

1

8

3

3

2

B

7

2

0

9
2
3
3

C

F
4

3

5

9

0

C

5

D

A

A

2

2

2

8

7

D

0

0

A

2
A

1

D

2
0
1

D
A

9

B
0

0

A

0

B

E
A
D

B

E

A

6

3

C
4

0

F

0

7

1

9

E
F

C

9

C

6

7

6

A

0

6

3
D

E

1

4

D

4

0

A
C

E

2

7

F

7

D

5

B

0

3

2

6

E

F

E

3

3

4

C

5
D

8

E
D

5

D

E

9

C

2

C

6

6

6
0

7

E

1

8

D

0

6

3

2

1
E

7

3

6

E

D

0

6

1
1

3

7

0

9

0

5

2

4

1

D

4

3

8
D
7

2

2

8

4

6

D
D

2

7

A

1

Quantità

6

6

2

1

4

E

B

E
2

C
C

7

3

D

6
5

A

A

3

7

4

B

4

C
4

8

E

8

9

8

C

4

F

5

D

6

2

F
F

F
F

E

5

B

D

5

5

4

7

0

C

2

8

C

A
C

A
E

2

9

0

E

2

1

4

B

2

7

B

A

D

1

4

8

2

6

D

5

D

B

A
9
9

B

C

3

A

4

4

3
D

7
7

F

1

8

5

A

C

6

2

F

6

E

E

D

4

8
6

C

3

C
A

8

1
2
3

6

5

3

4

6
B

9

1

D

9
8

9

1

6

5

B

1

7

8
C

C

0
A

5
E

7

7

7

7

C

F
D

2

1

B

0

A

1

B

C

A

A
7

4

5

3

F

1

2
4

D

8

5

7

9
B
1

E

B

5

D

1

8
5

1

1

2

4

F

5

5
F

E

6

A

9
0

5

3

7

B

8

1

6

C

B

7

8

B

6

1

2

1

6

F

2

D

3

C

B

2
E
D

4

D

5

8

1

8

1
A

5

F

0

4

3

0

6
0

3

A

E

F

E

9

F

5
9

6

B

1

5

A

C
4

9

8

E

C

D

1

D
8

8
E

3

D

9

0

4

in cifre

C

7

2

3

D

E

9
8

9

0

C
1

F

E

0

E

B

3

8
7

E

E

A

4

8
A

B

6

1

5

0

5

8

6

3

4

6

9

E

8

7

B

4
B

E

4

0

7

D

C

B
8

7

E

E
B

D

F

6
B

3

0

3

0

0
0

0

6

D

A

8
1

F

0

3

7

8

2

B
9

C
7

8

4

A

6

B

1

7
9

1
9

2

8

7

5

B

D

8
7

E

5

D

8

6

A

F

E
D

B

6

9

5

A

8

C

2

1

3

9

9

B
F

D

2

2

4

B

1

9

5

9

1

F

D

D

1

0

D

6

A

5
C

5

7
4

3

3

2

3

4

C

4

8

4

6

C

1

E

4

3

8

6

4

9

7

F

2

C
5

F

C

6
6

8

B

E

5

8

7

0

1

8

0

9

A

7

E

5

E

1

2

6

6

A
5

C

4

A

5

C

B

4

A

6

D
0

5

7

2
8

7

2

2

0

D

8

2

A

7

5

7

3

8
6

E

7

A

0

3

8

B
C

A

9

5
4

B

2

B

2
E

7

3

8
1

4

8

E

D

0

F

E

8
F

C

1

C

7

E

B

1,00

6

PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE: Fornitura e ... eriali per scavi reinterri e ripristini. Valutato a
corpo.
SOMMANO... a corpo

8

1,00

5

RIMOZIONE PARZIALE DI TERRA VEGETALE: Rimozione di terra ... dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Valutato a corpo.
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PREZZO UNITARIO (euro)
in lettere
TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

I prezzi riportati in questa lista di offerta sono comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza (art.86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 art.26 c.6 del D.Lgs n.81/2008

Pari ad EURO ___________________________________ (in lettere ___________________________________________________________________________________________________________________)

I prezzi comprendono altresì i costi per il personale non soggetto a ribasso (ma compresi nei prezzi offerti)

Pari ad EURO ___________________________________ (in lettere ___________________________________________________________________________________________________________________)
)

Campiglia dei Berici, __________
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

-------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO ['Computo intervento rev04.dcf' (Y:\LAVORI\C O M U N I-ENTI\CAMPIGLIA DEI BERICI\0916-2017 INCROCIO FRONTE COMUNE\03
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CONCORRENTE

Comune di Campiglia dei Berici
Provincia di Vicenza

pag. 1

ELENCO DESCRITTIVO
DEI LAVORI
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110
MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

Campiglia dei Berici, ____________

IL TECNICO
Ing. Giorgio Valle

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
Via Fratta,19 - 35014 Fontaniva (PD) Tel/Fax 0495940255 - info@studioprogettoleonardo.it
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

AVVERTENZE GENERALI
I prezzi delle lavorazioni, espressi in euro, si intendono comprensivi di ogni onere ed accessorio per la consegna dell'opera completa
e funzionante in ogni sua parte, e l'esecuzione a regola d'arte. Vi sono compresi anche la fornitura, l'uso e lo spreco degli attrezzi,
materiali, spese provvisionali, asciugamenti, mezzi di trasporto, ripresa di materiali, indennizzi oneri di discarica, spese generali e
utili d'impresa. Si specifica che i prezzi della manodopera dei noli e dei materiali, sono da considerarsi non comprensivi di spese
generali e utile d'impresa, e di riferimento nella stesa di eventuali liste in economia. Sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti
dall'applicazione delle leggi sulla salvaguardia dei lavoratori e sicurezza negli ambienti di lavoro, come ad esempio la dotazione di
D.P.I. ponteggi, segnaletica di cantiere, protezione di tutti i generi, etc., con la sola esclusione degli oneri di cui al D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i. pari ad € 4'000,00 (quattromila/00) da aggiungersi in sede di stipula del contratto all'offerta formulata.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: Comune di Campiglia dei Berici

pag. 2
unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
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Num.Ord.
TARIFFA
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unità
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Nr. 1
001

OPERAIO COMUNE

Nr. 2
002

OPERAIO QUALIFICATO

Nr. 3
003

OPERAIO QUARTO LIVELLO

Nr. 4
004

OPERAIO SPECIALIZZATO

Nr. 5
005

euro

ora

euro

ora

euro

ora

euro

ora

NOLO DI PALA MECCANICA: Nolo di macchina operatrice (pala meccanica o grader) compreso ogni onere per operatore ,
carburante , lubrificante ecc. della potenza non inferiore a 90 HP;
euro

ora

Nr. 6
006

NOLO DI AUTOCARRO: Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista e carburante, ed ognialtro onere.A portata fino a 50 qli
euro

ora

Nr. 7
007

NOLO DI AUTOCARRO COMPRESO AUTISTA E CARBURANTE : Autocarro compreso autista e carburante, e ogni altro
onere.B portata fino a 100 qli
euro

ora

NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO: Escavatore idraulico gommato, funzionante compreso manovratore specializzato ed ogni
altro onere : Per potenza oltre a 75 HP
euro

ora

TERRENO DI COLTIVO: Fornitura e stesura con macchine operatrici e rifinite a mano, secondo le quote di progetto di terra di
coltivo priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, di materiale in genere che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche e
dalle seguenti caratteristiche granulometriche: a) scheletrodi diametro >2 mm. e <20mm. non eccedente il 25% del volume; b)
partifine (limo+argilla) non superiori al 50%; Il terreno sarà comunque classificabile in una delle seguenti classi del Triangolo
Internazionale dei Suoli: franco; franco argillo sabbioso; franco sabbioso. Il pH del terreno dovrà essere compreso tra 6 e 8. Il
calcare attivo dovrà essere al massimo mediamente clorosante. La salinità non dovrà essere nociva alla maggioreparte delle colture.
La fornitura sarà accettata solo in presenza di Certificato di Analisi che attesti la conformità alle caratteristiche indicate. Valutazione
del volume di terreno posato a stesa avvenuta.
euro

m3

TOUT VENANT. Fornitura e posa di ghiaione in natura tout-venant e ghiaione di fiume lavato, o di spaccato di cava a scelta
insindacabile della direzione lavori per riempimenti, sottofondi e drenaggi. In opera strati orizzontali dell'altezza di cm 45, ben
battuto compresa stesa, cilindratura e rullatura con compressore o altro mezzo meccanico , livellamento , sagomatura e innafiamento
quanto basta. Compreso ogni onere e provvista accessoria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Valutazione a metro cubo con
misurazione della sezione teorica a compattazione avvenuta.
euro

mc

MATERIALE STABILIZZATO. Fornitura e stesa di materiale frantumato e stabilizzato con leganti naturali di pezzatura idonea alla
saturazione della fondazione stradale , per strade, marciapiedi e pista ciclabile. In opera compresa cilindratura e rullatura con
compressore o altro mezzo meccanico, livellamento, sagomatura e innafiamento quanto basta. Compreso ogni onere e provvista
accessoria per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Valutazione a metrocubo con misurazione del volume in opera dopo
costipamento.
euro

mc

Nr. 8
008

Nr. 9
011

Nr. 10
014

Nr. 11
015

Nr. 12
016

STRATO DI BASE E DI COLLEGAMENTO- BINDER 0-15/0-20. Realizzazione di pavimentazione mediante fornitura, stesa e
costipamento di conglomerato bituminoso per strato di base e collegamento tipo "binder" semiaperto, confezionato a caldo,
costituito da graniglia e pietrisco di IVø categoria delle norme CNR (granulometria 0-15/0-20 a scelta della D.L.), provenienti da
rocce dure silicio - calcaree, le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurità organiche, limi e argille avente i seguenti
requisiti di accettazione: bitume tipo 70-100 quantità sulla miscela inerti 4,5-5,5% - Stabilità Marshall a 60øc > 1000Kg Scorrimento s 2-4mm - Rigidezza S/s >300 -% vuoti residui Marshall 3-6 . Steso a temperatura non inferiore a 100ø C, anche in più
strati o a spessore variabile con macchine vibrofinitrici idonee e rifinito a mano, e per rappezzi di tratti stradali , compresa la
pulizia e la preparazione della superficie di posa , la fornitura e la stesa di legante di ancoraggio in emulsione bituminosa basica o
acida in ragione di 1 Kg/mq, la protezione delle caditoie e la spruzzatura con gasolio dei chiusini in ghisa, la compattazione con rulli
compressori o altro macchinario di peso adeguato , in opera comprese altresì tutte le prescrizioni di confezione e posa di cui al
Capitolato Speciale , anche con spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità
ordinaria. Compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutazione con misurazione della
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

superficie a vista per ogni centimetro di spessore.
euro m2*cm

Nr. 13
018.1

Nr. 14
019

Nr. 15
020

Nr. 16
021

Nr. 17
022

Nr. 18
024

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON PEZZATURA 0-10 E SPESSORE CM 3.5: Realizzazione di
tappeto di usura mediante ornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, ottenuto con l'impiego
di materiali inerti provenienti da frantumazione di rocce dure silicio - calcaree (vietato l'utilizzo di inerti tondeggianti ) le sabbie,
solo frantumate, devono essere esenti da impurità organiche, limi e argille, granulometria 0-10 avente le seguenti caratteristiche di
accettazione: bitume tipo 70-100 quantità sulla miscela inerti 5-6% - Stabilità Marshall a 60øC >1100Kg - Scorrimento s 2-4 mm Rigidezza S/s >350 - % Vuoti residui Marshall 3-5. Sono compresi i seguenti oneri: pulizia e preparazione del piano di posa, la
spruzzatura preliminare con emulsione bit. in ragione di 1 Kg/mq. Steso in opera a mezzo vibrofinitrice e cilindrato con rulli e
rifinito a mano; per uno spessore minimo superiore a cm 3,5. Compreso inoltre : - ogni onere per lavorazioni per raggiungere
conformazioni e sagome particolari , profilatura dei bordi , raccordi alla viabilità , alle caditoie, pozzetti, ecc.; - sigillatura dei bordi
in corrispondenza delle banchine , sigillatura lungo le cunette; - la protezione delle caditoie e la spruzzatura con gasolio dei chiusini
in ghisa. Compreso il maggior onere per fornitura e stesa di materiale in misura superiore ai 3 cm per la presenza di avvallamenti
localizzati inferiori a 1 mq; compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare l'opera completa ed eseguita a regola d'arte.
Valutazione a metroquadrato con misurazione della superficie a vista.
euro

m2

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA: Scavo a sezione obbligata di terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia
tenera, i trovanti ed i relitti di fondazione, esclusa la sola roccia dura e compatta da mina e per qualsiasi profondità, compreso anche
il disfacimento di massicciate stradali, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano sia all'asciutto che in presenza d'acqua
e compreso quindi ogni onere per l'aggottamento dell'acqua anche di falda purchè, sia eseguibile con l'uso di pompe, e comprese
pure la regolarizzazione, le sbadacchiature ed armature delle pareti di scavo con la sola esclusione dell'onere relativo all'impiego di
cassa chiusa da compensarsi a parte; compreso l'onere di rilevare, preservare e ripristinare condotte e manufatti di qualsiasi genere e
natura incontrate nello scavo; compreso i il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica o a formazione di rilevati
bordo scavo se il materiale viene ritenuto idoneo al reinterro ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Compreso l'onere ed i
lavori necessari ad assicurare la viabilità, la separazione del materiale di scavo, la manutenzione del piano viabile in perfetta
efficenza fino al rifacimento della pavimentazione stradale. Compreso ogni altro onere e opera accessoria affinchè il lavoro risulti a
perfetta regola d'arte. Valutazione al metro cubo di volume scavato.
euro

mc

CALCESTRUZZO CLASSE RCK 30 N/mmq: PER FONDAZIONI ARMATE. Conglomerato cementizio gettato e costipato in
opera tramite vibrazione meccanica, per plinti, platee nervate e fondazioni armate, fornito a resistenza cubica caratteristica a 28
giorni non inferiore a Rck C25/30 N/mmq con classe di esposizione XC2, formato con cemento Portland 325 (oppure 425 se
indicato dalla D.L.) compreso l'onere dell'aggiunta di fluidificante reoplastico in ragione di 1.5 l/qle di cemento e aerante in ragione
di 50 cc/qle di cemento, rapporto acqua-cemento di 0.40 compresa inoltre la sabbia e la ghiaia di fiume lavata e vagliata, di
granulometria conforme alla curva di Bolomey, compresi casseri, armo, disarmo e l'onere dei fori per il passaggio di canne e
tubazioni, il getto in presenza d'acqua e quindi compreso l'onere del prosciugamento. Lavorabilità degli impasti conforme alle
disposizioni della D.L., compreso ogni altro onere e provvista accessoria, incluso I'eventuale casseratura, escluso il ferro per
l'armamento. Valutato a metro cubo di volume realizzato.
euro

mc

CALCESTRUZZO CLASSE RCK 30 N/mmq: PER MURATURE IN ELEVAZIONE.
Conglomerato cementizio gettato e costipato in opera tramite vibrazione meccanica, per murature in elevazione armate per qualsiasi
spessore, fornito a resistenza cubica caratteristica a 28 gg. di maturazione non inferiore a Rck C25/30 N/mmq con classe di
esposizione XC2, formato con cemento Portland 325 (oppure 425 se indicato dalla D.L.), sabbia e ghiaia di fiume lavata e vagliata
di granulometria conforme alla curva di Bolomey, additivato con fluidificante reoplastico in ragione di 1.5 l/qle di cemento e aerante
in ragione di 50 cc/qle di cemento, rapporto acqua-cemento di 0.40, compresi i casseri, l'armo, il disarmo e l'onere del getto a
qualsiasi altezza, compreso l'onere per ricavare tracce verticali ed orizzontali per il passaggio delle tubazioni, il getto in presenza
d'acqua e quindi compreso l'onere del prosciugamento, compreso ogni altro onere e provvista accessoria, ferro escluso. Valutato a
metro cubo di volume realizzato.
euro

m3

ACCIAIO B 450C (Fe B 44K)
Fornitura e posa di acciaio in barre o in reti di aderenza migliorata di qualsiasi diametro per armature di opere in c.a., quando non
previsto nelle altre voci di elenco prezzi, posato in opera compresi gli oneri di piegatura, della legatura, delle saldature, distanziatori,
sfrido e quant'altro necessario. Tipo ACCIAIO B 450C (Fe B 44K) controllato in stabilimento.Compreso ogni altro onere e opera
accessoria affinchè il lavoro risulti a perfetta regola d'arte. Valutato al chilo con determinazione del peso da sagomari effettivamente
posato in opera in cantiere.
euro

kg

CORDONATA PREFABBRICATA IN C.A.V. - CM 12/15 x 25. Fornitura e posa in opera di cordonata di mantenimento per
marciapiedi, del tipo prefabbricato in c.a.v. avente R'ck>=30 N/mmq con sviluppo rettilineo o curvo i pezzi curvi vengono
conteggiati come 1ml), a sezione trapezia di dimensioni 12/15x25xvar con o senza incastro maschio e femmina a scelta D.L..
Compresi i seguenti oneri : -demolizione dell'eventuale fondo in cls o manto bituminoso, taglio del manto stradale ; - scavo e
formazione in opera della fondazione continua in conglomerato cementizio avente una resistenza cubica caratteristica a 28 giorni di
maturazione non inferiore a 20 N/mm2 con sezione del basamento pari a cm 20x45 ed oppurtuno rinfianco; - la stuccatura dei
giunti, con malta di cemento se richiesto dalla D.L.; eventuali lunghezze di raccordo delle cordonate fuori modulo dovranno
ricavarsi dai pezzi originali mediante l'impiego di taglio perfettamente regolare: si fa quindi divieto di utilizzare la mazza per il
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ricavo di fuori modulo; - carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di discarica; - ogni altro
onere ed accessorio, neccessaro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. Valutazione a metro lineare con misurazione
secondo il suo asse.
euro

ml

CORDOLO SPARTITRAFFICO - TIPO ANAS: Fornitura e posa in opera di cordolo spartitraffico tipo ANAS per realizzazione
anello rotatoria, e isole spartitraffico del tipo prefabbricato in c.a.v. avente R'ck>=30 N/mmq con sviluppo rettilineo o curvo i pezzi
vengono conteggiati come 1ml, a sezione trapezia di dimensioni base 40x33xH30 con o senza incastro maschio e femmina.
Compresi i seguenti oneri : -demolizione dell'eventuale fondo in cls o manto bituminoso, taglio del manto stradale ; - scavo e
formazione in opera della fondazione continua in conglomerato cementizio avente una resistenza cubica caratteristica a 28 giorni di
maturazione non inferiore a 20 N/mm2 con sezione del basamento secondo necessità ed oppurtuno rinfianco; - la stuccatura dei
giunti, con malta di cemento; eventuali lunghezze di raccordo delle cordonate fuori modulo dovranno ricavarsi dai pezzi originali
mediante l'impiego di taglio perfettamente regolare: si fa quindi divieto di utilizzare la mazza per il ricavo di fuori modulo; - carico,
trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta. Compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte. Valutazione a metro lineare con misurazione secondo il suo asse.
euro

ml

RICARICHE CON BINDER
Conglomerato bituminoso BINDER per ricariche o risagomatura della sede stradale esistente per la ripresa delle irregolarità ed
avvallamenti,per riparazione della pavimentazione esistente a seguito di fresature localizzate mediante la fornitura e stesa di
conglomerato bituminoso con granulometria 0/15 mm compresso steso a caldo con macchina vibrofinitrice in spessori variabili a
seconda delle necessità , previa preparazione del piano di posa mediante una accurata pulizia del piano bitumato o dell'eventuale
piano fresato mediante motoscopa aspirante,rimozione di eventuali chiazze di conglomerato plastico e relativo trasporto a rifiuto
eventuale pulizia dei cigli effettuata con mezzo meccanico o a mano,stesa di una mano di emulsione bituminosa di ancoraggio in
ragione di kg/mq.0,700, costipamento con idonei rulli vibranti del conglomerato steso caldo,compreso l'utilizzo di macchinari che si
rendessero base a particolari situazioni di spazio o quant' altro. Misura a peso rilavata dalle bolle di accompgnamento originali
dell'autocarro.
euro

m3

TUBAZIONE CORRUGATO IN P.E. ENEL GRIGIO: Fornitura e posa in opera di due Iinee elettriche in tubazione corrugato in
p.e. enel colore grigio antracite, diam. interne mm. 125, compresi i pezzi speciali, lo scavo, la fornitura e la stesa di sabbia di
sottofondo e rivestimento per uno spessore di cm. 12-15, rinterro con materiale di cava o con materiale a scelta insindacabile della
D.L., fornitura e posa di filo pilota zincato diam. 3 mm e del nastro segnalatore con scritto "Enel".
Valutazione al metro lineare.
euro

ml

RIMOZIONE DI PALI DI SEGNALI STRADALI ESISTENTI. Rimozione di palo di sostegno di segnali stradali in acciaio zincato
di qualsiasi forma e altezza, effettuato con mezzo meccanico o a mano ove sia necessario, compreso l'onere della rimozione dei
plinti in cls, la rimozione dei pannelli segnaletici su di esso fissati mantenendola completamente integra, compreso l'accatastamento
entro il cantiere o nei magazzini comunali del materiale riutilizzabile ad insindacabile giudizio della D.L la sistemazione della
pavimentazione mediante il reinterro con materiale arido opportunamente compattato. Compreso l'onere dello smaltimento del
materiale di risulta ritenuto non idoneo al successivo riutilizzo. Valutazione a numero.
euro

n.

RIMOZIONE DI CORDONATA. Demolizione di cordonata di marciapiede di qualsiasi tipo e dimensione, compresi i voltatesta e i
passi carrai, compreso sottofondo in calcestruzzo, effettuata con mezzo meccanico o a mano ove sia necessario, compreso l'onere
del taglio con disco diamantato delle teste delle parti finali della parte restante, compreso lo smaltimento del materiale di risulta o
l'accatastamento entro il cantiere o nei magazzini comunali del materiale riutilizzabile ad insindacabile giudizio della D.L,..
Valutazione a metro lineare di effettiva cordonata rimossa misurata lungo l'asse.
euro

ml

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI. Demolizione di pavimentazioni esterne in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm
20, eseguita con mezzi meccanici e rifinito a mano completi di cordonata, compreso l'onere di preservare condotte di qualsiasi
genere e natura (impianti elettrici e termomeccanici, gas, acquedotto, telefonia, scarichi acque bianche e nere, ecc.) che si dovessero
incontrare durante la demolizione delle succitate strutture compreso il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del
materiale di risulta compresi inoltre gli oneri di discarica; compreso ogni altro onere e opera accessoria affinchè il lavoro risulti a
perfetta regola d'arte. Valutata a metroquadrato con misurazione della superficie in pianta
euro

m2

PASSI CARRAI IN CLS: Fornitura e posa in opera di passi carrai per marciapiedi, del tipo prefabbricato in c.a.v. a sezione
trapezia, di dimensioni 40x50x15/6.5 e/o 50x50x15/6.5. La superficie delle faccie destinate a restare in vista , hanno uno strato
antiusura di uno spessore medio di mm 5 realizzato con inerti granitici ed un differenziato dosaggio di cemento. Compresi i
seguenti oneri : -demolizione dell'eventuale fondo in cls o manto bituminoso e allontanamento a pubblica discarica del materiale di
risulta; - scavo e formazione in opera della fondazione continua in conglomerato cementizio avente una resistenza cubica
caratteristica a 28 giorni di maturazione non inferiore a 20 N/mm2 ed oppurtuno rinfianco; - carico, trasporto e scarico a discarica
del materiale di risulta compresi gli oneri di discarica; gli sfridi; la stuccatura dei giunti, eventuali lunghezze di raccordo dei fuori
modulo dovranno ricavarsi dai pezzi originali mediante l'impiego di taglio perfettamente regolare: si fa quindi divieto di utilizzare la
mazza; - ogni altro onere ed accessorio, neccessaro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. Valutata a metrolineare con
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Nr. 26
075

Nr. 27
077

Nr. 28
077.1

Nr. 29
081

Nr. 30
088

Nr. 31
090.1

Nr. 32
091.1

Nr. 33
093

Nr. 34
097

euro

ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE (linee cm 15). Esecuzione di linee spartitraffico continue o discontinue semplici o affiancate,
rettilinee o curve eseguite con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualità fisicomeccaniche, applicato alla temperatura di 200° C in quantità di massima non inferiore a 3.50 kg/ mq, con ulteriore sovraspruzzatura
a pressione di microsfere rifrangenti in ragione di 0.30 kg/mq, per spessore complessivo della striscia non inferiore a 1.5 mm, ed
avente antiskid di 45/50 unità SRT, con vernice addittiva con sfere di vetro, compreso l'onere della pulizia della pavimentazione
prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. Valutazione a metro lineare con misurazione delle lunghezze dei
tratti effettivamente verniciati.
euro

ml

SEGNALI STRADALI VERTICALI COMPLETI IN ALLUMINIO.
Fornitura e posa in opera di segnale stradale triangolare lato cm 90 o circolare diam. cm 60 o quadrato cm 60 o rettangolare cm
100x25 o ottagonale cm 90 , di pericolo, prescrizione, indicazione, ecc., costituito da pannello di alluminio, dello spessore di 25/10
di mm., delle prescritte forme e dimensioni, completo di rivestimento con pellicola rifrangente ad alta densità (classe II^), scritte e
simboli, come da norme regolamentari, comprese la fornitura e posa di palo in acciaio zincato a sbraccio diam. 60 mm x 3,altezza a
3 m rettilineo o con rientranza, lo scavo e la realizzazione del plinto in cls, le necessarie ferramenta. Compreso l'onere dello
smaltimento a discarica dell'eventuale materiale di risulta. Valutazione a numero.
euro

n.

SEGNALI STRADALI VERTICALI-SOLO PANNELLI IN ALLUMINIO.
Fornitura e posa in opera di segnale stradale triangolare lato cm 90 o circolare diam. cm 60 o quadrato cm 60 o rettangolare cm
100x25 o ottagonale cm 90, di qualsiasi dimensione, di pericolo, prescrizione, indicazione, ecc., costituito da pannello di alluminio,
dello spessore di 25/10 di mm., delle prescritte forme e dimensioni, completo di rivestimento con pellicola rifrangente ad alta
densità (classe II^), scritte e simboli, come da norme regolamentari, comprese la fornitura e posa della necessarie ferramenta.
Compreso l'onere della rimozione del segnale esistente e lo smaltimento a discarica dell'eventuale materiale di risulta. Valutazione a
numero.
euro

n.

REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO. Realizzazione di manto erboso mediante la fornitura e semina di sementi di prima
scelta, compreso l'onere dell'erpicatura, fresatura, rullatura, concimatura, innaffiatura e taglio sino a collaudo. Compreso ogni onere
e opera accessoria affinchè il lavoro risulti a regola d'arte. Valutato a metro di superficie seminata con misurazione in pianta.
euro

m2

POZZETTI PREFABBRICATI 40x40x40 completo di chiusino in ghisa. Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali prefabbricati
in cemento, di dimensioni em.40x40x40, posati su massetti di sottofondo in cis magro 0 sabbia della spessore di cm. 15 e adeguati
rinfianchi in cis, in opera con coperchio e telaio in ghisa C250, cornpreso scavo, fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi,
collegamento delle tubature e sigillatura delle connessure, rinterro e la messa in quota secondo le livellette di progetto. Compreso
l'eventuale chiusino con imbello a scelta insindacabile della D.L. Valutati a numero.
euro

n.

FORNITURA E POSA DI CAVI ELETTRICI TRIPOLARI. Fornitura e posa entro cavidotto di cavo elettrico tripolare a doppio
isolamento FG16OR16 3X2.5 mmq. Compreso l'onere del cablaggio e dei collegamenti ai quadri elettrici e ai corpi illuminanti.
Valutazione al metro lineare.
euro

ml

MAGRONE: Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in
conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore
minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori
alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli effetti contabili non saranno compensati
eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi. Valutazione a metrocubo con misurazione del
volume gettato
euro

m3

SOPRALZO CHIUSINI E CADITOIE SUPERIORI A CM 40X40.
Onere per la messa in quota ed eventuale sostituzione (esclusa fornitura) di chiusino e caditoie in ghisa o cls completi di
controtelaio, compresa la demolizione del manto asfaltico di perimetro e del materiale incoerente originario di base, la fornitura e
posa del nuovo anello distanziatore in cls o la realizzazione del sopralzo con impiego di masselli di cemento e/o pietra legati con
malta cementizia per l'adattamento alle sopraelevazioni del piano stradale, la stuccatura, la pulizia con smaltimento del materiale di
risulta. Compreso ogni onere e provvista accessoria per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. Valutazione a numero per chiusini o
caditoie con dimensioni nette superiori a cm 40x40.
euro

n.

SEGNALETICA ORIZZONTALE (freccie, scritte). Esecuzione di disegno di freccia direzionale o esecuzione di scritte (tipo
STOP) su strada eseguite con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualità fisico-
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meccaniche, applicato alla temperatura di 200° C in quantità di massima non inferiore a 3.50 kg/ mq, con ulteriore sovraspruzzatura
a pressione di microsfere rifrangenti in ragione di 0.30 kg/mq, per spessore complessivo della striscia non inferiore a 1.5 mm, ed
avente antiskid di 45/50 unità SRT, compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del tracciamento
in presenza di traffico. Valutazione a metro quadrato con misurazione in pianta del minimo parallelepipedo che circosrive la sagoma
o la scritta.
euro

mq

SEGNALETICA ORIZZONTALE (zebrature).
Esecuzione di zebrature e fascia di stop con vernice rifrangente di colore bianco o giallo, con caratterisiche rispondenti al Capitolato
A.N.A.S. , con impiego non inferiore a gr. 1200 al mq. di superficie verniciata, compreso l'onere della pulizia della pavimentazione
prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di trafficoogni onere e provvista accessoria per dare l'opera ultimata a regola
d'arte. Valutazione a metro quadrato con misurazione della superficie effettivamente verniciata.
euro

m2

Nr. 36
113

FRESATURA DEL MANTO STRADALE:Fresatura meccanica di pavimentazione stradale bitumata preesistente (tappeto d'usura,
binder, materiali bituminosi in genere) compreso il taglio d'attacci della frestura, lo smaltimento a rifiuto del materiale di risulta,
eseguita con idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per profondità di lavorazione variabile.
Eliminazione di polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale
che, ad intervento avvenuto, dovrà risultare perfettamente transitabile anche senza ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la
presenza sull'area di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono essere rimossi nonché di cordonate,
profilature, ecc. che dovranno essere con ogni cura salvaguardati e contornati, incluso il carico e il trasporto a discarica. Si intende
compreso ogni altro onere e opera accessoria per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Valutazione a metroquadrato di superficie
fresata per ogni centimetro di profondità.
euro m2*cm

Nr. 37
147

REALIZZAZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO SP. MEDIO 15CM CLASSE RCK 25 N/mm2
COMPRESO: STESA DI STABILIZZATO PER GLI SPESSORI NECESSARI, COMPRESO LA PREPARAZIONE DEL
FONDO E LA BATTITURA E RULLATURA. Calcestruzzo confezionato con cemento tipo 325 con granulometria degli inerti
inferiore a cm 2. Resistenza caratteristica cubica a 28 gg di maturazione Rbk=25N/mm2 , dato a piè d'opera. per sottofondi di
marciapiedi e piste ciclabili, compresi: lo spianameto del fondo, la formazione dei giunti, gli eventiali casseri, l'armtura di rete
elettrosaldata B450C diam. 6 mm a maglia cm 20 x 20, la regolarizzazione della superficie con pendenze concordate con la DDLL
ed ogni altro onere e magistero.Valutazione a metroquadrato con misurazione della superficie a vista.
euro

m2

PAVIMENTAZIONE PER AIUOLE SPARTITRAFFICO IN SASSO BIANCO ANNEGATO NEL CEMENTO: Fornitura e posa
in opera di pavimento in sasso bianco posata su idonea soletta in cls anche armata, stuccati con malta cementizia bianca.
Dimensioni e modello del sasso a scelta D.L., posati secondo indicazioni della D.L. su idoneo sottofondo in pietrischetto di almeno
cm6 di spessore di granulometria mm. 3/6. Nel prezzo sì intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle
pendenze e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico previo intasamento delle fughe, nuovo intasamento
delle fughe malta cementizia bianca. Compreso nell'onere lo smaltimento del materiale di risulta in apposite discariche. Compreso
nell' onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutazione a metro quadrato con misurazione della
superficie in pianta.
euro

m2

Nr. 38
161

Nr. 39
180

FORNITURA E POSA DI DISSUASORE: Fornitura e posa in opera mediante annegamento con cls di dissuasore modello “Pireo”
della Metalco, colore antracite (grigio scuro) palo diam. 80 sfera, diam. 90. Compresa inoltre la fornitura di qualsiasi categoria di
lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro cadauno

Nr. 40
194

REALIZZAZIONE DI CORDOLI FORMATI CON BINDERI 12/12X24X175 POSIZIONATO A RAGGIERA: Realizzazione di
cordoli in cls ottenuti mediante la fornitura e posa in opera di binderi di mantenimento per marciapiedi, del tipo prefabbricato in
c.a.v. avente resistenza R'ck>=30 N/mmq con sviluppo rettilineo o curvo (i pezzi curvi vengono conteggiati come 1ml), a sezione
rettangolare di dimensioni 12/12x24xvar., con o senza incastro maschio e femmina, angoli leggermente smussati, finitura grigio
liscia. I cordoli sviluppano una lunghezza complessiva di circa m 1,75 e dovranno essere posati a raggiera all'interno dell'anello
carrabile della rotatoria, secondo pendenze e disegno come indicate negli schemi grafici. Compresi i seguenti oneri : formazione in
opera della fondazione continua in conglomerato cementizio avente una resistenza cubica caratteristica a 28 giorni di maturazione
non inferiore a 20 N/mm2 con sezione del basamento secondo necessità ed opportuno rinfianco; - la stuccatura dei giunti, con malta
di cemento; eventuali lunghezze di raccordo dei binderi fuori modulo dovranno ricavarsi dai pezzi originali mediante l'impiego di
taglio perfettamente regolare, taglio delle basi per la formazione delle pendenze : si fa quindi divieto di utilizzare la mazza per il
ricavo di fuori modulo; - carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta. Compreso ogni altro onere e opera accessoria
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutazione a metro lineare.
euro

Nr. 41
196

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELO PACCIAMANTE E PACCIAMATURA RESINOSA IN LAPILLO: Fornitura e posa
di telo pacciamante drenante in polipropilene, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo
con picchetti metallici, compresa la fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L. di lapillo vulcanico (a Ph neutro)
per pacciamatura di arbusti ed alberature su aiuole, fioriere e/o conche, compreso lo stendimento ed il successivo livellamento a
formare uno strato di almeno cm. 10, a copertura dell'eventuale ala gocciolante o di telo presenti. Compreso ogni onere affinchè il
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lavoro risulti a perfetta regola d'arte. Valutazione al metroquadro.

Nr. 42
506

Nr. 43
522

Nr. 44
523

euro

m2

FORNITURA E POSA DI COLATO PLASTICO PER ZEBRATURE: Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego
di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi, applicato manualmente per iscrizioni, frecce, zebrature e strisce di
arrestyo; compreso ogni onere per nolo di atttrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia
e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma
UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Valutazione al mq.
euro

m2

PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE: Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in blocchetti di cls vibrato ; posa in
orizzontale e/o in andamento per raccordo diverse quote. Compreso l'onere della posa della pavimentazione su sottofondo in sabbia
e cemento spessore cm 7-10 compreso nel prezzo, compresa la battitura con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma
protettivo, spolvero finale di una mano di sabbia fine per la sigillature dei giunti con sabbia silicea. Compresi tutti i materiali
necessari, i tagli,gli sfridi, la posa su chiusini, i pezzi speciali, le opere provvisionali e quanto necessiti per dare l'opera finita.
Valutato a metro quadrato con misura della superficie in pianta effettivamente posata.
euro

m2

CORDONATA PREFABBRICATA ALLA FRANCESE IN C.A.V. - CM 25x10,50x39,50x10x34x16: Fornitura e posa in opera di
cordonata alla francese di mantenimento per marciapiedi, del tipo prefabbricato in c.a.v. avente R'ck>=30 N/mmq con sviluppo
rettilineo o curvo i pezzi curvi vengono conteggiati come 1ml), a sezione trapezia di dimensioni CM 25x10,50x39,50x10x34x16
con o senza incastro maschio e femmina a scelta della D.l.. Compresi i seguenti oneri : -demolizione dell'eventuale fondo in cls o
manto bituminoso, taglio del manto stradale ; - scavo e formazione in opera della fondazione continua in conglomerato cementizio
avente una resistenza cubica caratteristica a 28 giorni di maturazione non inferiore a 20 N/mm2 con sezione del basamento secondo
necessità ed oppurtuno rinfianco; - la stuccatura dei giunti, con malta di cemento; eventuali lunghezze di raccordo delle cordonate
fuori modulo dovranno ricavarsi dai pezzi originali mediante l'impiego di taglio perfettamente regolare: si fa quindi divieto di
utilizzare la mazza per il ricavo di fuori modulo; - carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di risulta. Compreso ogni altro
onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. La francesiona può essere un corpo unico con la cordonata o in
due corpi prefaffricati separati, a scelta della D.L.. Valutazione a metro lineare con misurazione secondo il suo asse.
euro

ml

Nr. 45
524

RECUPERO PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Recupero pali per illuminazione pubblica e loro componenti elettrici,
compreso, qualora non ricompresi in altre voci, lo smontaggio e accatastamento del corpo illuminante in tutte le sue parti, la
rimozione della fondazione e/o del plinto pozzetto, se necessaria, previo distacco delle tubazioni corrugate o collegamenti vari
esistenti, lo scollegamento della linea d'alimentazione e collegamenti elettrici vari, compreso ogni onere per preservare il
funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle morsettiere, la chiusura dei fori di risulta con inerte stabilizzato a calce o
magrone a scelta della D.L., la pulizia, l'accatastamento degli elementi riutilizzabili, il carico, il trasporto presso deposito comunale,
comprese eventuali sostituzioni di elementi danneggiati durante la rimozione e l'eventuale trasporto a discarica e gli oneri di
conferimento. Compreso: il successivo riposizionamento del pozzetto di ispezione completo di chiusino in ghisa, per il passaggio
delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le indicazioni fornite dalla D.L. compreso lo scavo e la preparazione del
letto di posa, l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura, il reiterro dello scavo, inclusa la fornitura
degli elementi raggiungi quota; il successivo riposizionamento del plinto prefabbricato, compreso lo scavo e la preparazione del letto
di posa, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura, inclusa la fornitura degli
elementi raggiungi quota per il pozzetto di ispezione, il reiterro dello scavo; in alternativa, in funzione delle necessità di cantiere e a
giudizio insindacabile della D.L. il plinto di fondazione potrà esserte realizzato in opera mediante getto in conglomerato cementizio
per opere in cemento armato, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, formato con cemento tipo 325, acqua ed
inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche (sabbia e ghiaia di fiume lavata e vagliata di granulometria conforme
alla curva di Bolomey), classe di lavorabilita' conforme alle disposizioni della D.L., classe di esposizione XC1, fornito a resistenza
cubica caratteristica a 28 gg. di maturazione non inferiore a C 25/30, rapporto max e/c 0,6, additivato con fluidificante reoplastico
in ragione di 1.5 l/qle di cemento e aerante in ragione di 50 cc/qle di cemento, gettato in opera costipato tramite vibrazione
meccanica, compresi i casseri, le centinature, l'armo, il disarmo e l'onere del getto a qualsiasi altezza o profondità, compreso l'onere
per ricavare tracce verticali ed orizzontali per il passaggio delle tubazioni, il getto in presenza d'acqua e quindi compreso l'onere del
prosciugamento, inclusa la fornitura e posa in opera dell'acciaio in barre o in reti ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato
in stabilimento di qualsiasi diametro, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le
legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido e quant'altro necessario; la messa in opera del palo esistente e il
montaggio del corpo illuminante precedentemente accatastato, secondo le indicazioni di progetto. Compreso ogni altro onere e opera
accessoria affinchè il lavoro risulti a perfetta regola d'arte.
Valutato a numero di pali effettivamente recuperati.
euro cadauno

Nr. 46
525

VERNICIATURA CORDOLO TIPO ANAS B/N:Fornitura e posa di verniciatura con doppio colore bianco e nero da applicare su
cordolo tipo ANAS, mediante spruzzatura a mano con vernice alta rifrangenza con perline di vetro bianca e nera in quantità non
inferiore a gr. 1000/mq. Nell' onere si intende inclusa la post spruz-zatura di microsfere. Tipo 3 del dosaggio di 300gr/mq.
compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, tracciamento per il nuovo impianto, compre-sa altresì la pulizia
delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Valutata a metro quadro di
superficie effetti-vamente verniciata.
euro
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Nr. 47
526

RIMOZIONE PARZIALE DI TERRA VEGETALE: Rimozione di terra vegetale in parte delle aiuole esistente comprese le essenze
arboree insistenti superficialmente eseguita a mano e con idonee attrezzature, compreso l'impiego di escavatore, motosega e camion
o furgone, allontanamento delle ramaglie, delle ceppaie e altro materiale di risulta a pubblica discarica, compreso l'inserimento in
prossimità delle demolizioni di aiuola di una sponda di contenimento provvisoria per consentire le altre lavorazioni,compreso ogni
altro onere e opera accessoria per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Valutato a corpo.
euro a corpo

Nr. 48
527

RIMOZIONE DI BETONELLA: Rimozione di pavimentazione esistente esterna in betonella di spessore circa 6 cm e sottofondo
fino al raggiungimento del massetto eseguito e rifinito a mano, compreso l'onere di eventuale taglio con disco diamantato, effettuato
fino a quota del sottofondo, compreso l'accatastamento delle mattonelle per successivo riutilizzo, lo sgombero del materiale di
risulta, il carico, trasporto su automezzo e scarico a pubbliche discariche o in aree messe a disposizione dall'amministrazione.
Valutazione sulla superficie effettivamente rimossa.
euro

mq

DEMOLIZIONE DI PLATEE O MURETTE IN CLS: Demolizione di conglomerato cementizio semplice o armato, sia di
fondazione che di elevazione, compreso pure le parti interrate e quindi l'onere dello scavo, da eseguirsi a mano o con qualsiasi altro
mezzo meccanico, ivi compreso l'impiego di dischi diamantati, compreso pure l'onere della rimozione, taglio ed asporto del relativo
acciaio di armatura. Compreso l'onere dello smaltimento a discarica. Compreso ogni altro onere e opera accessoria affinchè il lavoro
risulti a perfetta regola d'arte. Valutazione a metrocubo con misurazuionbe del volume vuoto per pieno.
euro

mc

RIMOZIONE COPERTINA DI PORFIDO: Rimozione delle copertine in porfido di rifinitura delle aiuole per la porzione da
demolire da eseguirsi con mezzi meccanici appropriati e rifinito a mano, compreso l'onere di eventuale taglio con disco diamantato,
effettuato fino a quota del calcestruzzo, compreso accatastamento per successivo riutilizzo delle copertine, lo sgombero del
materiale di risulta, il carico, trasporto su automezzo e scarico a pubbliche discariche o in aree messe a disposizione
dall'amministrazione. Valutazione a metro lineare di copertina effettivamente rimossa con misurazione lungo l'asse del calcestruzzo
messo a nudo.
euro

ml

DEMOLIZIONE DI CUNETTA: Rimozione di cunetta in conglomerato cementizio semplice o armato gettato in opera, compreso
l'onere dello scavo, da eseguirsi a mano o con qualsiasi altro mezzo meccanico, ivi compreso l'impiego di dischi diamantati,
compreso pure l'onere della rimozione, taglio ed asporto del relativo acciaio di armatura. Compreso l'onere dello smaltimento a
discarica e relativa indennità di discarica. Si intende compreso ogni altro onere e opera accessoria affinchè il lavoro risulti a perfetta
regola d'arte. Valutazione a metro lineare misurato lungo l'asse della cunetta esistente.
euro

ml

Nr. 49
528

Nr. 50
529

Nr. 51
530

Nr. 52
531

RACCORDO A POZZETTI ESISTENTI: Fornitura e posa di nuovo pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato di sezione netta
40x40 cm opportunamente armato con spessore ed armatura atti a sopportare carichi per strade di prima categoria, per raccordi di
tubazioni, completi di fondo e sede per chiusino o caditoia. Spostamento della griglia della caditoia esistente nella nuova sede. Si
intende compresa e compensata la fornitura e la posa in opera di tubo in PVC Ø 160 di prolunga per raccordare i nuovi pozzetti alla
rete esistente, compresi gli oneri relativi all'apertura dei fori, taglio dell'asfalto con rimozione ed allontanamento in discarica, la
sigillatura, l'allacciamento delle tubazioni al pozzetto; si intende compreso lo scavo per posa del tubo su letto di posa, la formazione
del letto di posa con almeno 10 cm di sabbia, il ricoprimento in cls di spessore minimo 15 cm ed il reinterro con materiale ritenuto
idoneo dalla D.L. e procurato a cura e spese dell'Impresa, lo smaltimento a discarica del materiale di risulta e la relativa indennità.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutazione a corpo.
euro a corpo

Nr. 53
532

FORMAZIONE IN OPERA DI CUNETTA ALLA FRANCESE: Formazione di cunetta alla francese, delle dimensioni di cm 50x20
gettata in opera con calcestruzzo avente Rck> = 30 N/mm2. Nel prezzo sono compresi e compensati:- la fornitura e posa in opera di
tubazioni in PVC diam. mm 160; - l'onere della formazione della pendenza trasversale del 10% e della lisciatura superficiale; il tutto
in conformità a quanto previsto nei particolari di progetto e secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Valutazione a metro lineare
con misurazione lungo l'asse.
euro

ml

RIPRISTINO DI BETONELLA: Posa in opera della betonella precedentemente accatastata per marciapiede, posati secondo
geometria a scelta della D.L., su sottofondo eseguito in sabbia di idonea granulometria (0/5) premiscelata a secco con cemento fino
al raggiungimento del massetto di base (compreso nel prezzo). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante
adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di sabbia fine e cemento, la successiva pulitura
superficiale con segatura e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutazione a metro quadrato con misurazione della
superficie in pianta.
euro

mq

Nr. 54
533

Nr. 55
535

CHIUSINI IN ACCIAIO CON IMBELLO per pozzetti con sezione interna netta di cm 40x40: Fornitura e posa in opera di chiusini
in acciaio zincato a costa rialzata per l'inserimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso limbello centrale e
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controtelaio, dimensionati per i carichi di esercizio. Compreso l'onere della messa in quota, dell'utilizzo di malte e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Valutazione a numero per pozzetti delle dimesioni nette di cm 40x40.
euro
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Nr. 56
536

RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE: Rimozione ed accatastamento su magazzino
comunale o luogo a scelta della D.L. della segnaletica verticaledi qualsiasi natura. Eseguito a mano e con idonee attrezzature,
compreso l'onere della sistemazione del fondo dopo aver tolto il palo e la relativa fondazione, compreso lo smaltimento del materiale
di risulta nelle apposite discariche, compreso ogni altro onere e opera per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Valutato a cadauno.
euro cadauno

Nr. 57
537

RIPOSIZIONAMENTI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PRECEDENTEMENTE RIMOSSA E ACCATASTATA:
Riposizionamento di segnaletica verticale precedentemente rimossi, compresa la demolizione del sottofondo esistente di qualsiasi
entità, lo scavo, la realizzazione delle fondazioni in cls delle dimensioni adeguate o almeno pari a quelli esistenti; compreso lo
smaltimento in apposite discariche del materiale di risulta. Compreso ogni onere affinchè il lavoro risulti a perfetta regola d'arte.
Valutazione a cadauno.
euro cadauno

Nr. 58
538

PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE: Fornitura e posa di predisposizione per impianto di irrigazione,
compresi: fornitura e posa di pozzetti con preparazione del loro piano di posa e necessario materiale, tubazioni del diametro
necessario e materiale di posa, prolunghe e collegamenti con la rete esistente, compresi scavi e reinterri, tubazioni in PEAD del tipo
forato ala gocciolante autocompensante, fornitura e posa di elettrovalvole nel numero necessario, con controllo di flusso, chiusura
lenta anti colpo d'ariete, compreso diaframma in gomma termoplastica con doppia nervatura, compreso solenoide stagno captivo,
filtro sulla membrana, regolatore di flusso compresa la necessaria ferramenta e collegamenti, caratteristiche diportata, pressione
d'esercizio e solenoide a scelta della D.L., fornitura e posa di programmatore a settori, fornitura e posa di eventuale conchiglia con
toro per posizionamento quadro elettrico, Comprese altresì apparecchiature di comando, salvavita e interruttori magnetotermici,
compreso interruttore magnetotermico differenziale 10 A a protezione della centrale di irrigazione con bobina di sgancio, relè
differenziale a due tempi di intervento con controllo automatico di ripristino, completo di armadio stradale in vetroresina per linee
elettriche in bassa tensione compresorealizzazione di idoneo basamento in cls per appoggio dell'armadio stesso, scavi e rinterri
necessari, carico, trasporto,canalizzazioni, cavidotti e cavedi per passaggio impianti, compresi gli oneri per il collegamento delle
linee sia in arrivo che in partenza per il collegamento con il contatore ENEL, compreso cavidotto, compresa la fornitura e posa in
opera di dispersore in pozzetto dedicato, il collegamento con lo scaricatore nel gruppo integrato, fornitura e posa di cavi elettrici
adatti all'uso richiesto e del corrugato per il passaggiodegli stessi e tutte le relative lavorazioni necessarie e i materiali per scavi
reinterri e ripristini. Valutato a corpo.
euro a corpo

Nr. 59
539

PORTALE PER ILLUMINAZIONE PEDONALE: Portale per illuminazione pedonale completo di: PALO con braccio fino a L
8500 mm, da innestare in apposito plinto, in acciaio S 355 JR UNI EN 10025 con zincatura a caldo a Norme EN 1461 completo di
bulloneria, tiranti inox per montaggio e portello SMW Ott + Morsettiera Quadripolare MVV 416/2 portafusibili ( IP54 / Classe II Tipo Conchiglia). Verniciatura a Polveri RAL a scelta della D.L.. Manicotti Tubolari Termorestringenti H 450 mm applicati a caldo
sulla sezione di incastro. Coppia di collari per montaggio retroilluminato 90x90 su braccio orizzontale diam. 89mm. Compresa
l'istallazione su plinto e la successiva saturazione del foro in sabbia e calcestruzzo, compreso pure inoltre il cablaggio del corpo
illuminante (morsetti e cavi elettrici). Compreso l'allaccio alla rete esistente, dunque tubo corrugato ENEL, cavi tripolari, eventuale
pozzetto con chiusino in ghisa delle caratteristiche e classi idonee, compresi scavi, reinterri, ripristini, cablaggi. Completo di
cablaggio elettrico, cavi e morsettiere fino al corpo illuminante, rifasato con lampada, eseguito in classe II di isolamento corredato
di sezionatore di linea bipolare che automaticamente isola le parti elettriche all’apertura del controtelaio inferiore. Compreso nel
prezzo si intendono i collegamenti con tubo corrugato ai fori di inserimento dei pali e alla linea di alimentazione, la LINEA in cavo
N07V-K unipolare da 35 mmq con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolato in PVC di qualità R2 non
propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura
di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ per sistemi chiusi o incassati. Compreso nel prezzo
linea c.s.d., collari di identificazione numerati,formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati, accessori per
l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi, giunzioni e quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
CASSONETTO luminoso bifacciale 1000x100 PROFILO IN ALLUMINO ANODIZZATO, RETROILLUMINATO
INTERNAMENTE A LED CON PELLICOLA TRANSLUCENT CLASSE 3^.
CORPO ILLUMINANTE A LED (tipo LaFoglia Large della Ghisamestieri o equivalente) costituito da un contenitore in alluminio
pressofuso al cui interno è fissata una piastra in alluminio comprendente 4 moduli con ottica a 16 LED in configurazione 2C
ciascuno, con ottica combo (due moduli con ottica di tipo 3B e due moduli con ottica tipo 4), alimentazione 700 mA, potenza 70W,
temperatura 4000 K, protezione a 10 kV, con ottica dedicata a doppia asimmetria destra o sinistra che permette di raggiungere un
elevato livello di illuminamento verticale sull’attraversamento pedonale in conformità alla norma EN 12301, garantendo inoltre un
adeguata illuminazione anche delle zone di attesa. Il dispositivo dovrà essere fornito con certificazione TUV-NRTL.
LINEA in cavo FG16OR16 multipolare da 6 mmq con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma
HEPR ad alto modulo e guaina in pvc speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta
emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35, 20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q, compreso nel prezzo si
intende la linea c.s.d, collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque
ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi, formazione di teste con capicorda di tipo preisolato, accessori
per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi, giunzioni, collegamenti in morsettiera e quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.
PLINTO: fornitura e posa di plinto pozzetto prefabbricato in c.a. per pali di pubblica illuminazione di dimensioni fino a
115x68xh100, completo di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40 completo
di chiusino in ghisa, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le indicazioni fornite dalla D.L.
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PREZZO
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Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle
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compreso lo scavo e la preparazione del letto di posa, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro
sigillatura, inclusa la fornitura degli elementi raggiungi quota per il pozzetto di ispezione, il reiterro dello scavo e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.
In alternativa, in funzione delle necessità di cantiere e a giudizio insindacabile della D.L. il plinto di fondazione potrà esserte
realizzato in opera mediante getto in conglomerato cementizio per opere in cemento armato, confezionato in conformità alle vigenti
Norme di Legge, formato con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche (sabbia e
ghiaia di fiume lavata e vagliata di granulometria conforme alla curva di Bolomey), classe di lavorabilita' conforme alle disposizioni
della D.L., classe di esposizione XC1, fornito a resistenza cubica caratteristica a 28 gg. di maturazione non inferiore a C 25/30,
rapporto max e/c 0,6, additivato con fluidificante reoplastico in ragione di 1.5 l/qle di cemento e aerante in ragione di 50 cc/qle di
cemento, gettato in opera costipato tramite vibrazione meccanica, compresi i casseri, le centinature, l'armo, il disarmo e l'onere del
getto a qualsiasi altezza o profondità, compreso l'onere per ricavare tracce verticali ed orizzontali per il passaggio delle tubazioni, il
getto in presenza d'acqua e quindi compreso l'onere del prosciugamento, inclusa la fornitura e posa in opera dell'acciaio in barre o in
reti ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento di qualsiasi diametro, dato in opera a qualsiasi altezza o
profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido e
quant'altro necessario. Compresa la fornitura e posa in opera di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40
completo di chiusino in ghisa almeno C250, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le indicazioni
fornite dalla D.L. compreso lo scavo e la preparazione del letto di posa, l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e
loro sigillatura, il reiterro dello scavo, inclusa la fornitura degli elementi raggiungi quota. Compreso ogni altro onere e opera
accessoria affinchè il lavoro risulti a perfetta regola d'arte.
Valutazione a numero.
euro cadauno

Campiglia dei Berici, __________
Il Tecnico
Ing. Giorgio Valle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CRONOPROGRAMMA = durata cantiere 100 gg

INDIRIZZO CANTIERE:
Via Roma - Campiglia dei Berici (VI)

OPERA DA REALIZZARE:
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P.
110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

COMMITTENTE:
Comune
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Data: 12/01/2018
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Ing. Giorgio Valle
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Geom. Massimo Messina
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Premessa

PREMESSA

Premessa
Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del
D.Lgs. n. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'all. XV dello stesso decreto sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza.
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di
indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi
medesimi entro limiti di accettabilità.
Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
•

identificazione e descrizione dell'opera;

•

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

•

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

•

organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

•

relazione sulle prescrizioni organizzative;

•

lay-out di cantiere;

•

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;

•

coordinamento dei lavori, tramite:

•

pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di

sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;
•

prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività

altrimenti incompatibili;
•

stima dei costi della sicurezza;

•

organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio ed evacuazione qualora non sia

contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze
allegati.
Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la
salubrità durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli
operativi da parte delle imprese esecutrici. Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle
imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e
l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioniriportate nel presente piano di sicurezza e
coordinamento.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Dati identificativi del cantiere

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO
COMMITTENTI
Nominativo

Comune

Ente rappresentato

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Indirizzo

Via Roma, 7 - 36020 - CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)

Recapiti telefonici

0444866030 - Fax 0444 866038

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE
DATI CANTIERE
Indirizzo

Via Roma - Campiglia dei Berici (VI)

Telefono

0444866030

Fax

0444866038

Collocazione urbanistica

Strada comunale

Durata presunta lavori
(gg lavorativi)

100

Ammontare presunto lavori [€]

58 000,00

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Dati identificativi del cantiere

1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE

dello stato di fatto e degli interventi di progetto
STATO DI FATTO
L’opera in questione trova localizzazione di fronte al comune di Campiglia dei Berici, tra le via
Nazionale, via Roma e via Marpegane.
Allo stato attuale esiste in sito un incrocio non regolato da impianto semaforico caratterizzato da
raccordi tra i bracci con ampi raggi di curvatura ma che in passato non hanno garantito un
sufficiente grado di sicurezza dell'intersezione.
Attualmente l’intersezione delle strade provinciali di fronte al municipio si presenta con innesti a T
“a raso” e ampi spazi di manovra atti a consentire l’inversione di marcia di autoarticolati provenienti
da est. La precedenza in curva crea però condizioni di deficit di sicurezza in generale su tutti i
bracci dell’intersezione.

PROGETTO
k

Sono state studiate differenti soluzioni di interventi sia con inserimento di una rotatoria di 25 metri
di diametro sia con un incrocio a raso con isola spartitraffico. Le dimensioni di questo tipo di
rotatoria consentono di realizzare una isola centrale non valicabile dai mezzi in transito che può
essere caratterizzata da elementi di arredo urbano. Per contro tali rotatorie prevedono occupazioni
di spazio del piazzale antistante il municipio e del piazzale della chiesa.
La scelta dell’amministrazione è quindi ricaduta su un incrocio “a raso” con isole e aiuole
spartitraffico.
Tale soluzione è prevista dal M. 19 aprile 2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle intersezioni stradali. (G.U. n. 170 del 24/07/2006) al paragrafo 4.4 (Intersezioni lineari a raso).
Stanti le dimensioni dell’incrocio, si è deciso di verificare le fasce di ingombro degli autoarticolati da
16,5 m in transito nell’intersezione.
All’uopo è stato utilizzato un programma di simulazione utilizzando dei mezzi in manovra
I risultati della simulazione sono riportati di seguito sullo stato di fatto e risulta evidente la necessità
di realizzare un incrocio “a raso” con un’isola spartitraffico e un’aiuola di deviazione davanti al
municipio. Si provvederà inoltre ad allungare l’isola spartitraffico attualmente presente in
corrispondenza del passaggio pedonale.
Grande importanza in termini di messa in sicurezza dell’intersezione ha l’illuminazione, per cui si
intende dotare la nuova isola spartitraffico di un punto luce utile a chiarire ed agevolare la
circolazione nell’incrocio e rendere più visibile, e dunque più sicura, l’utenza debole (pedoni e
biciclette).

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Soggetti del cantiere e della sicurezza cantiere

2. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE

Coordinatore per la progettazione
Nominativo

Ing. Giorgio Valle

Indirizzo

Via Fratta 19 - Fontaniva (PD)

Codice Fiscale

VLLGRG64L28L219X

Recapiti telefonici

0495940255 - Fax 0495940255

Mail/PEC

info@studioprogettoleonardo.it

Coordinatore per l'esecuzione
Nominativo

Ing. Giorgio Valle

Indirizzo

Via Fratta 19 - Fontaniva (PD)

Codice Fiscale

VLLGRG64L28L219X

Recapiti telefonici

0495940255 - Fax 0495940255

Mail/PEC

info@studioprogettoleonardo.it

Responsabile dei lavori
Nominativo

Geom. Massimo Messina

Indirizzo

Via Roma, 7 - 36020 - Campiglia dei Berici (VI)

Recapiti telefonici

0444866030 - Fax 0444 866038

Direttore dei lavori
Nominativo

Ing. Giorgio Valle

Indirizzo

Via Fratta 19 - Fontaniva (PD)

Codice Fiscale

VLLGRG64L28L219X

Recapiti telefonici

0495940255 - Fax 0495940255

Mail/PEC

info@studioprogettoleonardo.it

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Soggetti del cantiere e della sicurezza cantiere

2.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE
Elenco imprese
Impresa affidataria
Ragione sociale
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Analisi dell’area di cantiere

3. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE
Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione.

3.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI
Caratteristiche generali del sito
La strada oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento si presenta non sicura per il transito dei veicoli allo
stato attuale, con la progettazione di una rotonda si possono ridurre drasticamente rischi e fluidità di transito nel
seguente incrocio.

Opere confinanti
Confini

Rischi prevedibili

Immissione su Via Roma;

Viabilità pesante e leggera e di mezzi agricoli entranti ed
uscenti dalle proprieta e dalle strade;

Sud

Immissione su Via Marpegane;

Viabilità pesante e leggera e di mezzi agricoli entranti ed
uscenti dalle proprieta e dalle strade;

Est

Imissione Via Nazionale;

Viabilità pesante e leggera e di mezzi agricoli in uscita
dalle proprieta e dai terreni;

Ovest

Imissionhe Via G. Pascoli;

Viabilità pesante e leggera e di mezzi agricoli in uscita
dalle proprieta e dai terreni;

Nord

3.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE
Presenza di manufatti, insediamenti limitrofi
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Presenza di fabbricati limitrofi
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Presenza di reti o condutture interrate di servizi
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive
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Analisi dell’area di cantiere

3.3. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE ESTERNO
Presenza di traffico per lavori stradali
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Presenza di manufatti, insediamenti limitrofi
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Viabilità per l'accesso dei mezzi in cantiere
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

3.4. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO
Emissioni di polveri, fibre
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Emissioni di rumore verso l'esterno
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Proiezione di materiali verso l'esterno
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Viabilità per l'accesso dei mezzi in cantiere
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Emissione di fumi, gas o vapori
Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive
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Analisi dell’area di cantiere
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Analisi dell’area di cantiere

3.5. VINCOLI IMPOSTI DALLA COMMITTENZA
Non ci sono vincoli.
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Analisi dell’area di cantiere

3.6. VINCOLI IMPOSTI DA TERZI
Non ci sono vincoli.
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Fasi di organizzazione

4. FASI DI ORGANIZZAZIONE
Elenco delle fasi organizzative

















Accessi e circolazione in cantiere mezzi - allestimento
Accessi e circolazione in cantiere mezzi - smantellamento
Baracche di cantiere - allestimento
Baracche di cantiere - smantellamento
Delimitazione dell'area con elementi in ferro - allestimento
Delimitazione dell'area con elementi in ferro - smantellamento
Delimitazione dell'area di cantiere - allestimento
Delimitazione dell'area di cantiere - smantellamento
Impianto elettrico di cantiere - allestimento
Impianto elettrico di cantiere - smantellamento
Impianto idrico e fognario di cantiere - allestimento
Impianto idrico e fognario di cantiere - smantellamento
Macchine varie di cantiere - allestimento
Macchine varie di cantiere - smantellamento
Servizi igienici di cantiere - allestimento
Servizi igienici di cantiere - smantellamento
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Fasi di organizzazione

Accessi e circolazione in cantiere mezzi - allestimento
Categoria

Accessi e viabilità di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Prescrizioni sulla viabilità.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Martello demolitore elettrico
 Pala meccanica caricatrice

Ù

Rischi individuati nella fase
Movimentazione manuale dei carichi

Medio
Procedure operative

Accesso e circolazione dei mezzi meccanici di trasporto
Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso
controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme
il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve
adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate e illuminate.
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la
sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere
realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.
Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.
Se un mezzo non è progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni esso deve essere equipaggiato con
uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la marcia
indietro.
I mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di
marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di marcia.
I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi , di emergenza)
devono essere equipaggiati con segnali speciali.
Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei mezzi per trasporto
materiali, se predisposte.
I mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non provvisti di cabina di manovra o di guida, devono essere
provvisti di idonea struttura di protezione del posto di guida o manovra contro i rischi di caduta di materiale dall'alto
e contro i rischi di ribaltamento.
Vie e uscite di emergenza
Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un
luogo sicuro.
In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza
da parte dei lavoratori.
Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attività prevedere in modo adeguato
numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza.
Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una illuminazione di emergenza.
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Fasi di organizzazione

Accessi e circolazione in cantiere mezzi - smantellamento
Categoria

Accessi e viabilità di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Prescrizioni sulla viabilità.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Martello demolitore elettrico
 Pala meccanica caricatrice

Ù

Rischi individuati nella fase
Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fasi di organizzazione

Baracche di cantiere - allestimento
Categoria

Baraccamenti e servizi vari

Descrizione
(Tipo di intervento)

Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autocarro
 Autocarro con gru
 Utensili elettrici portatili

Attrezzature

Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Medio

Calore, fiamme, incendio

Medio

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento

Alto

Procedure operative
Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Scarpe di sicurezza
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Fasi di organizzazione

Baracche di cantiere - smantellamento
Categoria

Baraccamenti e servizi vari

Descrizione
(Tipo di intervento)

Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco.
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Fasi di organizzazione

Delimitazione dell'area con elementi in ferro - allestimento
Categoria

Delimitazione area di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con elementi in lamiera zincata chiusa in area
urbana
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Martello demolitore elettrico
 Utensili elettrici portatili

Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Medio

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Polveri, fibre

Medio
Procedure operative

Istruzioni di montaggio
Il montaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti al montaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Facciale con valvola filtrante FFP3
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Fasi di organizzazione

Delimitazione dell'area con elementi in ferro - smantellamento
Categoria

Delimitazione area di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con elementi in lamiera zincata chiusa in area
urbana
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Martello demolitore elettrico
 Utensili elettrici portatili

Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Medio

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Polveri, fibre

Medio
Procedure operative

Istruzioni di smontaggio per gli addetti
Lo smontaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti allo smontaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di smontaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di smontaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Facciale con valvola filtrante FFP3
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

21

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Fasi di organizzazione

Delimitazione dell'area di cantiere - allestimento
Categoria

Delimitazione area di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con elementi vari in area extraurbana
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Martello demolitore elettrico
 Utensili elettrici portatili

Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Medio

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Basso

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Polveri, fibre

Medio
Procedure operative

Istruzioni di montaggio
Il montaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti al montaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere







Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Fasi di organizzazione

Delimitazione dell'area di cantiere - smantellamento
Categoria

Delimitazione area di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Lavori di realizzazione di recinzione esterna con elementi vari in area extraurbana
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Martello demolitore elettrico
 Utensili elettrici portatili

Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Medio

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Basso

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Polveri, fibre

Medio
Procedure operative

Istruzioni di smontaggio per gli addetti
Lo smontaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti allo smontaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di smontaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di smontaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere







Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Impianto elettrico di cantiere - allestimento
Categoria

Impianti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Ditta e personale abilitato provvedono alla realizzazione dell'impianto attraverso il
passaggio dei cavi, l'installazione di idonei quadri, interruttori e prese in numero e
postazioni previste ed effettuando i dovuti collegamenti. Provvedono alla realizzazione
degli impianti di messa a terra e delle scariche atmosferiche.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Cacciavite
 Scale a mano semplici

Attrezzature

Ù

Rischi individuati nella fase
Urti, colpi, impatti, compressioni

Medio
Procedure operative

In caso di danneggiamento delle spine e dei cavi d'alimentazione delle attrezzature di lavoro o delle prolunghe:
- sospendere immediatamente le lavorazioni,
- non riparare la parte danneggiata per nessun motivo con ausili di fortuna (es. nastro isolante, ecc.),
- rivolgersi esclusivamente a personale specializzato per le loro sostituzioni.
Messa in servizio oppure verifica iniziale dell'impianto elettrico
Anche l'impianto elettrico di cantiere è da sottoporre a verifica nella sua globalità prima della messa in esercizio.
Al fine di rispettare le sopraccitate norme, rispettivamente per dimostrare di aver realizzato, secondo le vigenti
norme di buona tecnica, un impianto elettrico e di averne eseguito correttamente la verifica iniziale in occasione
della messa in servizio, l'installatore rilascia la relativa dichiarazione di conformità per l'esecuzione secondo la regola
dell'arte dell'impianto elettrico; tale dichiarazione è da conservare sul posto di lavoro.
Alla sopraccitata dichiarazione l'installatore allega, obbligatoriamente, i seguenti elaborati: lo schema dell'impianto
realizzato (tecnicamente: il c. d. schema elettrico unifilare), la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati e la
copia del certificato di riconoscimento dei relativi requisiti tecnico-professionali (la cosiddetta visura della Camera di
Commercio).
Alla sopraccitata dichiarazione l'installatore allega inoltre la documentazione che attesti l'effettuazione delle
verifiche strumentali:
- degli interruttori automatici e differenziali,
- della dispersione dell'impianto di messa a terra e dell'eventuale impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche.
In caso di successive modifiche dell'impianto si rende necessario per il committente, pertanto, conservare le relative
dichiarazioni di conformità emesse dagli installatori e comprensive dei sopraccitati allegati obbligatori, in particolare
lo schema elettrico unifilare dell'impianto, aggiornato in base all'ultima modifica apportata.
Verifica successiva (di sicurezza) dell'impianto elettrico
Le verifiche periodiche di sicurezza dell'impianto elettrico a cura del committente dell'impianto vanno effettuate:
- secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti elettrici, in caso di usura, danneggiamento e modifiche
dell'impianto,
- almeno ogni due anni o in caso di modifiche sostanziali dell'impianto (vedi art. 4 e 7 del DPR n. 462/2001).
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
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Impianto elettrico di cantiere - smantellamento
Categoria

Impianti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Ditta e personale abilitato provvedono alla realizzazione dell'impianto attraverso il
passaggio dei cavi, l'installazione di idonei quadri, interruttori e prese in numero e
postazioni previste ed effettuando i dovuti collegamenti. Provvedono alla realizzazione
degli impianti di messa a terra e delle scariche atmosferiche.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Utensili elettrici portatili

Ù

Rischi individuati nella fase
Allergeni

Basso

Cesoiamento, stritolamento

Basso

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Alto

Getti, schizzi

Medio

Investimento

Medio

Polveri, fibre

Alto

Ribaltamento

Medio

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Medio

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Impianto idrico e fognario di cantiere - allestimento
Categoria

Impianti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Realizzazione di impianto idrico e fognante al servizio del cantiere.
Attività contemplate:
- scavi a sezione ristretta;
- posa in opera di tubazioni in acciaio, PVC, PE, simili;
- posa in opera di accessori vari;
- allacciamenti.
Fattori di rischio utilizzati nella fase





Attrezzature

Filiera
Pala
Scanalatrice
Utensili elettrici portatili

Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Medio

Cesoiamento, stritolamento

Basso

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree
Urti, colpi, impatti, compressioni

Alto
Medio

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Scarpe di sicurezza
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Impianto idrico e fognario di cantiere - smantellamento
Categoria

Impianti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Realizzazione di impianto idrico e fognante al servizio del cantiere.
Attività contemplate:
- scavi a sezione ristretta;
- posa in opera di tubazioni in acciaio, PVC, PE, simili;
- posa in opera di accessori vari;
- allacciamenti.
Rischi individuati nella fase

Allergeni

Basso

Caduta dall'alto

Molto alto

Caduta di materiali dall'alto

Medio

Contatti con macchinari o organi in moto

Alto

Getti, schizzi

Medio

Investimento

Medio

Ribaltamento

Medio

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Medio

Vibrazioni

Alto
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere








Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Imbracatura anticaduta
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Macchine varie di cantiere - allestimento
Categoria

Preparazione area stoccaggio o depositi materiali

Descrizione
(Tipo di intervento)

Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza,
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ecc...).
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Autogrù
 Utensili manuali

Ù

Procedure operative
I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Assistere a terra i mezzi in manovra.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.
Assicurarsi che non vi siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di
sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e la sua oscillazione.
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non
compatti o con pendenze laterali.
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo.
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato.
Non effettuare tiri inclinati.
Vietarne l'uso in presenza di forte vento.
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare l'operatività con il girofaro.
Verificare il piano di appoggio della macchina da installare.
Installare la macchina nel luogo indicato nel progetto di cantiere o concordato con il coordinatore per l'esecuzione.
Installare, se possibile, le macchine più rumorose quanto più distante possibile dai posti di lavoro (rumore) e
mantenere le protezioni acustiche.
Installare la macchina completa di ogni dispositivo di sicurezza (alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione del
moto, agli organi di manovra, agli eventuali sistemi di caricamento) e verificarne il buon funzionamento (interruttore
di marcia/arresto, pulsante d'emergenza).
L'installazione delle macchine (in particolare della betoniera) deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal
costruttore nel libretto d'uso e manutenzione.
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo a
chiave il sezionatore aperto e verificando l'assenza di tensione.
Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).
Collegare la macchina ad un quadro elettrico fornito di interruttore generale magnetotermico differenziale da 0,03A
e all'impianto di terra.
Accertarsi dell'esistenza, altrimenti prevederne l'installazione, della protezione contro il riavviamento automatico
dell'impianto dopo il ripristino dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio).
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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Macchine varie di cantiere - smantellamento
Categoria

Preparazione area stoccaggio o depositi materiali

Descrizione
(Tipo di intervento)

Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza,
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ecc...).
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Autogrù
 Utensili manuali

Ù

Procedure operative
Disattivare preventivamente l'alimentazione elettrica.
Assistere a terra i mezzi in manovra.
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.
Assicurarsi che non vi siano ostacoli nel raggio d'azione della gru.
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo.
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato.
Non effettuare tiri inclinati.
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare l'operatività con il girofaro.
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro
dell'addetto alla centrale di betonaggio.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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Fasi di organizzazione

Servizi igienici di cantiere - allestimento
Categoria

Baraccamenti e servizi vari

Descrizione
(Tipo di intervento)

Approvvigionamento e posa in opera di monoblocco da utilizzare come locali per servizi
igienici da cantiere
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autocarro
 Autocarro con gru
 Utensili elettrici portatili

Attrezzature

Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento

Alto

Procedure operative
Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Scarpe di sicurezza

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

30

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Fasi di organizzazione

Servizi igienici di cantiere - smantellamento
Categoria

Baraccamenti e servizi vari

Descrizione
(Tipo di intervento)

Approvvigionamento e posa in opera di monoblocco da utilizzare come locali per servizi
igienici da cantiere
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autocarro
 Autocarro con gru
 Utensili elettrici portatili

Attrezzature

Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento

Alto

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Scarpe di sicurezza
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5. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE
Elenco delle fasi lavorative






















Scarifica di strati in conglomerato bituminoso
Demolizione di strutture in calcestruzzo
Demolizione di massetto
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
Rinterro di scavo con mezzo meccanico
Demolizione di pavimenti esterni
Sottofondo e pavimentazione marciapiede/isola
Massetti esterni in conglomerato cementizio
Cordoli in cls prefabbricato
Pavimentazioni esterne
Realizzazione di cunette e fossi di guardia
Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate
Rinfianco e rinterro tubazioni
Posa dei telai e dei chiusini
Posa di tubazione per linee elettriche
Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
Binder di collegamento con bitume liquido
Opere di giardinaggio
Posa in opera di elementi metallici
Conglomerato bituminoso per strato di usura
Posa in opera di segnaletica orizzontale
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Scarifica di strati in conglomerato bituminoso
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede le attività necessarie per la scarifica del manto stradale:
a) trasporto dei mezzi in cantiere;
b) scarifica del manto stradale e scarico dei materiali direttamente sui mezzi per il
trasporto in discarica;
c) pulizia del cantiere.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Scarificatrice
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Polveri inerti

Alto

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità.
Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Demolizione di strutture in calcestruzzo
Categoria

Demolizioni di strutture portanti e non portanti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Demolizioni di strutture in cemento armato (travi, pilastri, setti, ecc.) eseguita a mano o
con mezzi meccanici.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali








Autocarro
Cannello ossiacetilenico
Compressore
Martello demolitore pneumatico
Pala meccanica caricatrice
Utensili manuali

 Ponteggio metallico fisso
Rischi individuati nella fase

Crollo di manufatti limitrofi

Alto

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Medio

Ribaltamento

Alto
Procedure operative

Convogliamento del materiale
Il materiale di risulta delle demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato con secchi
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal
livello del piano di raccolta.
I canali di scarico devono essere montati in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere protetta in modo che non possano cadervi accidentalmente
persone.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti, deve essere calato a terra con mezzi
idonei quali imbragature, cassoni metallici.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone.
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di
richiamo del pericolo.
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto di metri 1
di altezza e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (tavoloni in legno con sezioni trasversale di cm 30 di
larghezza e di cm 5 di spessore.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere
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costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al
passaggio.
Protezione da sbalzi di temperatura
Dovrà essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni
climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse.
Quando i parametri velocità dell'aria (V.A.), umidità relativa (U.R.) e temperatura (T) determinano un
clima/microclima esterno alla fascia del cosiddetto "benessere fisiologico" si dovranno.
prevedere misure tecnico-organizzative idonee (utilizzo di D.P.I., turnazione degli operai ecc...).
Misure preventive e protettive
Prima dell'inizio dei lavori di demolizione o scavo è necessario verificare le condizioni di conservazione e delle varie
strutture limitrofe.
In relazione ai risultati delle verifiche effettuate devono essere eseguite delle opere di rafforzamento e puntellatura
per evitare crolli o cedimenti.
L'area di lavoro deve essere segnalata e l'accesso impedito con sbarramenti fino alla conclusione dei lavori.
I lavori devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto secondo le modalità stabilite dalla direzione
lavori.
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole
movimentazione dei carichi manuale e meccanica.
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo.
Le macchine per il getto del calcestruzzo devono essere posizionate su un terreno solido e piana e fuori dall'area di
manovra di altri mezzi.
I non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza.
Le macchine per il getto dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo non sia possibile per
inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata.
Le macchine per il sollevamento dei materiali devono essere posizionate su un terreno solido e piano e fuori
dall'area di manovra di altri mezzi.
Le macchine per il sollevamento dei materiali dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo
non sia possibile per inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
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Demolizione di massetto
Categoria

Demolizioni di strutture portanti e non portanti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Demolizione di massetto in calcestruzzo.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature






Autocarro
Martello demolitore elettrico
Smerigliatore orbitale o flessibile
Utensili manuali
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Alto
Procedure operative

Convogliamento del materiale
Il materiale di risulta delle demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato con secchi
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal
livello del piano di raccolta.
I canali di scarico devono essere montati in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere protetta in modo che non possano cadervi accidentalmente
persone.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti, deve essere calato a terra con mezzi
idonei quali imbragature, cassoni metallici.
Muri
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso.
È vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone.
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di
richiamo del pericolo.
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto di metri 1
di altezza e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (tavoloni in legno con sezioni trasversale di cm 30 di
larghezza e di cm 5 di spessore.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere
costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al
passaggio.
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Protezione da sbalzi di temperatura
Dovrà essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni
climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse.
Quando i parametri velocità dell'aria (V.A.), umidità relativa (U.R.) e temperatura (T) determinano un
clima/microclima esterno alla fascia del cosiddetto "benessere fisiologico" si dovranno prevedere misure tecnicoorganizzative idonee (utilizzo di D.P.I., turnazione degli operai ecc...).
Misure preventive e protettive
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Scarpe di sicurezza
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Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo
Categoria

Scavi e rinterri

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede la realizzazione di scavo a sezione ristretta con l'ausilio di escavatore in
terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali

 Autocarro
 Escavatore con martello demolitore
 Pala meccanica caricatrice
 Armature scavi
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Intercettazione di reti di distribuzione acqua

Alto

Intercettazione di reti di distribuzione di gas

Molto alto

Intercettazione di reti elettriche interrate

Molto alto

Intercettazione di reti fognarie

Alto

Polveri inerti

Alto

Seppellimento, sprofondamento

Molto alto
Procedure operative

Rischio seppellimento e sprofondamento
I lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi meccanici, sono stati preceduti da un accertamento delle
condizioni geomeccaniche del terreno al fine di verificare la sussistenza di una portata adeguata al peso delle
attrezzature, macchine che vi devono operare, da calcoli specifici al fine di verificare la capacità della parete di auto
sostenersi in assenza di opere di stabilizzazione ovvero l'altezza massima consentita e dall'analisi delle opere
eventualmente esistenti nella zona interessata.
Sulla base delle informazioni ricavate dalla relazione, devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle
circostanze che garantiscano la stabilità della pareti, degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni.
Gli scavi devono essere realizzati in sicurezza secondo le indicazioni e armati come richiesto dalla natura del terreno,
dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti,
frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente l'operazione di
scavo. Le armature devono essere installate a diretto contatto con la facciata dello scavo e ove necessario, deve
essere inserito materiale di rincalzo tra la facciata dello scavo e l'armatura. Nessun lavoratore deve operare al di
fuori dell'armatura di sostegno.
Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in
caso di emergenza.
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di
vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. In alternativa la parete dello scavo deve essere armata e puntellata
in modo adeguato secondo schemi progettuali elaborati da un responsabile tecnico competente a cura dell'impresa
esecutrice.
Rischio di caduta dall'alto
La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata, e lungo i bordi devono essere allestiti
conseguentemente alle operazioni di scavo idonee protezioni contro la caduta quali parapetti lignei, rete orso grill o
simili.
L'attraversamento delle trincee e degli scavi in genere sarà realizzato mediante passerelle larghe almeno cm. 60 se
destinate al passaggio pedonale ed almeno cm.120 se destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di
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parapetto con fasce fermapiede
La zona di avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere
impedito l'accesso al personale non autorizzato.
Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a quota
inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri (ad esempio per la realizzazione di strutture di sostegno contro
terra o di pozzi di fondazione), i lati accessibili dello scavo e/o del rilevato devono essere protetti con appositi
parapetti.
Rischio investimento da mezzi in circolazione nell'area di cantiere
L'accesso dei mezzi in cantiere deve essere consentito dal capo cantiere dell'impresa affidataria o esecutrice. Lo
spostamento dei mezzi in cantiere deve essere effettuato alla presenza di un addetto incaricato dall'impresa
affidataria.
Durante l'esecuzione della fase si deve interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine
operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile a terra. Dotare i mezzi di segnalatore acustico di marcia
indietro.
Divieto assoluto di eseguire lavorazioni manuali vicino ai mezzi operatrici in movimento.
Rischio di caduta di materiale dall'alto all'interno dello scavo
L'avvicinamento dei mezzi meccanici ai bordi superiori degli scavi devono essere limitati con sistemi di sicuro arresto
al fine di evitare il loro pericoloso avvicinamento (es. travi fissate a terra con paletti metallici). I cigli superiori degli
scavi devono essere tenuti puliti e sgombri da materiali e protetti con teli impermeabili per evitare gli effetti erosivi
dell'acqua piovana. I parapetti del ciglio superiore devono risultare convenientemente arretrati e/o provvisti di
tavola fermapiede, anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo.
Prima dell'accesso del personale al fondo dello scavo è necessario effettuare il disgaggio e, ove del caso, proteggere
le pareti.
Rischio di elettrocuzione per la presenza di linee elettriche
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la
eventuale esistenza di linee elettriche aeree e interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti
diretti o indiretti con elementi in tensione.
Divieto assoluto di eseguire lavori di scavo qualora il braccio dell'escavatore operi vicino a linee elettriche aeree ad
alta tensione a distanza minore di 5 metri.
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie
quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni
scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Rinterro di scavo con mezzo meccanico
Categoria

Scavi e rinterri

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede il rinterro di scavi eseguito con mezzi meccanici.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Mini pala (bob cat)
 Pala meccanica caricatrice
Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto all'interno di scavi

Alto

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Polveri inerti

Alto
Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Deposito di materiali sul ciglio dello scavo
Sul ciglio degli scavi è' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle
necessarie puntellature delle pareti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Facciale con valvola filtrante FFP3
 Indumenti da lavoro
 Occhiali a mascherina
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Demolizione di pavimenti esterni
Categoria

Demolizioni di strutture portanti e non portanti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Demolizione di pavimenti e relativi sottofondi.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature






Autocarro
Martello demolitore elettrico
Smerigliatore orbitale o flessibile
Utensili manuali
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Medio

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Basso

Movimentazione manuale dei carichi

Medio
Procedure operative

Convogliamento del materiale
Il materiale di risulta delle demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato con secchi
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal
livello del piano di raccolta.
I canali di scarico devono essere montati in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere protetta in modo che non possano cadervi accidentalmente
persone.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti, deve essere calato a terra con mezzi
idonei quali imbragature, cassoni metallici.
Lavori in prossimità di parti attive
quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o
che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona
tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi (barriere isolanti) che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere a distanza di sicurezza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone.
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di
richiamo del pericolo.
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Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto di metri 1
di altezza e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (tavoloni in legno con sezioni trasversale di cm 30 di
larghezza e di cm 5 di spessore.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere
costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al
passaggio.
Protezione da sbalzi di temperatura.
Dovrà essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni
climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse.
Quando i parametri velocità dell'aria (V.A.), umidità relativa (U.R.) e temperatura (T) determinano un
clima/microclima esterno alla fascia del cosiddetto "benessere fisiologico" si dovranno.
prevedere misure tecnico-organizzative idonee (utilizzo di D.P.I., turnazione degli operai ecc...).
Misure preventive e protettive
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole
movimentazione dei carichi manuale e meccanica.
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo.
Durante l'esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la
quantità dell'agente chimico da impiegare.
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario,
addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute
connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di
emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
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Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere







Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Sottofondo e pavimentazione marciapiede/isola
Categoria

Sistemazioni esterne

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa comprende tutte le attività necessarie per la formazione di marciapiedi:
- scavo eseguito a mano o con miniscavatore;
- posa di sottofondo misto stabilizzato;
- formazione di massetto di calcestruzzo magro;
- posa pavimentazione e sigillatura giunti.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature








Autocarro
Betoniera a bicchiere
Compattatore a piatto vibrante
Martello demolitore elettrico
Mini escavatore
Smerigliatore orbitale o flessibile
Rischi individuati nella fase

Intercettazione di reti elettriche interrate

Molto alto

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio
Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill,
lamiera zincata, rete elettrosaldata.
Scavi a sezione eseguiti con mezzo meccanico
Nei lavori di scavo, nelle zone ove sia previsto l'accesso dei lavoratori, le pareti dello scavo devono avere una
inclinazione tale, che in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Le indicazioni sull'inclinazione o
tracciamento della parete devono essere riportate nella relazione geologica.
Nelle zone di lavoro dove la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno (terreni incoerenti) o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve procedere all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Nei lavori di scavo con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, deve essere munito di cabina metallica.
Durante lo svolgimento della fase i lavoratori devono essere istruiti sul divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in relazione all'altezza dello scavo, presenza di parete superiore a 2 metri, la zona di pericolo deve essere
delimitata e protetta con parapetto solido di altezza 1 metro col proseguire dello scavo.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Deposito di materiali sul ciglio dello scavo
Sul ciglio degli scavi è' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle
necessarie puntellature delle pareti.
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Esposizione al conglomerato cementizio durante il getto
Durante la fase di getto gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro protettivi ed utilizzare i DPI
necessari (es. guanti, occhiali e stivali) per proteggere la cute dal contatto.
È vietato bere, fumare, mangiare e toccarsi viso e labbra e occhi con le mani sporche di cemento.
Sarà cura del datore di lavoro fornire tali dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso con
riferimento alle schede di sicurezza.
Il preposto dovrà vigilare sul corretto e costante utilizzo dei DPI.
Posture incongrue
Le posizioni più corrette per la posa dei pavimenti sono quelle:
- accucciata o a ginocchia entrambe appoggiate o con un solo ginocchio appoggiato. Per lavorare in queste posizioni
è utile usare le ginocchiere
- Durante la posa del materiale ricordarsi di cambiare spesso posizione delle ginocchia e comunque alzarsi in piedi
per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverta la necessità
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Giubbotto termico antipioggia e antivento
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Massetti esterni in conglomerato cementizio
Categoria

Sistemazioni esterne

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede la realizzazione di massetti esterni in conglomerato cementizio con
betoniera.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Betoniera a bicchiere
 Pala
 Utensili elettrici portatili
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio
Procedure operative

Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani, le zone di passaggio che abbiano una profondità superiore a m 0,50
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in
modo da impedire la caduta di persone.
Esposizione al conglomerato cementizio durante il getto
Durante la fase di getto gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro protettivi ed utilizzare i DPI
necessari (es. guanti, occhiali e stivali) per proteggere la cute dal contatto.
È vietato bere, fumare, mangiare e toccarsi viso e labbra e occhi con le mani sporche di cemento.
Sarà cura del datore di lavoro fornire tali dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso con
riferimento alle schede di sicurezza.
Il preposto dovrà vigilare sul corretto e costante utilizzo dei DPI.
Misure preventive e protettive
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
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la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Scarpe di sicurezza
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Cordoli in cls prefabbricato
Categoria

Strutture di fondazione

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede l'imbracatura dei cordoli su automezzo e sollevamento per lo
scarico. Collocamento in opera, previo allineamento, messa in bolla e in quota.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature







Autobetoniera
Autocarro
Autocarro con gru
Trapano elettrico
Utensili elettrici portatili
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Getti, schizzi

Basso

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento

Alto

Procedure operative
I cordoli vengono imbracati su automezzo di trasporto, quindi sollevati per lo scarico. L'imbracatura avviene con funi
della lunghezza dei lati uguale o maggiore alla distanza degli agganci. Le funi dovranno essere idonee a sopportare
un tiro pari al peso "P" del manufatto più un coefficiente di carico dinamico, l'angolo d'inclinazione delle funi ed il
fattore d'inclinazione delle funi. È importante che l'utilizzatore esegua una manutenzione ordinaria del sistema di
sollevamento, ovvero effettui un controllo visivo ad ogni aggancio che consiste nella verifica del funzionamento della
molla di sicurezza del chiavistello ed un controllo funzionale da effettuarsi sempre ad ogni aggancio che consiste
nella verifica degli scorrimenti del chiavistello, mentre il controllo dimensionale che consiste nella verifica delle
eventuali deformazioni del corpo maniglione, dei denti d'appoggio piastra, del chiavistello, dell'anello e degli snodi
va effettuato ogni sei mesi.
È indispensabile che preliminarmente i piani di posa siano stati resi complanari (con tolleranza 5 mm) fra loro
mediante l'applicazione di uno strato di malta fine nelle aree di appoggio.
Il cordolo (Sez. rettangolare) viene sollevato ed indirizzato da terra fino ad una distanza di 10 cm dall'appoggio sui
plinti o sottoplinti a secondo delle indicazioni progettuali. Solo allora un operatore si accosta per il collocamento in
opera e agisce direttamente sul pezzo per indicare gli spostamenti finali, avendo cura di non accostarsi troppo ad
eventuali scavi ancora aperti ed operando con la massima cautela e precauzione.
Solo dopo aver eseguito questa prima fase aiutandosi con un palanchino provvede ad aggiustare gli allineamenti ed
alla messa in bolla e in quota seguendo con cura gli esecutivi specifici del cemento armato.
Nel caso di cordoli muniti di asole per collegamenti con barre filettate, procedere alla bullonatura prima di sganciare
le funi di sollevamento.
Montati gli eventuali ferri di armatura aggiuntiva e scarichi pluviali si procede nel getto di sigillatura e
completamento.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi. Prima di salire in quota indossare imbracatura anticaduta.
Misure preventive e protettive
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
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Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) non
devono interferire con altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla conclusione dei lavori, l'accesso alla zona deve
essere vietato con segnaletica di richiamo.
Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto o lo spruzzo devono essere utilizzate correttamente e mantenute
efficienti da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.
Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare occhialini a maschera, guanti protettivi,
indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni chimiche.
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione
robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro con carichi sospesi, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.
Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno
del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia
possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura.
Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni.
Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le
braghe.
Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente.
Prima di effettuare l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:
- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti;
- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro
di gravità del carico;
- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;
- effettuare l'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad
uncino;
- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello stesso;
- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;
- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del
carico;
- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale.
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Elmetto di protezione
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Pavimentazioni esterne
Categoria

Sistemazioni esterne

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa in opera di pavimenti esterni (pietra, gres, clinker, ceramici in genere) con letto di
malta di cemento o con collante specifico.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature










Autocarro
Battipiastrelle
Betoniera a bicchiere
Martello
Pala
Sega circolare
Trapano elettrico
Utensili elettrici portatili
Procedure operative

Accesso ai posti di lavoro con scale fisse in muratura
Le scale fisse a gradini in muratura, destinate per l'accesso ai posti di lavoro devono essere provvisti, sui lati aperti,
di protezioni, oppure deve esserne impedito l'accesso con barriere.
Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere
tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a
difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani, le zone di passaggio che abbiano una profondità superiore a m 0,50
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in
modo da impedire la caduta di persone
Posture incongrue
Le posizioni più corrette per la posa dei pavimenti sono quelle:
- accucciata o a ginocchia entrambe appoggiate o con un solo ginocchio appoggiato. Per lavorare in queste posizioni
è utile usare le ginocchiere
- Durante la posa del materiale ricordarsi di cambiare spesso posizione delle ginocchia e comunque alzarsi in piedi
per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverta la necessità
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Realizzazione di cunette e fossi di guardia
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede la realizzazione di cunette e fossi di guardia per la raccolta dell'acqua
defluente dal corpo stradale.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature








Autobetoniera
Autocarro
Gruppo elettrogeno
Mini escavatore
Mini pala (bob cat)
Pala
Rischi individuati nella fase

Intercettazione di reti elettriche interrate

Molto alto

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Polveri inerti

Alto

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso
Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità.
Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Misure preventive e protettive
Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati già esistenti e il controllo
strumentale della conformità alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di
gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori.
In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell'ente
competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata.
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la
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quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità:
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale,
ma depositandolo;
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili;
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico;
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento;
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi
più critici, di cappuccio.
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su:
- importanza del prevenire la formazione di polvere;
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere;
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo.
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai
lavori.
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni
deve essere allontanato.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Facciale con valvola filtrante FFP3
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate
Categoria

Sottoservizi - fognature

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa tubi flessibili (PE, PVC, analoghi) e relative opere prefabbricate (pozzetti, camerette
d'ispezione, simili).
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Saldatrice elettrica
 Terna
Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto all'interno di scavi

Medio

Caduta di materiale all'interno di scavi

Medio

Contatti con macchinari o organi in moto

Medio

Ribaltamento

Medio

Seppellimento, sprofondamento

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Medio
Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Posa tubazioni e opere prefabbricate
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
Gli operatori posano a mano i tubi sul fondo dello scavo precedentemente predisposto.
Procedono al taglio a misura dei tubi, li innestano tra di loro e li sigillano facendo attenzione che l'asse dei tubi sia
rettilineo e coincida con quello dell'eventuale pozzetto.
Gli operatori infilano nei tubi il filo di ferro zincato e lo vincolano alla estremità della tubazione.
La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.
Impartire comunque le istruzioni necessarie per la corretta movimentazione dei carichi, in relazione al peso,
all'ingombro e ai movimenti necessari per il sollevamento, trasporto e calo delle tubazioni.
Per l'inserimento di pozzetti prefabbricati utilizzare idonee attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Calato il pozzetto in trincea, l'operatore addetto si avvicina alla pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e
provvede al fissaggio e alla successiva finitura con malta confezionata a mano.
Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.
Lo scavo, i pozzetti, e simili, se lasciati incustoditi, devono essere segnalati con idonei cartelli monitori e circoscritti
con opportuni tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno.
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In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.
Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill,
lamiera zincata, rete elettrosaldata.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Rinfianco e rinterro tubazioni
Categoria

Sottoservizi - fognature
La fase lavorativa prevede tutte le attività:

Descrizione
(Tipo di intervento)

a) Rinterro e rinfianco della tubazione: il rinfianco deve essere eseguito con materiale
omogeneo, privo di zolle o pietrame, in modo che avvolga completamente la tubazione:
può essere costituito utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in
presenza di terreni instabili, deve essere costituito di calcestruzzo;
b) Copertura della tubazione: generalmente viene eseguita con il materiale di scavo,
opportunamente compattato, fino al raggiungimento del livello originale prima dello
scavo; lo spessore dello strato di copertura, sopra l'estradosso del “tubo”, non deve essere
inferiore di almeno 50 cm.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature







Autocarro
Compattatore a piatto vibrante
Escavatore con cucchiaio
Mini pala (bob cat)
Rullo compressore
Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto all'interno di scavi

Alto

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati

Alto
Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Deposito di materiali sul ciglio dello scavo
Sul ciglio degli scavi è' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle
necessarie puntellature delle pareti.
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Posa dei telai e dei chiusini
Categoria

Sottoservizi - fognature

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa di telai e chiusini per il completamento della rete
fognaria
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature






Autocarro
Autocarro con gru
Trapano elettrico
Utensili elettrici portatili
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati

Alto

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento

Alto

Procedure operative
Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill,
lamiera zincata, rete elettrosaldata.
Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Giubbotto termico antipioggia e antivento
 Scarpe di sicurezza
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Posa di tubazione per linee elettriche
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa di tubazioni flessibili per linee elettriche in BT all'interno
di scavi già predisposti e relative opere prefabbricate (pozzetti, simili).
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Opere provvisionali








Autocarro
Autocarro con gru
Betoniera a bicchiere
Gruppo elettrogeno
Trapano elettrico
Utensili elettrici portatili

 Scale a mano
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Caduta dall'alto all'interno di scavi

Alto

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati

Alto

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Basso

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Polveri inerti

Alto

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento

Alto

Procedure operative
Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Posa tubazioni per cavi elettrici
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
Gli operatori posano a mano i tubi sul fondo dello scavo precedentemente predisposto.
Procedono al taglio a misura dei tubi, li innestano tra di loro e li sigillano facendo attenzione che l'asse dei tubi sia
rettilineo e coincida con quello dell'eventuale pozzetto.
Gli operatori infilano nei tubi il filo di ferro zincato e lo vincolano alla estremità della tubazione.
La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.
Impartire comunque le istruzioni necessarie per la corretta movimentazione dei carichi, in relazione al peso,
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all'ingombro e ai movimenti necessari per il sollevamento, trasporto e calo delle tubazioni.
Per l'inserimento di pozzetti prefabbricati utilizzare idonee attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Calato il pozzetto in trincea, l'operatore addetto si avvicina alla pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e
provvede al fissaggio e alla successiva finitura con malta confezionata a mano.
Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.
Lo scavo, i pozzetti, e simili, se lasciati incustoditi, devono essere segnalati con idonei cartelli monitori e circoscritti
con opportuni tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno.
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.
Misure preventive e protettive
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche
minime:
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;
- avere una altezza minima di 1 metro;
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.
Le aperture presenti nel terreno sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure sono coperte
con tavolato ben fissato e resistente.
Sono segnalate e sbarrate (anche in notturno), in modo che nessuna persona, neppure accidentalmente, possa
avvicinarsi al ciglio.
Quando si usano aperture per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto è costituito da una
barriera mobile non asportabile, che è aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
In presenza di traffico pedonale e/o veicolare sono presenti cartelli a distanza regolamentare in modo da dare
congruo preavviso a coloro che transitano in vicinanza dei lavori.
Sono predisposte rampe e andatoie muniti di regolare parapetto e, quando la profondità è maggiore di 1,5-2 m,
saranno utilizzate scale a pioli con montanti sporgenti dal ciglio di almeno 1 m per assicurare un accesso agevole ed
una pronta uscita dagli scavi.
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole
movimentazione dei carichi manuale e meccanica.
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo.
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Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità:
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale,
ma depositandolo;
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili;
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico;
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento;
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi
più critici, di cappuccio.
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su:
- importanza del prevenire la formazione di polvere;
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere;
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo.
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione
robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro con carichi sospesi, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.
Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno
del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia
possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura.
Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni.
Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le
braghe.
Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente.
Prima di effettuare l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:
- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti;
- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro
di gravità del carico;
- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;
- effettuare l'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad
uncino;
- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello stesso;
- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;
- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del
carico;
- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere







Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa manuale di cavi a bassa tensioni all'interno dei cavidotti.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autocarro
 Autocarro con gru
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Caduta dall'alto all'interno di scavi

Alto

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio
Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Posa cavo elettrico
Gli operatori scaricano le attrezzatture e la bobina dall'autocarro utilizzando il braccio gru. Dispongono l'alzabobina
in posizione stabile.
Posizionano la bobina nell'alzabobine facendo attenzione che lo svolgimento del cavo avvenga nella parte inferiore
della stessa.
Due operatori portano la sonda metallica nella posizione opposta dove è posizionata la bobina e sganciano la sonda
al pilota già predisposto nella tubazione, mentre l'altro operatore inizia a tirare il pilota in modo da infilare nella
tubazione la sonda.
Una volta posizionata la sonda nella tubazione un operatore collega al capo del cavo tramite la calza di stendimento.
Due operatori nella parte opposta della bobina tirano la sonda mentre il terzo in prossimità della bobina controlla il
regolare svolgimento del cavo ed interviene se necessario.
Posato il cavo nella lunghezza voluta compresa al ricchezza per le connessioni agli elementi dell'impianto, un
operatore esegue il taglio ed inserisce i cappucci sigillanti termorestringenti.
L'operatore addetto alla gru ritira gli stabilizzatori e rimette l'autocarro in assetto di marcia, mentre gli altri
recuperano il materiale e le attrezzature.
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.
Misure preventive e protettive
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
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Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche
minime:
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;
- avere una altezza minima di 1 metro;
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza.
I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono
inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.
Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.
Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e
manutenzione per la protezione dai rischi residui.
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Giubbotto termico antipioggia e antivento
 Scarpe di sicurezza
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Binder di collegamento con bitume liquido
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder)
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Sostanze pericolose






Autocarro
Macchina per pulizia stradale
Rullo compressore
Vibrofinitrice

 Emulsione di bitume/caucciù
Rischi individuati nella fase

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Medio
Alto

Procedure operative
Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità.
Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Opere di giardinaggio
Categoria

Sistemazioni esterne

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede lo svolgimento delle attività necessarie per la formazione di
prati e massa a dimora di piante, quali:
- pulitura e rimozione detriti;
- scavi per messa a dimora di piante;
- collocamento terra per giardini;
- semina e piantumazione.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature








Autocarro
Autocarro con gru
Motocoltivatore
Taglia erba ad elica
Tosasiepe
Utensili elettrici portatili
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Contatto con sostanze chimiche

Medio

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento

Alto

Procedure operative
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani, le zone di passaggio che abbiano una profondità superiore a m 0,50
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in
modo da impedire la caduta di persone
Scavi a sezione eseguiti con mezzo meccanico
Nei lavori di scavo, nelle zone ove sia previsto l'accesso dei lavoratori, le pareti dello scavo devono avere una
inclinazione tale, che in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Le indicazioni sull'inclinazione o
tracciamento della parete devono essere riportate nella relazione geologica.
Nelle zone di lavoro dove la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno (terreni incoerenti) o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve procedere all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Nei lavori di scavo con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, deve essere munito di cabina metallica.
Durante lo svolgimento della fase i lavoratori devono essere istruiti sul divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in relazione all'altezza dello scavo, presenza di parete superiore a 2 metri, la zona di pericolo deve essere
delimitata e protetta con parapetto solido di altezza 1 metro col proseguire dello scavo.
Sollevamento delle piante per la messa a dimora
Le operazioni di imbracatura, sollevamento e scarico devono essere effettuati da personale formato e addestrato
tenendo presente anche delle possibili raffiche di vento.
Prima dello spostamento del materiale dovrà essere stabilita la sequenza delle operazioni da svolgere e dovranno
essere impartite agli operatori istruzioni precise su tale sequenza (carico, sollevamento, scarico, ecc...).
Prima di effettuare le operazioni di sollevamento per la movimentazione dei materiali il datore di lavoro dovrà
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fornire funi d'imbracatura adeguate al peso e in buone condizioni, dettagliate informazioni sui sistemi d'utilizzo e
idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti) con relative informazioni all'uso;
sarà cura di un preposto vigilare sul loro corretto utilizzo.
Durante la fase di sollevamento deve essere delimitata l'area interessata.
L'addetto all'imbragatura preliminarmente dovrà verificare sia l'idoneità dei ganci e delle funi, che devono avere
riportata la portata massima, sia l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l'accidentale
sganciamento del carico.
Preventivamente alle manovre, l'addetto oltre alla funzionalità del mezzo di sollevamento, dovrà essere verificata
anche e l'assenza di ostacoli.
Il personale addetto dovrà effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare ed in particolare
dovrà essere collegata la variazione degli sforzi secondo l'angolo d'inclinazione dei bracci (funi).
L'utilizzo del mezzo di sollevamento dovrà avvenire sempre in ossequio alle indicazioni del fabbricante.
Durante lo scarico del materiale gli addetti dovranno procedere con cautela, non operare sotto il carico sospeso;
attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti e non sganciare i materiali dall'apparecchio di sollevamento sino a che
essi non siano stati appoggiati a suolo.
Nella guida dell'elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza
(funi, aste, ecc...).
Gli addetti devono lavorare in modo coordinato.
Gli operatori non devono sostare nelle zone ove vi siano carichi sospesi; potranno avvicinarsi solo quando il carico
sarà ad un'altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale.
Tutti gli addetti devono fare uso dell'elmetto di protezione personale (casco).
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere







Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Posa in opera di elementi metallici
Categoria

Opere da fabbro

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase di lavoro si riferisce al montaggio di elementi metallici quali paratie in ghisa, griglie
e telai in acciaio, ecc.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature







Autocarro
Avvitatore a batteria
Sega a disco per metalli
Trapano elettrico
Utensili elettrici portatili
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Basso

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio
Procedure operative

Modalità operative per l'imbragatura
Prima di effettuare l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:
a) utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro
di gravità del carico
b) proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;
c) effettuare l'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad
uncino;
d) prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello stesso;
e) utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;
f) ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del
carico;
g) verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale;
Misure preventive e protettive
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

66

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Analisi delle attività svolte nel cantiere

da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole
movimentazione dei carichi manuale e meccanica.
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo.
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Giubbotto termico antipioggia e antivento
 Scarpe di sicurezza
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Conglomerato bituminoso per strato di usura
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la posa di conglomerato bituminoso per lo strato di usura
(tappetino) fornito in cantiere con temperatura non inferiore a 150 gradi
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Sostanze pericolose

 Autocarro
 Rullo compressore
 Vibrofinitrice
 Emulsione di bitume/caucciù
Rischi individuati nella fase

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio
Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità.
Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Giubbotto termico antipioggia e antivento
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Posa in opera di segnaletica orizzontale
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La Fase di lavoro analizza le attività necessarie per la posa in opera di segnaletica stradale
orizzontale. La vernice dovrà essere proiettata sulla pavimentazione a mezzo di
compressori a spruzzo, secondo linee o scritte e disegni in quantità non inferiore a kg.
0,100 p/ml. per linee da 12, o kg. 0,800 p/mq. Le strisce e le scritte dovranno risultare
omogenee e di uniforme luminosità notturna in ogni loro parte.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Sostanze pericolose

 Autocarro
 Compressore
 Pistola per verniciatura a spruzzo
 Resina acrilica
 Resina acrilica in solvente
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Medio

Incendio

Basso

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio
Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità.
Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere







Facciale con valvola filtrante FFP3
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

69

Piano di Sicurezza e Coordinamento

6. STIMA DEI COSTI

COSTI
Codice

Categoria / Descrizione

B.99

CAP. MATERIALI PER LA SICUREZZA

B.99.011

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di
diametro 60 cm, rifrangenza classe I

B.99.011

00

B.99.146

B.99.146
B.99.147

UM

CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI N
DIAMETRO CLASSE I

Quantità

Durata

Prezzo [€]

Totale [€]

1,00

1,00

16,04

16,04

1,00

1,00

25,00

25,00

Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 2
maggiorato) contenuto in valigetta realizzata in ABS composta da
due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un
migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per
attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica
garantita da guarnizione in neoprene. Del seguente contenuto: 1
copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2 paia guanti latex sterili 1
Disinf. 125 ml IODOPOVID. 10% IODIO PMC 1 Soluzione fisiol 250
ml sacca poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3 busta 20 x 20
garz idrofila sterile 1 sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1
astuccio 10 plastosan assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto ad.Tela
1 benda m 3,5 x 10 cm orlata 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279A145 1 Laccio piatto emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo 1
Sacchetto rifiuti mm250 x 350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152-BR
per ustioni 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido;
3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette
ammoniaca 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 1 istruzioni
MULTILINGUA p.soccorso
00

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

N

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato
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1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere
epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con
chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente
contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti
latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3
Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml
IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10
sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152
– BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1
ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN
assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm
14,5 DIN 58279 – A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK
ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1
Termometro clinico CE con astuccio1 Sfigmomanometro
PERSONAL con fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso
B.99.147

00

B.99.195

B.99.195

00

1,00

100,00

100,00

CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M

N

5,00

1,00

3,00

15,00

N

5,00

1,00

3,00

15,00

N

5,00

1,00

3,00

15,00

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo
giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m
00

B.99.217

B.99.217

1,00

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 333x333 mm
visibilità 12 m

B.99.206

B.99.206

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 N
allegato 1 base)

CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo
bianco 333x333 mm visibilità 12 m

00

CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M
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Totale categoria
Z

OPERE PER LA SICUREZZA

Z.01

ORGANIZZAZIONE CANTIERE

Z.01.01

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m
2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa
delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche

186,04

Z.01.01

l

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN m²
PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica
zincata su tubi da ponteggio

150,00

2,00

1,00

300,00

Z.01.01

p

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in mq
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata e rete plastica stampata.
Costo primo mese

12,00

1,00

5,00

60,00

Z.01.01

q

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in mq/m
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica e
elettrosaldata e rete plastica stampata.
Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

12,00

3,00

1,00

36,00

1,00

1,00

198,96

198,96

Z.01.09

Z.01.09

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura
di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla
turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio.
a

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI N
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
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Z.01.09

b

Z.01.12

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI cad/m
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni e
mese o frazione di mese

1,00

3,00

50,00

150,00

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere,
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato
scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio.

Z.01.12

a

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI N
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

1,00

1,00

225,00

225,00

Z.01.12

b

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI cad/m
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o e
frazione di mese)

1,00

3,00

50,00

150,00

m/me

5,00

3,00

2,50

37,50

m/me

50,00

3,00

9,72

1 458,00

m

97,00

1,00

1,00

97,00

Z.01.13
Z.01.13

Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o
rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.
00

Z.01.16

Z.01.16

Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100%
colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo
mensile.
00

Z.01.19

Z.01.19

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE
Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in
gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul
manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei
lavori.

00

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
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Z.01.39

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile

Z.01.39

a

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con N
lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

19,00

1,00

10,00

190,00

Z.01.39

c

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con cad/m
lampada alogena nolo per ogni mese succesivo al primo
e

19,00

3,00

2,50

142,50

1,00

3,00

3,00

9,00

200,00

1,00

1,00

200,00

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Totale categoria

3 253,96

Z.01.71

Z.01.71

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992),
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge. Costo mensile
a

Z.01.95

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

cad/m
e

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA: m
Esecuzione di segnaletica orizzontale temporanea con l'impiego di
vernice spartitraffico rigrangente gialla, spruzzata con speciale
macchina tracciante.

Z.03

GESTIONE E COORDINAMENTO

Z.03.01

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.

Z.03.01

00

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

h
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3,00

1,00

20,00

60,00

GESTIONE E COORDINAMENTO
Totale categoria

60,00

OPERE PER LA SICUREZZA
Totale categoria

3 313,96

Totale computo

3 500,00
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7. ALLEGATO I - SCHEDE OPERE PROVVISIONALI

Armature scavi
Categoria

Sicurezza
Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto all'interno di scavi

Medio

Caduta di materiale all'interno di scavi

Alto

Movimentazione manuale dei carichi

Medio
Istruzioni operative

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
Le armature devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte.
Le armature devono essere verticali e devono essere forzate contro le pareti dello scavo.
Le armature devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.
Per le armature in legno deve essere utilizzato materiale robusto e di dimensioni adeguate secondo le regole di
buona tecnica, uso e consuetudine.
Le armature metalliche devono essere impiegate secondo le istruzioni del costruttore, il quale deve indicare: il
massimo sforzo d'impiego, la profondità raggiungibile, la possibilità di sovrapposizione degli elementi, le modalità di
montaggio e smontaggio e le istruzioni per l'uso e la manutenzione.
MISURE DI PREVENZIONE
Le armature degli scavi in trincea o dei pozzi devono essere poste in opera se si superano i m 1,50 di profondità.
Le armature devono fuoriuscire dal ciglio dello scavo per almeno 30 cm.
Le armature degli scavi tradizionali in legno devono essere messe in opera in relazione al progredire dello scavo.
In funzione del tipo di terreno e a partire dai più consistenti è possibile impiegare le seguenti armature in legno:
Con tavole orizzontali posizionate ogni 60, 70 cm di scavo sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati e
puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili.
Con tavole verticali sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati e puntellate con travetti in legno o
sbatacchi in legno o metallici regolabili, per raggiungere profondità inferiori alla lunghezza delle tavole.
Con tavole verticali posizionate con il sistema marciavanti, smussate in punta per l'infissione nel terreno prima della
fase di scavo; le tavole sono sostenute da riquadri in legno, formati da montanti e longherine e vengono forzate
contro il terreno per mezzo di cunei posizionati tra le longherine e la tavola marciavanti.
Le armature in ferro si distinguono nelle seguenti due tipologie:
Armature con guide semplici o doppie in relazione alla profondità da raggiungere; le guide sono infisse nel terreno
per mezzo di un escavatore, tra le quali vengono calati i pannelli d'armatura, dotati di una lama per l'infissione nel
terreno e posizionati gli sbatacchi regolabili per la forzatura contro il terreno.
Armature monoblocco, preassemblate, eventualmente sovrapponibili, dotate di sbatacchi regolabili.
Nel rispetto delle regole ergonomiche è importante rispettare le larghezze minime, in funzione della profondità di
scavo, secondo la seguente tabella:
PROFONDITA' LARGHEZZA MINIMA NETTA
Fino a m 1,50
m 0,65.
Fino a m 2,00
m 0,75.
Fino a m 3,00
m 0,80.
Fino a m 4,00
m 0,90.
Oltre a m 4,00 m 1,00.
L'armatura deve sempre essere rimossa gradualmente e per piccole altezze, in relazione al progredire delle opere
finite.
ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI
Realizzare le armature in legno senza spazi vuoti tra le tavole.
Per la posa in opera e la rimozione attenersi scrupolosamente alle indicazioni del responsabile di cantiere e, nel caso
delle armature metalliche, anche alle istruzioni del fabbricante.
Sollevare le armature metalliche con un apparecchio di sollevamento.
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Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie o malfunzionamenti.
Controllare periodicamente le armature poste in opera, verificando:
La presenza di deformazioni o fessurazioni dei pannelli d'armatura.
L'efficienza degli sbatacchi.
La regolare forzatura contro le pareti dello scavo.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
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Blindaggi metallici per scavi
Categoria

Sicurezza

Descrizione

Blindaggi metallici per scavi con armature prefabbricate metalliche.
Rischi individuati nella fase

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

Nel caso in cui il terreno è friabile, sabbioso o in presenza di falde, si utilizza il blindaggio autoaffondante: si effettua
un prescavo profondo 1.25 m e si cala il box premontato nello scavo. In questa fase gli operai non devono stare nello
scavo. Con la benna dell' escavatore si pressa sui pannelli il box sui due lati in modo alternato. L'operazione si ripete
fino a raggiungere il fondo scavo.
I distanziatori sono montati sui pannelli tramite teste a molla, proprio per facilitare l'autoaffondamento. Per
profondità di scavo maggiori si usa il sopralzo. Il posizionamento dei sopralzi avviene con l'utilizzo dell'escavatore. Il
sopralzo viene agganciato all'escavatore e poi calato sul box base già presente all'interno dello scavo. Anche in
questo caso si può raggiungere una profondità di 3,20 m con l'uso del pannello blindaggio più il sopralzo. I pannelli
possono essere collegati tra loro per ottenere un collegamento continuo nel senso della lunghezza. Il cassone è
movimentabile con mezzi da cantiere quali escavatori, pale, terne. In tutte le operazioni di scavo cioè posa delle
armature, disarmo, movimentazione, è consigliato l'impiego di macchine operatrici cingolate e non gommate,
questo per eliminare problemi di operatività nei siti e ribaltamenti dei gommati per instabilità del terreno. Utilizzare
macchine operatrici e mezzi di movimentazione di tipo omologato.
Il collegamento tra i pannelli è costituito da una parte fissa e una mobile a cui poi va agganciato una prolunga che
realizzata in diverse dimensioni consente una larghezza di scavo variabile. Nel sistema autoaffondante la vite a
doppio effetto basculante MA è essenzialmente composta da un tubo in S275 e da una barra filettata trapezoidale.
Procedura di montaggio:
- tiro in alto con l'uso dell'escavatore;
- inserimento nello scavo;
- scavo con l'uso della benna all'interno dei distanziali;
- pressione della benna sui due lati del blindaggio autoaffondante in modo alternato.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Guanti antitaglio
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Ponteggio metallico su ruote
Categoria

Servizio

Descrizione

Il lavoro comprende:
- delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio;
- deposito provvisorio elementi;
- montaggio ponte su ruote;
- allontanamento mezzi e sistemazione finale.
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Caduta dall'alto

Molto alto

Caduta di materiali dall'alto

Molto alto

Investimento

Molto alto

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Istruzioni operative

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione.
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Verificare preventivamente la capacità portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori
del carico.
I ponti a torre su ruote devono essere costituiti da materiali di buona qualità e mantenuti in perfetta efficienza per
tutta la durata dei lavori.
La stabilità del ponte, con o senza elementi innestati, deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote,
fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti.
Devono essere dimensionati per resistere ai carichi in essere, alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante
gli spostamenti, alle azioni del vento (ribaltamento).
Accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.
Il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità.
Non sono ammesse aggiunte di sovrastrutture.
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
Possono essere privi di ancoraggio se il ponte su ruote sia costruito conformemente alle norme UNI HD 1004, sia
fornita dal costruttore la certificazione di superamento delle prove di carico e di rigidità, quando l'altezza non superi
i 12 m se utilizzato all'interno di edifici e 8 m se utilizzato all'esterno di edifici.
La portata da considerare nel dimensionamento non può essere inferiore a quella per i ponteggi metallici destinati a
lavori di costruzione.
Per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali.
Il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm 15.
Sull'elemento di base va inserita una targa che riporti i dati e le caratteristiche salienti del ponte, oltre alle
indicazioni di sicurezza e d'uso.
Rispettare scrupolosamente le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato.
Le ruote devono essere metalliche, di diametro non inferiore a cm 20, di larghezza almeno pari a cm 5 e devono
essere corredate di meccanismo di bloccaggio.
Cunei, o stabilizzatori, devono bloccare le ruote con il ponte in opera.
Per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari.
Se le scale presentano una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un
Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

79

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza.
Sono consentite botole di passaggio richiudibili con coperchio praticabile.
Verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla Autorizzazione Ministeriale.
Verificare il buono stato di conservazione e manutenzione di elementi, incastri, collegamenti.
Verificare l'efficacia del blocco ruote
Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m 5.
Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna.
Predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2.50.
È vietato installare sul ponte apparecchi di sollevamento
È vietato effettuare spostamenti con persone sopra
Durante il montaggio e l'uso indossare: casco, guanti, calzature di sicurezza e cintura di sicurezza nelle fasi con
pericolo di caduta dall'alto.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Elmetto di protezione
Guanti antitaglio
Imbracatura anticaduta
Scarpe di sicurezza
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Scale a mano
Categoria

Servizio

Descrizione

Uso di scale a mano (le scale portatili possono essere in legno, in metallo o a
composizione mista. Le scale portatili a mano sono di uso molto comune e vengono
generalmente utilizzate per accedere ad una zona di lavoro sopraelevata).
Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto

Molto alto

Caduta di materiali dall'alto

Molto alto

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Istruzioni operative

Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso.
Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio.
In tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e
di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 m),
curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente
fissato).
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Imbracatura anticaduta
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Scale doppie
Categoria

Servizio

Descrizione

Uso di scale doppie (le scale doppie hanno come caratteristica di poter essere
utilizzate indipendentemente ad appoggi esterni).
Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto

Molto alto

Caduta di materiali dall'alto

Molto alto

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Istruzioni operative

Le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso.
Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio.
Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m.
Le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il
limite prestabilito di sicurezza.
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL'USO:
È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti.
Le scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano.
Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
DURANTE L'USO:
Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala.
La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare.
La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.
DOPO L'USO:
Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria.
Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad
appositi ganci.
Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Imbracatura anticaduta
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Ponti su cavalletti
Categoria

Servizio

Descrizione

Realizzazione ed uso di ponti su cavalletti.
Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto

Molto alto
Istruzioni operative

I ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio non collegati
stabilmente fra loro.
I ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere conservati in efficienza per
l'intera durata del lavoro.
Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o
all'interno degli edifici.
Non devono avere altezza superiore a m 2.
I ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.
I ponti su cavalletti non possono essere usati uno in sovrapposizione all'altro.
I montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento
o cavalletti improvvisati in cantiere.
I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto.
La distanza massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 m con sezione trasversale
minima di cm 30 di larghezza e cm 5 di spessore.
Per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono poggiare sempre su tre
cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe m 4 con larghezza minima di cm 20 e cm 5 di spessore.
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90.
Le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a
sbalzo superiori a cm 20.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Imbracatura anticaduta
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Ponteggio metallico fisso
Categoria

Servizio

Descrizione

Il lavoro comprende:
- delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio;
- deposito provvisorio elementi;
- montaggio ponteggio;
- allontanamento mezzi e sistemazione finale.
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Caduta dall'alto

Molto alto

Caduta di materiali dall'alto

Molto alto
Istruzioni operative

I ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d'arte,
secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera
durata del lavoro.
I ponteggi metallici possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale.
I ponteggi metallici possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le
quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture:
- Alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto;
- Conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione;
- Comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo;
- Con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22;
- Con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità;
- Con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza.
Ogni ponteggio deve essere ancorato alla costruzione per mezzo dei sistemi, indicati dai libretti di autorizzazione
ministeriale quali: a cravatta, ad anello o a vitone. Eventuali altri sistemi possono essere utilizzati se hanno almeno
pari efficacia documentata da indicazioni tecniche e da progettazione.
I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di
sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una
documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo
professionale in allegato al piano di montaggio, uso e smontaggio.
Nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non è esplicitamente prevista dalla
autorizzazione ministeriale è necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva.
Anche l'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione della
documentazione di calcolo aggiuntiva.
Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza e
complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto
comprendente calcolo e disegno esecutivo.
Le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell'ambito dello schema-tipo che giustifica l'esenzione
dall'obbligo del calcolo.
Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della
stessa fila a condizione che i risultati, adeguatamente verificati delle prove di carico, garantiscano gradi di sicurezza
pari a quelli previsti dalle norme di buona tecnica.
Tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non inferiore a quello indicato
nella autorizzazione ministeriale.
Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Imbracatura anticaduta
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 Scarpe di sicurezza
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8. ALLEGATO II - SCHEDE ATTREZZATURE

Autocarro
Categoria

Macchine

Descrizione

Uso di autocarro.
Rischi individuati nella fase

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Alto

Interferenze con altri mezzi

Alto

Investimento

Molto alto

Oli minerali e derivati

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Alto

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo

Alto

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
- Garantire la visibilità del posto di guida;
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;
- Verificare la presenza in cabina di un estintore.
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;
- Non trasportare persone all'interno del cassone;
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;
- Non superare la portata massima;
- Non superare l'ingombro massimo;
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto;
- Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde;
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
DOPO L'USO:
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie;
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Giubbino ad alta visibilità
 Guanti antitaglio
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Martello demolitore elettrico
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Utilizzo del martello demolitore.
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Intercettazione di reti di altre energie

Molto alto

Intercettazione di reti di distribuzione acqua

Alto

Intercettazione di reti di distribuzione di gas

Molto alto

Polveri inerti

Alto

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
(50V), comunque non collegato a terra;
- Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore;
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato;
- Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire.
DURANTE L'USO:
- Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie;
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
- Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.
DOPO L'USO:
- Scollegare elettricamente l'utensile;
- Controllare l'integrità del cavo d'alimentazione;
- Pulire l'utensile;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere







Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Utensili elettrici portatili
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Utilizzo di utensili elettrici portatili.
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista
abilitato);
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente
bagnato);
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori,
quadri, ecc...);
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili;
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina;
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa
dell'alimentazione elettrica.
DURANTE L'USO:
- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto
tensione;
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile
del cantiere;
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico;
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano
comunque essere danneggiati;
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a
monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa);
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione
elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare
immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente.
DOPO L'USO:
- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento;
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in
maniera permanente la macchina/attrezzatura.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Guanti antitaglio
 Occhiali a mascherina
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Autocarro con gru
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Caduta di materiali dall'alto

Molto alto

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Basso

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Molto alto

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Alto

Investimento

Molto alto

Oli minerali e derivati

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Alto

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
- Garantire la visibilità del posto di guida;
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;
- Verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio;
- Verificare la presenza in cabina di un estintore.
DURANTE L'USO:
- Non trasportare persone all'interno del cassone;
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;
- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata;
- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento;
- Non superare l'ingombro massimo;
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto;
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento;
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...;
- In caso di visibilità insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre.
DOPO L'USO:
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento;
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo;
- Pulire convenientemente il mezzo;
- Segnalare eventuali guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
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 Cuffia antirumore
 Elmetto di protezione
 Guanti antitaglio
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Cacciavite
Categoria

Utensili
Rischi individuati nella fase

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO
- verificare l'efficienza della punta;
- verificare che lo spessore e la larghezza siano adatti all'intaglio della vite.
MODALITÀ D'USO
- evitare di serrare o allentare pezzi tenuti direttamente in mano.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Guanti antitaglio
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Scale a mano semplici
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto

Molto alto

Caduta di materiali dall'alto

Molto alto

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:
- Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;
- Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;
- Le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi
di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, a meno che le estremità superiori siano
provviste di dispositivi di trattenuta;
- le scale ad elementi innestati non devono superare i 15 m;
- le scale ad elementi innestati più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta.
PRIMA DELL'USO:
- La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 m);
- Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra;
- Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di
corrimano-parapetto;
- La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 del dislivello tra il piano di appoggio e
quello di arrivo;
- È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;
- Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione, in modo da garantire
la posizione orizzontale dei pioli;
- Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
DURANTE L'USO:
- Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona;
- Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
- Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo;
- La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare;
- Accertarsi di avere in qualsiasi momento un appoggio e una presa sicura in particolare durante il trasposto di pesi;
- Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da
terra una continua vigilanza sulla scala;
- La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.
DOPO L'USO:
- Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria;
- Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad
appositi ganci;
- Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Guanti antitaglio
 Imbracatura anticaduta
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Filiera
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Calore, fiamme, incendio

Medio

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Fumi

Medio

Oli minerali e derivati

Basso

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Stabilizzare correttamente il cavalletto porta filiera;
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento
degli interruttori;
- Verificare il funzionamento dei dispositivi di comando;
- Verificare che l'eventuale comando a pedale escluda quello posto sulla macchina e che sia protetto contro
l'azionamento accidentale;
- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e l'area di lavoro;
DURANTE L'USO:
- Mantenere sgombra la zona di lavoro da scarti di tubo, trucioli o tracce di olio lubrificante;
- Serrare correttamente il tubo da filettare nel mandrino;
- Posizionare correttamente l'organo lavoratore (carrello testa porta pettini);
- Movimentare con un aiutante i tubi particolarmente pesanti e/o ingombranti;
- Utilizzare gli otoprotettori durante le lavorazioni che producono elevata rumorosità (sforzo eccessivo della
macchina);
- Utilizzare i guanti per la rimozione di trucioli o altro materiale capace di procurare lesioni;
- Utilizzare indumenti antimpigliamento;
- Non eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento.
DOPO L'USO:
- Non lasciare pezzi in lavorazione sulla macchina;
- Eseguire un controllo generale della macchina;
- Scollegare l'alimentazione elettrica;
- Eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto;
- Lasciare la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l'eventuale lubrificazione.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere







Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Pala
Categoria

Utensili
Rischi individuati nella fase

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- controllare che l'utensile non sia deteriorato;
- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature;
- verificare il corretto fissaggio del manico;
- selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;
- verificare che siano sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi
- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
DURANTE L'USO:
- utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualità;
- evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili;
- evitare di utilizzare attrezzi in materiale troppo dolce in quanto soggetti a formazione di sbavature pericolose;
- evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti;
- utilizzare attrezzi isolati per lavori su impianti elettrici;
- nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione evitare di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero provocare
scintille durante l'uso;
- non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero accidentalmente
mettersi in moto;
- impugnare saldamente l'utensile;
- assumere una posizione corretta e stabile;
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;
- non utilizzare in maniera impropria l'utensile;
- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
DOPO L'USO:
- pulire accuratamente l'utensile;
- riporre correttamente gli utensili;
- proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi;
- controllare lo stato d'uso dell'utensile;
- segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Guanti antitaglio
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Scanalatrice
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Polveri, fibre

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V);
- Verificare la presenza del carter di protezione;
- Verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione;
- Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi;
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.
DURANTE L'USO:
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
- Evitare turni di lavoro prolungati e continui;
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
DOPO L'USO:
- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;
- Controllare l'integrità del cavo e della spina;
- Pulire l'utensile;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Autogrù
Categoria

Macchine

Descrizione

Uso di autogrù.
Rischi individuati nella fase

Caduta di materiali dall'alto

Molto alto

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Basso

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Molto alto

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Alto

Investimento

Molto alto

Oli minerali e derivati

Basso

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Alto

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
- Controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti;
- Verificare l'efficienza dei comandi;
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;
- Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o
delimitare la zona d'intervento;
- Verificare la presenza in cabina di un estintore.
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica;
- Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre;
- Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio;
- Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;
- Illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
- Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione;
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...;
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
DOPO L'USO:
- Non lasciare nessun carico sospeso;
- Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti;
- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Elmetto di protezione
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Allegati

Utensili manuali
Categoria

Utensili
Istruzioni operative

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori.
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Allegati

Pala meccanica caricatrice
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Calore, fiamme, incendio

Medio

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Getti, schizzi

Basso

Polveri, fibre

Medio

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina);
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
- Controllare l'efficienza dei comandi;
- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;
- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore;
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone;
- Trasportare il carico con la benna abbassata;
- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna;
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo;
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare eventuali gravi anomalie.
DOPO L'USO:
- Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento;
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...;
- Pulire convenientemente il mezzo;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Rullo compressore
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Calore, fiamme, incendio

Medio

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Getti, schizzi

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo;
- Verificare la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante;
- Controllare l'efficienza dei comandi;
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione;
- Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose.
DOPO L'USO:
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Cuffia antirumore
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Vibrofinitrice
Categoria

Macchine

Descrizione

La vibrofinitrice è utilizzata nella realizzazione del manto stradale in conglomerato
bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura.
Rischi individuati nella fase

Calore, fiamme, incendio

Medio

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Basso

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Gas e vapori di bitume

Alto

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Alto

Investimento

Molto alto

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore;
- Verificare l'efficienza dei dispositivi ottici;
- Verificare l'efficienza delle connessioni dell'impianto oleodinamico;
- Verificare l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni,
bruciatori e bombole;
- Segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza;
- Verificare la presenza di un estintore a bordo macchina.
DURANTE L'USO:
- Segnalare eventuali gravi guasti;
- Per gli addetti:
- Non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea;
- Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori;
- Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento.
DOPO L'USO:
- Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola;
- Posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento;
- Provvedere ad una accurata pulizia;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere








Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Guanti contro il calore
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Martello
Categoria

Utensili
Rischi individuati nella fase

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO
- preferire attrezzi di buona qualità, onde evitare errori di mira che costituiscono cause di infortunio, per cui
verificare che le fibre del manico, se in legno, siano parallele al suo asse;
- verificare che il manico sia perfettamente incastrato nell'occhio del martello;
- preferire manici aventi superficie liscia, ma non verniciata;
- scegliere manici ergonomici.
MODALITÀ D'USO
- afferrare il manico in modo tale da avere un lieve gioco nel palmo della mano;
- il movimento di battuta deve avvenire con l'articolazione del polso.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Guanti antitaglio
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Escavatore
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Calore, fiamme, incendio

Medio

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Molto alto

Getti, schizzi

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti;
- Controllare l'efficienza dei comandi;
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
- Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;
- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;
- Garantire la visibilità del posto di manovra;
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Chiudere gli sportelli della cabina;
- Usare gli stabilizzatori, ove presenti;
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
- Nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;
- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
comandi;
- Mantenere sgombra e pulita la cabina;
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
DOPO L'USO:
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...;
- Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il
freno di stazionamento;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Cuffia antirumore
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Motocoltivatore
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Basso

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Alto

Incendio

Basso

Investimento

Molto alto

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Oli minerali e derivati

Basso

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento;
- Verificare l'efficienza del dispositivo “a uomo presente” di comando per l'avanzamento e la rotazione della fresa;
- Controllare che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati a sufficienza.
DURANTE L'USO:
- Durante gli spostamenti spegnere il motore;
- Non abbandonare la macchina in moto;
- Non usare la macchina in locali chiusi;
- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Non utilizzare la macchina su terreni di pendenza tale da pregiudicare la stabilità.
DOPO L'USO:
- Chiudere il rubinetto della benzina;
- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l'eventuale manutenzione;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti;
- Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a motore spento.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Guanti antitaglio
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Taglia erba ad elica
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Incendio

Basso

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare la funzionalità dei comandi;
- Verificare l'efficienza della protezione agli organi di trasmissione;
- Verificare l'efficienza della protezione alla lama (elica);
- Verificare il corretto fissaggio della lama;
- Verificare la presenza di eventuali ostacoli che possano impedire il corretto funzionamento della macchina (es.
pietre).
DURANTE L'USO:
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;
- Svuotare frequentemente il contenitore dell'erba tagliata;
- In caso di inceppamento, spegnere il motore per effettuare la pulizia delle lame;
- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza;
- Eseguire le operazioni di taglio in condizioni di stabilità adeguata;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
- Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia della macchina a motore spento, attenendosi alle istruzioni
riportate nel libretto di istruzioni;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Cuffia antirumore
Giubbotto termico antipioggia e antivento
Guanti antitaglio
Occhiali a mascherina
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Allegati

Tosasiepe
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'integrità delle protezioni delle mani;
- Verificare il funzionamento dei comandi e del dispositivo di sicurezza.
DURANTE L'USO:
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;
- Non manomettere le protezioni di sicurezza;
- Nelle pause di lavoro spegnere la macchina;
- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.
DOPO L'USO:
- Eseguire le operazioni di pulizia con il motore spento;
- Controllare l'integrità degli organi lavoratori;
- Eseguire gli interventi di manutenzione attenendosi al libretto di istruzioni;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Guanti antitaglio
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Scarificatrice
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Calore, fiamme, incendio

Medio

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Getti, schizzi

Basso

Investimento

Molto alto

Rumore

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Delimitare efficacemente l'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale;
- Verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
- Verificare l'efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore.
DURANTE L'USO:
- Non allontanarsi dai comandi durante il lavoro;
- Mantenere sgombra la cabina di comando;
- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento,
seguendo le indicazioni del libretto.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Cuffia antirumore
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Mini pala (bob cat)
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Calore, fiamme, incendio

Medio

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Getti, schizzi

Basso

Polveri, fibre

Medio

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
- Controllare l'efficienza dei comandi;
- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;
- Controllare l'efficienza del dispositivo per il consenso ai comandi;
- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore;
- Controllare l'integrità delle griglie laterali di protezione;
- Controllare l'efficienza del sistema di trattenuta dell'operatore;
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo.
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Non trasportare altre persone;
- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone;
- Trasportare il carico con la benna abbassata;
- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna;
- Adeguare la velocità ai limiti ed alle condizioni del cantiere;
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare eventuali gravi anomalie.
DOPO L'USO:
- Posizionare correttamente la macchina abbassando la benna;
- Pulire convenientemente il mezzo con particolare cura per gli organi di comando;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere







Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Compattatore a piatto vibrante
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Compattatore a piatto vibrante
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Alto

Oli minerali e derivati

Basso

Polveri inerti

Alto

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare la consistenza dell'area da compattare;
- Verificare l'efficienza dei comandi;
- Verificare l'efficienza dell'involucro coprimotore;
- Verificare l'efficienza del carter della cinghia di trasmissione.
DURANTE L'USO:
- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza;
- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati;
- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.
DOPO L'USO:
- Chiudere il rubinetto del carburante;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Allegati

Escavatore con martello demolitore
Categoria

Macchine

Descrizione

Uso di escavatore con martello demolitore.
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Basso

Calore, fiamme, incendio

Basso

Cesoiamento, stritolamento

Medio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Getti, schizzi

Basso

Investimento

Medio

Polveri, fibre

Medio

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;
- Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;
- Verificare l'efficienza dei comandi;
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
- Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;
- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;
- Garantire la visibilità del posto di guida;
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Controllare l'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi;
- Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
- Chiudere gli sportelli della cabina;
- Utilizzare gli stabilizzatori ove presenti;
- Mantenere sgombra e pulita la cabina;
- Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;
- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;
- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
comandi;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
DOPO L'USO:
- Posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di
stazionamento;
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
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Allegati

Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Piccone
Categoria

Utensili
Rischi individuati nella fase

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- controllare che l'utensile non sia deteriorato;
- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature;
- verificare il corretto fissaggio del manico;
- selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;
- verificare che siano sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi
- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
DURANTE L'USO:
- utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualità;
- evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili;
- evitare di utilizzare attrezzi in materiale troppo dolce in quanto soggetti a formazione di sbavature pericolose;
- evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti;
- utilizzare attrezzi isolati per lavori su impianti elettrici;
- nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione evitare di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero provocare
scintille durante l'uso;
- non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero accidentalmente
mettersi in moto;
- impugnare saldamente l'utensile;
- assumere una posizione corretta e stabile;
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;
- non utilizzare in maniera impropria l'utensile;
- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
DOPO L'USO:
- pulire accuratamente l'utensile;
- riporre correttamente gli utensili;
- proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi;
- controllare lo stato d'uso dell'utensile;
- segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Guanti antitaglio
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Allegati

Autobetoniera
Categoria

Macchine

Descrizione

Uso di autobetoniera.
Rischi individuati nella fase

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Medio

Investimento

Molto alto

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Alto

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo

Alto

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
- Garantire la visibilità del posto di guida;
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida;
- Verificare l'efficienza dei comandi del tamburo;
- Controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate;
- Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento;
- Verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo;
- Verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento);
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;
- Verificare la presenza in cabina di un estintore.
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;
- Non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi;
- Durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale;
- Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna;
- Durante il trasporto bloccare il canale;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale;
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
DOPO L'USO:
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici
ed i freni, segnalando eventuali anomalie;
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
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Allegati

 Guanti per rischio chimico e microbiologico
 Indumenti da lavoro
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Betoniera a bicchiere
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Utilizzo di betoniera a bicchiere.
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Medio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Getti, schizzi

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi
di manovra;
- Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;
- Verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia);
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento
degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.
DURANTE L'USO:
- E' vietato manomettere le protezioni;
- E' vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;
- Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi;
- Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di
carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali
quali pale o secchie.
DOPO L'USO:
- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro;
- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e l'eventuale
lubrificazione;
- Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la
macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona).
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Allegati

Sega circolare per laterizi (clipper)
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Utilizzo di clipper (sega circolare a pendolo).
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Molto basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Polveri, fibre

Medio

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Alto

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Posizionare stabilmente la macchina;
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili;
- Verificare l'efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno
dell'energia elettrica (bobina di sgancio);
- Verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia;
- Verificare l'efficienza del carrellino portapezzo;
- Riempire il contenitore dell'acqua;
- Illuminare a sufficienza l'area di lavoro;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
DURANTE L'USO:
- Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto;
- Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti;
- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.
DOPO L'USO:
- Interrompere l'alimentazione della macchina;
- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata
elettricamente;
- Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere








Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Motopompa
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Uso di motopompa.
Rischi individuati nella fase

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Basso

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione

Medio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Non installare in ambienti chiusi o poco ventilati;
- Verificare l'efficienza degli interruttori di comando;
- Verificare il corretto serraggio dei tubi;
- Segnalare la zona a rumorosità elevata.
DURANTE L'USO:
- Non lavorare nelle vicinanze della motopompa;
- Controllare la corretta posizione dei tubi di presa e mandata;
- Effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
DOPO L'USO:
- Effettuare la manutenzione e revisione a motore spento attenendosi alle istruzioni del libretto;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Elmetto di protezione
 Guanti antitaglio
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Allegati

Pompa idrica
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione

Medio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Getti, schizzi

Basso

Nebbie

Medio

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Controllare che tutte le parti visibili della pompa non siano danneggiate;
- Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione;
- Allacciare la macchina ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore di comando e uno di
protezione.
DURANTE L'USO:
- Per l'installazione di pompe di eccessivo peso utilizzare un apparecchio di sollevamento;
- Alimentare la pompa ad installazione ultimata;
- Durante il pompaggio controllare il livello dell'acqua;
- Nel caso di una pompa con pescante, evitare il contatto della stessa con l'acqua;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
- Scollegare elettricamente la macchina;
- Pulire accuratamente la griglia di protezione della girante.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Allegati

Compressore
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione

Medio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Oli minerali e derivati

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati;
- Sistemare in posizione stabile il compressore;
- Allontanare dalla macchina materiali infiammabili;
- Verificare la funzionalità della strumentazione;
- Controllare l'integrità dell'isolamento acustico;
- Verificare l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio;
- Verificare l'efficienza del filtro dell'aria aspirata;
- Verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta.
DURANTE L'USO:
- Aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime
del motore;
- Tenere sotto controllo i manometri;
- Non rimuovere gli sportelli del vano motore;
- Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
- Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;
- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Guanti antitaglio
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Allegati

Pistola per verniciatura a spruzzo
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Contatto con sostanze chimiche

Medio

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione

Medio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Getti, schizzi

Basso

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola;
- Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni.
DURANTE L'USO:
- In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di
ventilazione;
- Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.
DOPO L'USO:
- Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;
- Staccare l'utensile dal compressore;
- Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere







Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Allegati

Avvitatore elettrico
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Utilizzo di avvitatore elettrico.
Rischi individuati nella fase

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50 V),
comunque non collegati elettricamente a terra;
- Controllare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione;
- Verificare la funzionalità dell'utensile;
- Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta.
DURANTE L'USO:
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
- Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
- Scollegare elettricamente l'utensile.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Guanti antitaglio
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Avvitatore a batteria
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare la funzionalità dell'utensile;
- Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta.
DURANTE L'USO:
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
- non abbandonare l'utensile in zone di passaggio o di transito.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Guanti antitaglio
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Trancia ferro
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'integrità del cavo e della spina;
- Verificare l'efficienza del pedale di comando e dell'interruttore;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danneggiamenti;
- Verificare che la macchina si trovi in posizione stabile;
- Verificare l'efficienza del carter dell'organo di trasmissione;
- Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).
DURANTE L'USO:
- Tenere le mani sempre distanti dall'organo lavoratore della macchina;
- Non eseguire tagli di piccoli pezzi senza l'uso di attrezzi speciali;
- Non tagliare più di una barra contemporaneamente;
- Tenere sgombro da materiali il posto di lavoro;
- Non rimuovere i dispositivi di protezione.
DOPO L'USO:
- Scollegare elettricamente la macchina;
- Eseguire le operazioni di manutenzione con la macchina scollegata elettricamente, segnalando eventuali guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Guanti antitaglio
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Utensili elettrici portatili
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Utilizzo di utensili elettrici portatili.
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista
abilitato);
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente
bagnato);
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori,
quadri, ecc...);
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili;
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina;
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa
dell'alimentazione elettrica.
DURANTE L'USO:
- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto
tensione;
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile
del cantiere;
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico;
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano
comunque essere danneggiati;
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a
monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa);
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione
elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare
immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente.
DOPO L'USO:
- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento;
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in
maniera permanente la macchina/attrezzatura.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Guanti antitaglio
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Trapano elettrico
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Uso di trapano elettrico.
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Polveri, fibre

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V),
comunque non collegato elettricamente a terra;
- Verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore;
- Controllare il regolare fissaggio della punta.
DURANTE L'USO:
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
DOPO L'USO:
- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;
- Pulire accuratamente l'utensile;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Allegati

Tenaglie
Categoria

Utensili
Rischi individuati nella fase

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO
- accertarsi che le lame della tenaglia siano ben affilate.
MODALITÀ D'USO
- utilizzare l'attrezzo ad intervalli, al fine di non recare danni all'arto superiore.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Guanti antitaglio
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Seghetto
Categoria

Utensili
Rischi individuati nella fase

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO
- verificare il fissaggio della lama al telaio;
- verificare la tensione della lama e se opportuno regolarla mediante l'apposita vite.
MODALITÀ D'USO
- fissare il pezzo da tagliare in modo che vibri il meno possibile;
- iniziare il taglio tirando la lama verso il petto;
- a taglio quasi ultimato ridurre la pressione sulla sega.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Guanti antitaglio
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Scalpelli e punte
Categoria

Utensili
Rischi individuati nella fase

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- controllare che gli utensili siano ben affilati, e che la testa non presenti cricche o sbavature che potrebbero dar
luogo a schegge;
- se vi sono persone potenzialmente esposte ad eventuali proiezioni, utilizzare una schermatura;
- utilizzare un porta scalpello o un proteggi-mano, per evitare colpi alle mani.
MODALITÀ D'USO
- afferrare lo scalpello con forza rivolgendo lo sguardo all'attrezzo,
- utilizzare occhiali protettivi.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Guanti antitaglio
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Allegati

Chiave inglese
Categoria

Utensili
Rischi individuati nella fase

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO
- Verificare l'esatta corrispondenza tra l'apertura della chiave e la grandezza del bullone.
MODALITÀ D'USO
- La chiave va tenuta sempre in posizione tale da creare un angolo retto tra l'asse della chiave e l'asse del bullone;
- i dadi e i bulloni vanno afferrati sempre per intero e mai all'estremità;
- evitare di utilizzare le chiavi per usi non appropriati.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Chiavi fisse
Categoria

Utensili
Rischi individuati nella fase

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO
- Verificare l'esatta corrispondenza tra l'apertura della chiave e la grandezza del bullone.
MODALITÀ D'USO
- La chiave va tenuta sempre in posizione tale da creare un angolo retto tra l'asse della chiave e l'asse del bullone;
- i dadi e i bulloni vanno afferrati sempre per intero e mai all'estremità;
- evitare di utilizzare le chiavi per usi non appropriati.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Guanti antitaglio
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Allegati

Escavatore con cucchiaio
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Calore, fiamme, incendio

Medio

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Molto alto

Getti, schizzi

Basso

Polveri, fibre

Medio

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;
- Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;
- Verificare l'efficienza dei comandi;
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
- Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;
- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;
- Garantire la visibilità del posto di guida;
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Controllare l'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi;
- Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
- Chiudere gli sportelli della cabina;
- Utilizzare gli stabilizzatori ove presenti;
- Mantenere sgombra e pulita la cabina;
- Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;
- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;
- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
comandi;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
DOPO L'USO:
- Posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di
stazionamento;
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Facciale con valvola filtrante FFP3
 Indumenti da lavoro
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Allegati

 Occhiali a mascherina
 Scarpe di sicurezza
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Allegati

Macchina per pulizia stradale
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Calore, fiamme, incendio

Medio

Getti, schizzi

Basso

Investimento

Molto alto

Polveri, fibre

Medio

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi e di tutti i comandi di
manovra;
- Assicurare una perfetta visibilità al posto di guida regolando gli specchi retrovisori e detergendo i vetri.
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro e luci di emergenza;
- Mantenere sgombro l'abitacolo.
DOPO L'USO:
- Tenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...;
- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere








Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Autopompa per calcestruzzo
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Caduta di materiali dall'alto

Molto alto

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Basso

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Contatto con sostanze corrosive

Alto

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione

Medio

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Medio

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree

Molto alto

Getti, schizzi

Basso

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Alto

Investimento

Molto alto

Oli minerali e derivati

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo

Alto

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo

Alto

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi;
- Garantire la visibilità del posto di guida;
- Verificare l'efficienza della pulsantiera;
- Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione;
- Verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo;
- Posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori.
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;
- Non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca;
- Dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa;
- Segnalare eventuali gravi malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
- Pulire convenientemente la vasca e la tubazione;
- Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
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Allegati

 Guanti per rischio chimico e microbiologico
 Indumenti da lavoro
 Occhiali a mascherina
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Allegati

Piegaferro
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili;
- Verificare l'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli interruttori
elettrici di azionamento e di manovra;
- Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro, i passaggi e non siano
soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato;
- Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc...);
- Verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi
di arresto;
- Verificare la presenza delle protezioni agli organi lavoratori;
- Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).
DURANTE L'USO:
- Non rimuovere i dispositivi di protezione;
- Tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina;
- Non piegare più di una barra contemporaneamente;
- Tenere sgombro da materiali il posto di lavoro;
- Gli addetti devono far uso dei dispositivi di protezione individuale;
- Registrare le protezioni degli organi lavoratori in maniera da lasciare scoperto il solo tratto strettamente necessario
alla lavorazione.
DOPO L'USO:
- Aprire (togliere corrente) l'interruttore generale al quadro;
- Verificare l'integrità dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili;
- Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori
medesimi;
- Pulire la macchina da eventuali residui di materiale;
- Se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Guanti antitaglio
 Occhiali a mascherina

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

135

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegati

Sega circolare
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Uso della sega circolare.
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Molto basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Polveri, fibre

Medio

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Molto alto

Rumore

Molto alto

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in
modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione;
- Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3
mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al
fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco);
- Verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in
modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere
durante l'azionamento dell'interruttore di manovra);
- Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati
ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria);
- Verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo in
lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo);
- Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro
(eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti);
- Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato può costituire intralcio
durante l'uso e distrarre l'addetto dall'operazione di taglio);
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione
(scatole morsettiere - interruttori);
- Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra;
- Verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad
urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).
DURANTE L'USO:
- Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che
sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti;
- Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimità del disco o
sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi;
- Non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita;
- Normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge;
- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le
schegge.
DOPO L'USO:
- Ricordate: la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta
efficienza;
- Lasciare il banco di lavoro libero da materiali;
- Lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro;
- Verificare l'efficienza delle protezioni;
- Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere.
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Allegati

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere








Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Trattore con radi prato
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Calore, fiamme, incendio

Medio

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Getti, schizzi

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'efficienza dei comandi, delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
- Verificare il corretto aggancio dell'eventuale macchina;
- Collegare i macchinari alla presa di forza a motore spento;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina)
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del trattore col girofaro;
- Non utilizzare la macchina in locali chiusi e poco ventilati;
- Non scendere dal mezzo con la presa di forza inserita con le macchine semoventi collegate;
- Chiudere gli sportelli della cabina;
- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
DOPO L'USO:
- Azionare il freno di stazionamento;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento,
segnalando gli eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Cuffia antirumore
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Trattorino con taglia erba
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Calore, fiamme, incendio

Medio

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Getti, schizzi

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Controllare l'efficienza dei comandi e del dispositivo frenante;
- Verificare l'efficienza del cassone ribaltabile;
- Verificare la presenza dei carter di protezione dell'organo lavoratore;
- Verificare la corretta chiusura degli sportelli del vano motore;
- Verificare l'area e i percorsi;
- In assenza di rollbar evitare l'utilizzo in pendenza laterale.
DURANTE L'USO:
- In caso di inceppamento dell'organo lavoratore, spegnere il motore prima di effettuare le operazioni necessarie al
reimpiego della macchina;
- Non rimuovere i carter di protezione;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare eventuali gravi guasti.
DOPO L'USO:
- Posizionare la macchina in posizione stabile;
- Azionare il freno di stazionamento;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al ripiego della macchina a motore spento,
attenendosi alle indicazioni del costruttore, segnalando eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Cuffia antirumore
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Compattatore a piastra battente
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Alto

Oli minerali e derivati

Basso

Polveri inerti

Alto

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare la funzionalità dei comandi;
- Segnalare la zona d'intervento;
- Verificare la consistenza dell'area da compattare.
DURANTE L'USO:
- Non utilizzare le macchine su terreni con pendenza da rendere incontrollabile la macchina;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Tenere i comandi ed il maniglione di guida pulito da grasso, olio, ecc...;
- Non usare la macchina in locali non sufficientemente areati;
- Utilizzare la macchina con un aiutante se necessario.
DOPO L'USO:
- Chiudere il rubinetto del carburante;
- Effettuare la manutenzione e la revisione necessaria al reimpiego della macchina;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Allegati

Mini escavatore
Categoria

Macchine
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Calore, fiamme, incendio

Medio

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Getti, schizzi

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;
- Verificare l'efficienza dei comandi;
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
- Verificare che il girofaro sia regolarmente funzionante;
- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;
- Garantire la visibilità del posto di guida;
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Controllare l'efficienza dell'attacco della benna;
- Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
- Chiudere gli sportelli della cabina;
- Mantenere sgombra e pulita la cabina;
- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;
- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
comandi;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
DOPO L'USO:
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...;
- Posizionare correttamente la macchina, abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di
stazionamento;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Cuffia antirumore
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Allegati

Smerigliatore orbitale o flessibile
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Polveri, fibre

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V);
- Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire;
- Controllare il fissaggio del disco;
- Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore.
DURANTE L'USO:
- Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie;
- Eseguire il lavoro in posizione stabile;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
- Non manomettere la protezione del disco;
- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;
- Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione.
DOPO L'USO:
- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;
- Controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione;
- Pulire l'utensile;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Saldatrice elettrica
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Uso di saldatrice elettrica.
Rischi individuati nella fase

Calore, fiamme, incendio

Medio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Fumi

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Radiazioni ottiche artificiali (ROA)

Medio

Rumore

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione;
- Verificare l'integrità della pinza portaelettrodo;
- Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili;
- In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione.
DURANTE L'USO:
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
- Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;
- Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica.
DOPO L'USO:
- Staccare il collegamento elettrico della macchina;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere









Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Grembiule
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Guanti protettivi
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Terna
Categoria

Macchine

Descrizione

Uso della terna.
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Calore, fiamme, incendio

Medio

Cesoiamento, stritolamento

Alto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Getti, schizzi

Basso

Investimento

Medio

Rumore

Basso

Vibrazioni

Basso
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti;
- Controllare l'efficienza dei comandi;
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
- Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;
- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;
- Garantire la visibilità del posto di manovra;
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
DURANTE L'USO:
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Chiudere gli sportelli della cabina;
- Usare gli stabilizzatori, ove presenti;
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
- Nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;
- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
comandi;
- Mantenere sgombra e pulita la cabina;
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
DOPO L'USO:
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...;
- Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il
freno di stazionamento;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali
guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Indumenti da lavoro
 Occhiali a mascherina
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 Scarpe di sicurezza
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Cannello ossiacetilenico
Categoria

Attrezzature
Rischi individuati nella fase

Calore e fiamme per uso cannello

Alto

Fumi

Medio

Incendio

Basso

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano
gli interventi;
- Verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole;
- Verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello;
- Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di
pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe più di 5 m;
- Verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri;
- In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione.
DURANTE L'USO:
- Trasportare le bombole con l'apposito carrello;
- Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas;
- Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore;
- Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas;
- E' opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
- Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;
- Riporre le bombole nel deposito di cantiere.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere









Cuffia antirumore
Facciale con valvola filtrante FFP3
Grembiule di protezione per lavori di saldatura
Guanti antitaglio
Guanti contro il calore
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Martello demolitore pneumatico
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Utilizzo del martello demolitore pneumatico.
Rischi individuati nella fase

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Intercettazione di reti di altre energie

Molto alto

Intercettazione di reti di distribuzione di gas

Molto alto

Polveri inerti

Alto

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore;
- Verificare l'efficienza del dispositivo di comando;
- Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile;
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.
DURANTE L'USO:
- Impugnare saldamente l'utensile;
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;
- Utilizzare il martello senza forzature;
- Evitare turni di lavoro prolungati e continui;
- Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
- Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria;
- Scollegare i tubi di alimentazione dell'aria;
- Controllare l'integrità dei tubi di adduzione dell'aria.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere







Cuffia antirumore
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Gruppo elettrogeno
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Utilizzo di gruppo elettrogeno.
Rischi individuati nella fase

Calore, fiamme, incendio

Alto

Contatti con macchinari o organi in moto

Basso

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Non installare in ambienti chiusi e poco ventilati;
- Collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno;
- Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione;
- Verificare l'efficienza della strumentazione.
DURANTE L'USO:
- Non aprire o rimuovere gli sportelli;
- Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro
elettrico a norma;
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie.
DOPO L'USO:
- Staccare l'interruttore e spegnere il motore;
- Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie;
- Per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Guanti antitaglio
 Scarpe di sicurezza
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Battipiastrelle
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Uso di battipiastrelle.
Rischi individuati nella fase

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Rumore

Medio

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'efficienza delle protezioni;
- Verificare l'efficienza delle parti elettriche visibili;
- Verificare l'efficienza dei comandi.
DURANTE L'USO:
- Segnalare la zona di intervento esposta a livello di rumorosità elevato;
- Non rimuovere o modificare i dispositivi di protezione;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione posizionandolo in modo da evitarne il danneggiamento.
DOPO L'USO:
- Scollegare elettricamente la macchina;
- Pulire accuratamente la macchina;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Cuffia antirumore
 Elmetto di protezione
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Sega a disco per metalli
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Uso di sega a disco per il taglio dei metalli.
Rischi individuati nella fase

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Medio

Getti, schizzi

Basso

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Basso

Rumore

Medio

Vibrazioni

Medio
Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:
- Accertare la stabilità ed il corretto fissaggio della macchina;
- Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a
danneggiamenti;
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni;
- Verificare il corretto fissaggio del disco;
- Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione;
- Verificare l'efficienza del tasto di avviamento a “uomo presente”;
- Controllare l'efficienza dell'impianto di lubrificazione della lama;
- Verificare che l'area di lavoro sia libera da materiali.
DURANTE L'USO:
- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa;
- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.
DOPO L'USO:
- Interrompere l'alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull'interruttore a parete;
- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia;
- Sgomberare l'area di lavoro da eventuali materiali;
- Segnalare eventuali guasti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Cuffia antirumore
Guanti antitaglio
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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9. ALLEGATO III - SCHEDE SOSTANZE PERICOLOSE

Emulsione di bitume/caucciù
Categoria

Finitura dei pavimenti

Descrizione

Membrana impermeabilizzante a base di emulsione di bitume/caucciù (liquido nero)
Rischi individuati nella fase

Contatto con sostanze tossiche

Alto
Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITÀ:
- Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
l'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;
- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare l'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;
- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:
- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;
- Ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori;
- Ridurre al minimo la quantità dell'agente chimico da impiegare nella fase;
- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;
- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;
- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITÀ:
- È vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- È necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;
- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.
DOPO L'ATTIVITÀ:
- Per le modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;
- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;
- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;
- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Resina acrilica
Categoria

Protettivi e decorativi calcestruzzo e muratura

Descrizione

Trattamento protettivo per calcestruzzo e muratura a base di resina acrilica
Rischi individuati nella fase

Contatto con sostanze tossiche

Alto
Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITÀ:
- Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
l'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;
- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare l'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;
- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:
- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;
- Ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori;
- Ridurre al minimo la quantità dell'agente chimico da impiegare nella fase;
- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;
- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;
- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITÀ:
- È vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- È necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;
- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.
DOPO L'ATTIVITÀ:
- Per le modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;
- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;
- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;
- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere





Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
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Resina acrilica in solvente
Categoria

Protettivi e decorativi calcestruzzo e muratura

Descrizione

Strato protettivo/decorativo per calcestruzzo e muratura a base di resina acrilica in
solvente (liquido di cari colori)
Rischi individuati nella fase

Calore, fiamme, incendio

Medio

Contatto con sostanze tossiche

Alto

Esplosione

Alto
Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITÀ:
- Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
l'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;
- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare l'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;
- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:
- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;
- Ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori;
- Ridurre al minimo la quantità dell'agente chimico da impiegare nella fase;
- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;
- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;
- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITÀ:
- È vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- È necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;
- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.
DOPO L'ATTIVITÀ:
- Per le modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;
- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;
- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;
- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere






Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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10. ALLEGATO IV - SEGNALETICA DI CANTIERE

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato l'accesso ai non addetti

Descrizione:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Posizione:

In prossimità degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato passare o sostare nel raggio
d'azione dell'escavatore

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Lasciare liberi i passaggi

Descrizione:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Posizione:

In corrispondenza di passaggi ed uscite.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Veicoli a passo d'uomo

Descrizione:

Carrelli elevatori

Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

Scavi

Posizione:

Nei pressi degli scavi.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo generico

Descrizione:

Pericolo generico

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Scavi

Descrizione:

attenzione agli scavi

Posizione:

Nei pressi degli scavi.

Categoria:

Prescrizione
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Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

è obbligatorio proteggere l'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità
delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge
un livello sonoro tale da costituire un rischio
di danno per l'udito.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato spegnere con acqua

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di folgorazione

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione del cranio

Descrizione:

è obbligatorio il casco di protezione

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo
di caduta di materiali dall'alto o di urto con
elementi pericolosi.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Caduta materiali dall'alto

Descrizione:

Attenzione caduta materiali dall'alto

Posizione:

- Nelle aree di azione delle gru.
- In corrispondenza delle zone di salita e
discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Descrizione:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Posizione:

Sui ponteggi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dei piedi

Descrizione:

è obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti.
Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi è pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di caduta

Descrizione:

attenzione pericolo caduta dall'alto

Posizione:

In prossimità dell'apertura a cielo aperto.
Nella zona di scavo.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato salire e scendere dai ponteggi

Descrizione:

Vietato salire e scendere all'esterno dei
ponteggi.

Posizione:

Sui ponteggi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Cintura di sicurezza

Descrizione:

È obbligatorio usare la cintura di sicurezza

Posizione:

In prossimità delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo incendio

Descrizione:

attenzione liquidi o materiali infiammabili

Posizione:

Nei depositi di bombole di gas disciolto o
compresso (acetilene, idrogeno, metano), di
acetone, di alcol etilico, di liquidi detergenti.
Nei depositi carburanti.
Nei locali con accumulatori elettrici.

Categoria:

Antincendio

Nome:

Estintore

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Materiale infiammabile

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato rimuovere le protezioni

Descrizione:

Vietato rimuovere le
dispositivi di sicurezza
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Posizione:

Sulle macchine
protezione.

aventi

dispositivi

di

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione degli occhi

Descrizione:

è obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, in prossimità di
una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi
(operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc).

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo materiale infiammabile

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo gas infiammabile

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Imbracatura di sicurezza

Descrizione:

è obbligatorio usare la cintura di sicurezza

Posizione:

In prossimità delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo caduta materiali dall'alto

Descrizione:

attenzione caduta materiali dall'alto

Posizione:

- Nelle aree di azione delle gru.
- In corrispondenza delle zone di salita e
discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato fumare

Descrizione:

vietato fumare

Posizione:

Nei luoghi ove è esposto è espressamente
vietato fumare per motivi igienici o per
prevenire gli incendi.
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INDIRIZZO CANTIERE:
Via Roma - Campiglia dei Berici (VI)

OPERA DA REALIZZARE:
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
COMMITTENTE:
Comune

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
(art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Data: 12/01/2018

NOMINATIVO

Responsabile dei lavori

Geom. Massimo Messina

Coordinatore per la progettazione

Ing. Giorgio Valle

FIRMA

Il coordinatore per la progettazione
______________________________

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Premessa

PREMESSA

Premessa
Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del D.Lgs. n. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'all
XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza.
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute
idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità.
Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
•

identificazione e descrizione dell'opera

•

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

•

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

•

organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

• relazione sulle prescrizioni organizzative;
•

lay-out di cantiere;

•

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;

•

coordinamento dei lavori, tramite:

•

pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi
lavorative;
prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili;

•

stima dei costi della sicurezza;

•

organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi
sia una gestione comune delle emergenze
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•

Premessa

allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai
fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici.
Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e
l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento.
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Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
Scheda I
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

COMMITTENTI
Nominativo

Comune

Ente rappresentato

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Indirizzo

Via Roma, 7 - 36020 - CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)

Recapiti telefonici

0444866030 - Fax 0444 866038

RIFERIMENTI AL CANTIERE
DATI CANTIERE
Descrizione sintetica dell’opera

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO
URBANO

Indirizzo

Via Roma - Campiglia dei Berici (VI)
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DESCRIZIONE DELL’OPERA

dello stato di fatto e degli interventi di progetto
STATO DI FATTO
L’opera in questione trova localizzazione di fronte al comune di Campiglia dei Berici, tra le via Nazionale, via Roma e via Marpegane.
Allo stato attuale esiste in sito un incrocio non regolato da impianto semaforico caratterizzato da raccordi tra i bracci con ampi raggi di curvatura ma
che in passato non hanno garantito un sufficiente grado di sicurezza dell'intersezione.
Attualmente l’intersezione delle strade provinciali di fronte al municipio si presenta con innesti a T “a raso” e ampi spazi di manovra atti a consentire
l’inversione di marcia di autoarticolati provenienti da est. La precedenza in curva crea però condizioni di deficit di sicurezza in generale su tutti i bracci
dell’intersezione.

PROGETTO
k

Sono state studiate differenti soluzioni di interventi sia con inserimento di una rotatoria di 25 metri di diametro sia con un incrocio a raso con isola
spartitraffico. Le dimensioni di questo tipo di rotatoria consentono di realizzare una isola centrale non valicabile dai mezzi in transito che può essere
caratterizzata da elementi di arredo urbano. Per contro tali rotatorie prevedono occupazioni di spazio del piazzale antistante il municipio e del
piazzale della chiesa.
La scelta dell’amministrazione è quindi ricaduta su un incrocio “a raso” con isole e aiuole spartitraffico.
Tale soluzione è prevista dal M. 19 aprile 2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali. (G.U. n. 170 del
24/07/2006) al paragrafo 4.4 (Intersezioni lineari a raso).
Stanti le dimensioni dell’incrocio, si è deciso di verificare le fasce di ingombro degli autoarticolati da 16,5 m in transito nell’intersezione.
All’uopo è stato utilizzato un programma di simulazione utilizzando dei mezzi in manovra
I risultati della simulazione sono riportati di seguito sullo stato di fatto e risulta evidente la necessità di realizzare un incrocio “a raso” con un’isola
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spartitraffico e un’aiuola di deviazione davanti al municipio. Si provvederà inoltre ad allungare l’isola spartitraffico attualmente presente in
corrispondenza del passaggio pedonale.
Grande importanza in termini di messa in sicurezza dell’intersezione ha l’illuminazione, per cui si intende dotare la nuova isola spartitraffico di un
punto luce utile a chiarire ed agevolare la circolazione nell’incrocio e rendere più visibile, e dunque più sicura, l’utenza debole (pedoni e biciclette).

DA REALIZZARE
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SOGGETTI INTERESSATI
Coordinatore per la progettazione
Nominativo

Ing. Giorgio Valle

Indirizzo

Via Fratta 19 - Fontaniva (PD)

Codice Fiscale

VLLGRG64L28L219X

Recapiti telefonici

0495940255 - Fax 0495940255

Email/PEC

info@studioprogettoleonardo.it

Coordinatore per l'esecuzione
Nominativo

Ing. Giorgio Valle

Indirizzo

Via Fratta 19 - Fontaniva (PD)

Codice Fiscale

VLLGRG64L28L219X

Recapiti telefonici

0495940255 - Fax 0495940255

Email/PEC

info@studioprogettoleonardo.it

Responsabile dei lavori
Nominativo

Geom. Massimo Messina

Indirizzo

Via Roma, 7 - 36020 - Campiglia dei Berici (VI)

Recapiti telefonici

0444866030 - Fax 0444 866038

Direttore dei lavori
Nominativo

Ing. Giorgio Valle

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

8

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Indirizzo

Via Fratta 19 - Fontaniva (PD)

Codice Fiscale

VLLGRG64L28L219X

Recapiti telefonici

0495940255 - Fax 0495940255

Email/PEC

info@studioprogettoleonardo.it

Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Elenco imprese
Impresa affidataria
Ragione sociale
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Strade - Manto bituminoso
Tipo di intervento

Rischi individuati

rifacimento

Investimento.
Calore.
Incendio.
Inalazione di fumi, vapori, gas.
Contatto con sostanze tossiche (catrame).
Inalazione di polveri e fibre.
Rumore.
Vibrazione.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Rifacimento.
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.
devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto
dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria,
segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
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PUNTI CRITICI

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza
sovraccaricare.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare guanti, casco, occhiali di protezione, otoprotettori,
indumenti ad alta visibilità e protettivi, scarpe di sicurezza, facciale
filtrante gas e polveri.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.
Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea
intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.
regolamentazione del traffico.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario
transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare
esistenti.
le dovute precauzioni).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.
Quando si procede alla colata di materiale incandescente adottare
idonee difese nei confronti dei lavoratori che coordinano le
operazioni da terra.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Strade - Manto bituminoso
Tipo di intervento

Rischi individuati

riparazione

Investimento.
Calore.
Incendio.
Inalazione di fumi, vapori, gas.
Contatto con sostanze tossiche (catrame).
Inalazione di polveri e fibre.
Rumore.
Vibrazione.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Riparazione.
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.
devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto
dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria,
segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza
sovraccaricare.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare guanti, casco, occhiali di protezione, otoprotettori,
indumenti ad alta visibilità e protettivi, scarpe di sicurezza, facciale
filtrante gas e polveri.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.
Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.
Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni terzi

Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea
intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro.
regolamentazione del traffico.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario
transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare
esistenti.
le dovute precauzioni).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.
Quando si procede alla colata di materiale incandescente adottare
idonee difese nei confronti dei lavoratori che coordinano le
operazioni da terra.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Strade - Segnaletica stradale orizzontale
Tipo di intervento

Rischi individuati

rifacimento

Investimento.
Incendio.
Inalazione di fumi, vapori, gas.
Contatto con sostanze tossiche.
Rumore.
Vibrazione.
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Rifacimento.
PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori
intervento su strada, la presenza di operai al lavoro.
devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto
dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria,
segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, facciale filtrante e
otoprotettori.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.
Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.
Controllare la sicurezza dei compressori e dei generatori elettrici.

Interferenze e protezioni terzi

Regolare il traffico veicolare con appositi accorgimenti: blocco Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea
temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a regolamentazione del traffico.
senso alternato, ecc...
Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
intervento.
Impedire l'avvicinamento al mezzo in funzione.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Regolare il traffico dei veicoli bloccando temporaneamente il Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio d'azione del macchinario
transito laddove necessario e adeguando i segnalatori semaforici durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare
esistenti.
le dovute precauzioni).
L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi
dev'essere segnalato adeguatamente.
Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Area esterna - Pavimentazioni
Tipo di intervento

Rischi individuati

riparazione superfici stradali

Tagli, abrasioni, punture (contatti con attrezzature e materiali).
Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali).
Investimenti.
Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento.
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i
materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
In condizioni di bassa visibilità, gli operatori che agiscono in area
transitata, devono indossare un capo ad alta visibilità di colore
giallo o arancione o con applicazione di strisce rifrangenti di colore
grigio/argento come previsto dalla norma di riferimento.
Utilizzare scarpe di sicurezza, sistema anticaduta e guanti
protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata è consentito allacciarsi Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
all'impianto elettrico domestico esistente.
E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entità.
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal punto
di vista igienico-sanitario.
Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.
Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica l'area di
intervento .
Proteggere con idonee barriere anti-caduta qualsiasi tipo di
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

PUNTI CRITICI

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
apertura sul piano di calpestio.
Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al
transito nelle modalità previste dal Codice della Strada (transenne,
direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle
piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio
(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrità dei cavi
elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

PIANO DI MANUTENZIONE
Descrizione dell'opera:
Committente:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE
E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

Comune di Campiglia dei Berici (VI)

Impresa:

Il Progettista
______________________________
Comune di Campiglia dei Berici (VI),
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Regolo Manutenzione - Microsoftware srl - Ancona

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Premessa

Struttura del documento
• Dati generali
• Premessa
• Dati identificativi del cantiere
• Riferimenti progettuali
• Documenti di riferimento
• Elenco opere
• Manuale d'uso
• Manuale di manutenzione
• Programma di manutenzione
• Sottoprogramma delle prestazioni
• Sottoprogramma dei controlli
• Sottoprogramma degli interventi di manutenzione
• Allegati
• vedi dettaglio sul progetto definitivo/esecutivo
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Premessa

PREMESSA
La manutenzione di un immobile e delle sue pertinenze, o di una infrastruttura civile, ha l'obiettivo di garantirne l'utilizzo,
di mantenerne il valore patrimoniale e di preservarne le prestazioni nel ciclo di vita utile, favorendo l'adeguamento tecnico
e normativo.
I manuali d'uso, e di manutenzione rappresentano gli strumenti con cui l'utente si rapporta con l'immobile: direttamente
utilizzandolo evitando comportamenti anomali che possano danneggiarne o comprometterne la durabilità e le
caratteristiche; attraverso i manutentori che utilizzeranno così metodologie più confacenti ad una gestione che coniughi
economicità e durabilità del bene.
A tal fine, i manuali definiscono le procedure di raccolta e di registrazione dell'informazione nonché le azioni necessarie
per impostare il piano di manutenzione e per organizzare in modo efficiente, sia sul piano tecnico che su quello
economico, il servizio di manutenzione.
Il manuale d'uso mette a punto una metodica di ispezione dei manufatti che individua sulla base dei requisiti fissati dal
progettista in fase di redazione del progetto, la serie di guasti che possono influenzare la durabilità del bene e per i quali,
un intervento manutentivo potrebbe rappresentare allungamento della vita utile e mantenimento del valore patrimoniale.
Il manuale di manutenzione invece rappresenta lo strumento con cui l'esperto si rapporta con il bene in fase di gestione di
un contratto di manutenzione programmata.
Il "programma infine è lo strumento con cui, chi ha il compito di gestire il bene, riesce a programmare le attività in
riferimento alla previsione del complesso di interventi inerenti la manutenzione di cui si presumono la frequenza, gli indici
di costo orientativi e le strategie di attuazione nel medio e nel lungo periodo.
Il piano di manutenzione è organizzato nei tre strumenti individuati dall'art. 40 del regolamento LLPP ovvero:
a)
il manuale d'uso;
b)
il manuale di manutenzione;
c)
il programma di manutenzione;
c1) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
c2) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare
il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando
la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di
norma;
c3) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
Tali strumenti devono consentire di raggiungere, in accordo con quanto previsti dalla norma “ UNI 10874 Criteri di stesura
dei manuali d'uso e di manutenzione” almeno i seguenti obiettivi, raggruppati in base alla loro natura:
1) Obiettivi tecnico - funzionali:
istituire un sistema di raccolta delle "informazioni di base" e di aggiornamento con le "informazioni di ritorno" a
seguito degli interventi, che consenta, attraverso l'implementazione e il costante aggiornamento del "sistema
informativo", di conoscere e manutenere correttamente l'immobile e le sue parti;
consentire l'individuazione delle strategie di manutenzione più adeguate in relazione alle caratteristiche del bene
immobile ed alla più generale politica di gestione del patrimonio immobiliare;
istruire gli operatori tecnici sugli interventi di ispezione e manutenzione da eseguire, favorendo la corretta ed
efficiente esecuzione degli interventi;
istruire gli utenti sul corretto uso dell'immobile e delle sue parti, su eventuali interventi di piccola manutenzione che
possono eseguire direttamente; sulla corretta interpretazione degli indicatori di uno stato di guasto o di
malfunzionamento e sulle procedure per la sua segnalazione alle competenti strutture di manutenzione;
definire le istruzioni e le procedure per controllare la qualità del servizio di manutenzione.
2) Obiettivi economici:
ottimizzare l'utilizzo del bene immobile e prolungarne il ciclo di vita con l'effettuazione d'interventi manutentivi mirati;
conseguire il risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici o di altra natura, sia con la
riduzione dei guasti e del tempo di non utilizzazione del bene immobile;
consentire la pianificazione e l'organizzazione più efficiente ed economica del servizio di manutenzione.
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Dati identificativi del cantiere

DATI IDENTIFICATIVI CANTIERE
Denominazione

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6
CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

Destinazione d'uso prevalente

La destinazione d'uso è quella esistente, infatti le opere sono relative al
miglioramento della circolazione.

Ubicazione

Comune: Campiglia dei Berici
Prov.: Vicenza

Proprietario

Comune di Campiglia dei Berici.

Estremi atto di acquisto

Il terreno oggetto di intervento è di proprietà del comune di Campiglia dei Berici.
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Riferimenti progettuali

Riferimenti progettuali
Soggetti

Qualifica
Progettista
Responsabile unico del
procedimento
Redattore del Piano di
Manutenzione
Direzione dei lavori
Collaudatore/i
Appaltatore

Concessione

***

Eventuale successiva variante

***

Genio civile di deposito

***

Collocazione in archivio del
progetto

Nominativo
Giorgio Valle
da definire
Geom. Messina Massimo

da definire
da definire

Comune di Campiglia dei Berici VI
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Documenti di riferimento

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Progetto Definitivo - Esecutivo denominato
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110
MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN
CENTRO URBANO”

Collocazione:
Ufficio Tecnico Comunale
Settore Lavori Pubblici
Archivio del comune di Campiglia dei Berici
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Elenco Opere

Elenco Opere
Opere
1 Opere di urbanizzazione

2 Strade

Unità Tecnologica
1.1 demolizione e facimento del marciapiede

Quantità
1

Unità Tecnologica
2.1 segnaletica
2.2 corpo stradale

Quantità
1
1
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

Manuale d'uso
(art. 40 D.P.R. n° 554/99)

Descrizione dell'opera:

Committente:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE
E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO.

Comune di Campiglia dei Berici (VI)

Impresa:

Il Progettista
______________________________
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Comune di Campiglia dei Berici (VI),
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Opera: 1 Opere di urbanizzazione

Opera:
1 Opere di urbanizzazione

Descrizione
Unità Tecnologiche

Demolizione e costruzione del marciapiede ed aiuola
Unità Tecnologica
1.1 demolizione e facimento del marciapiede

Quantità
1
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pera: 1 Opere di urbanizzazione
Unità Tecnologica: 1.1 demolizione e facimento del marciapiede

Unità Tecnologica:
1.1 demolizione e facimento del marciapiede

Descrizione

Collocazione

Elementi Tecnici

Demolizione del marciapiede esistente; formazione del sottofondo in materiale
arido a strati ben compattato, realizzazione del massetto armato con rete Ø8 a
maglia 20x20cm di cm12 minimo, posa di betonelle e realizzazione di aiuola.

Marciapiede e aiuola in via Marpegane e cordonata.

Elemento Tecnico
1.1.1 Cordonate
1.1.2. Betonelle

Localizzazione

UM
metri (m)
mq

Quantità
100
220
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Opera: 1 Opere di urbanizzazione
Unità Tecnologica: 1.1 realizzaizone di marciapiedi
Elemento Tecnico: 1.1.1 Cordonate in porfido

Elemento Tecnico:
1.1.1 Cordonate in porfido

Descrizione
Dati dimensionali

elementi prefabbricati per la delimitazione dei bordi strada e dei marcipiedi
Dimensione
Lunghezza

UM
metri (m)

Valore
38

Modalità di uso corretto
nessuna in particolare
Gestione emergenze
Danni possibili
Modalità d'intervento

caduta del pezzo, produzione di schegge per frantumazione
Utilizzare mezzi di sollevamento idonei, utilizzare durante le demolizioni maschere
a norma secondo la normativa vigente
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Opera: 2 Strade

Opera:
2 Strade

Descrizione
Unità Tecnologiche

Sistemazione della viabilità nelle aree interessate dall'intervento
Unità Tecnologica
2.1 segnaletica
2.2 corpo stradale

Quantità
1
1
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Opera: 2 Strade
Unità Tecnologica: 2.1 segnaletica

Unità Tecnologica:
2.1 segnaletica

Descrizione
Collocazione
Elementi Tecnici

Ha la funzione di dare indicazioni agli utenti della strada
su piano stradale
Elemento Tecnico
2.1.1 segnaletica orizzontale vernici

Localizzazione

UM
metri (m)

Quantità
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Opera: 2 Strade
Unità Tecnologica: 2.1 segnaletica
Elemento Tecnico: 2.1.1 segnaletica orizzontale - vernici

Elemento Tecnico:
2.1.1 segnaletica orizzontale - vernici

Descrizione

Dati dimensionali

Scritte,pittogrammi e linee realizzate con vernici e coloriture riportate sulla sede
stradale allo scopo di informare, guidare e convincere l'utente della strada a
tenere comportamenti adeguati .

Dimensione
Larghezza

UM
centimetri (cm)

Valore

Modalità di uso corretto
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Opera: 2 Strade
Unità Tecnologica: 2.2 corpo stradale

Unità Tecnologica:
2.2 corpo stradale

Descrizione

Elementi Tecnici

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il
movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale, quale l’anello circolare e
spartitraffico in porfido e cordonata in trachite La classificazione e la distinzione
delle strade viene fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche:
A)Autostrade; B)Strade extraurbane principali; C)Strade extraurbane secondarie;
D)Strade urbane di scorrimento; E)Strade urbane di quartiere; F)Strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si
possono individuare: la carreggiata; la banchina; il margine centrale; i cigli e le
cunette; le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..
Elemento Tecnico
2.2.1 pavimentazione flessibile

Localizzazione

UM
metri quadri
(m2)

Quantità
1400
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Opera: 2 Strade
Unità Tecnologica: 2.2 corpo stradale
Elemento Tecnico: 2.2.1 pavimentazione flessibile

Elemento Tecnico:
2.2.1 pavimentazione flessibile

Descrizione

Dati dimensionali

Una pavimentazione è formata da una successione di strati costituiti da materiali di
caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della funzione che tali strati
assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di sollecitazione
prevalente a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di pavimentazione è
costituita da:
1) sottofondo;
2) strato di fondazione;
3) strato di base con conglomerato bituminoso
4) tappetino di copertura
Dimensione
Superfici

UM
metri quadri (m2)

Valore
1400

Modalità di uso corretto
Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente
non solo per assicurare la normale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto
nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e
persone.
Inoltre la corretta manutenzione permette di ridurre le tensioni trasmesse al
sottofondo ad un livello compatibile con la sua capacità portante in modo che il
terreno non subisca deformazioni eccessive;
formare una struttura stabile nel tempo e poco deformabile in grado di sopportare i
carichi ripetuti applicati dai carrelli degli aeromobili; garantire la sicurezza della
circolazione in relazione ai problemi di
aderenza pneumatico-pavimentazioni in presenza di agenti inquinanti (acqua,
fango, neve, ghiaccio, depositi di gomma etc.); realizzare una superficie
sufficientemente regolare tale da assicurare un adeguato comfort di marcia
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

Manuale di Manutenzione
(art. 40 D.P.R. n° 554/99)

Descrizione dell'opera:
Committente:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E
LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

Comune di Campiglia dei Berici (VI)

Impresa:

Il Progettista
______________________________
Comune di Campiglia dei Berici (VI),
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Opera: 1 Opere di urbanizzazione

Opera:
1 Opere di urbanizzazione
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Opera: 1 Opere di urbanizzazione
Unità Tecnologica: 1.1 realizzazione di marciapiede

Unità Tecnologica:
1.1 demolizione e facimento del marciapiede

Descrizione

Elementi Tecnici

Demolizione del marciapiede esistente; formazione del sottofondo in materiale
arido a strati ben compattato, realizzazione del massetto armato con rete Ø8 a
maglia 20x20cm di cm12 minimo, e realizzazione di aiuola.

Elemento Tecnico
1.1.1 Cordonate in porfido

Localizzazione

UM
metri (m)

Quantità
38
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Opera: 1 Opere di urbanizzazione
Unità Tecnologica: 1.1 realizzaizone di marciapiedi
Elemento Tecnico: 1.1.1 Cordonate in cls

Elemento Tecnico:
1.1.1 Cordonate in c.a.v.

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

elementi prefabbricati in c.a.v. per la delimitazione dei bordi strada e del
marciapiede
Dimensione
Lunghezza
Componente

UM
metri (m)
Classe materiale

Valore
100
Note

Gestione emergenze
Danni possibili
Modalità d'intervento

caduta del pezzo, produzione di schegge per frantumazione
utilizzare mezzi di sollevamento idonei, utilizzare durante le demolizioni maschere
a norma secondo la normativa vigente

Livello minimo delle prestazioni
Consolidamento

Estetici

Descrizione: Capacità di consolidare, raggruppare, tenere, contenere un insieme
di materiale soggetto a smottamento.
Livello minimo delle prestazioni: Garantire ed evitare frane o smottamenti del
terreno in adiacenza
Descrizione: Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato
l'aspetto esteriore
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali
modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali

Anomalie riscontrabili
Deposito superficiale

Rottura

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Accumulo di materiali estranei di varia
natura, generalmente con scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante
Effetto degli inconvenienti: Presenza di polvere, terra e sporco più o meno
resistente sulla seduta e negli interstizi. Impraticabilità della seduta.
Mancata garanzia di igiene. Scarso comfort degli utenti. Aspetto degradato.
Cause possibili: Trascinamento di polvere e residui organici dovuto: agli agenti
atmosferici, alle normali abitudini comportamentali dell'utenza. Inquinamento
atmosferico. Assenza di elementi di protezione alla pioggia, vento, ecc.
Criterio di intervento: Pulizia
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Menomazione dell'integrità e/o
danneggiamento grave per sconnessione dei collegamenti
Effetto degli inconvenienti: Scarso comfort degli utenti. Pericolo per l'utenza.
Aspetto degradato.
Indebolimento della struttura.
Cause possibili: Atti di vandalismo.
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Opera: 1 Opere di urbanizzazione
Unità Tecnologica: 1.1 realizzaizone di marciapiedi
Elemento Tecnico: 1.1.1 Cordonate in cls

Obsolescenza
errati comportamenti degli utenti, automobilisti in genere
Criterio di intervento: Ripristino integrità.
Sostituzione.
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Opera: 2 Strade

Opera:
2 Strade
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Opera: 2 Strade
Unità Tecnologica: 2.1 segnaletica

Unità Tecnologica:
2.1 segnaletica

Descrizione
Elementi Tecnici

Ha la funzione di dare indicazioni agli utenti della strada
Elemento Tecnico
2.1.1 segnaletica orizzontale vernici

Localizzazione

UM
metri (m)

Quantità
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Opera: 2 Strade
Unità Tecnologica: 2.1 segnaletica
Elemento Tecnico: 2.1.1 segnaletica orizzontale - vernici

Elemento Tecnico:
2.1.1 segnaletica orizzontale - vernici

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Scritte,pittogrammi e linee realizzate con vernici e coloriture riportate sulla sede
stradale allo scopo di informare, guidare e convincere l'utente della strada a
tenere comportamenti adeguati .

Dimensione
Larghezza
Componente
vernici

UM
centimetri (cm)
Classe materiale
Pitture e vernici

Valore

Note

Livello minimo delle prestazioni
rispondenza norme

Sicurezza d'uso

Descrizione: capacità del materiale di mantenere al di sopra dei minimi le sue
caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità
Livello minimo delle prestazioni: stabilito dalle norme
Norme: D. Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada
D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada
Descrizione: Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità
senza rischi per l'utente
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di rischi per l'utente
Norme: D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada
D.Lgs 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada

Anomalie riscontrabili
Alterazione della finitura

danneggiamento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Variazione del livello qualitativo della
finitura superficiale
Effetto degli inconvenienti: Incremento della porosità e rugosità della superficie.
Variazione cromatica. Aspetto degradato
Cause possibili: Irraggiamento solare diretto. Polvere. Usura
Criterio di intervento: rifacimento
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: Diminuzione più o meno grave ed
evidente di consistenza
Effetto degli inconvenienti: apertura di lesioni e crepe
Cause possibili: errati comportamenti degli utenti
errata esecuzione delle tecniche costruttive
errata esecuzione delle operazioni manutentive
fine vita utile del componente
Criterio di intervento: rifacimento
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Opera: 2 Strade
Unità Tecnologica: 2.1 segnaletica
Elemento Tecnico: 2.1.1 segnaletica orizzontale - vernici

Manutenzioni da eseguire a
cura di personale specializzato
rifacimento integrale

Modalità di esecuzione: rifacimento integrale o parziale dei tratti ammalorati
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Opera: 2 Strade
Unità Tecnologica: 2.2 corpo stradale

Unità Tecnologica:
2.2 corpo stradale

Descrizione

Elementi Tecnici

Le strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilità che permettono il
movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale, quale l’anello circolare in
porfido e cordonata in trachite. La classificazione e la distinzione delle strade viene
fatta in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche: A)Autostrade; B)Strade
extraurbane principali; C)Strade extraurbane secondarie; D)Strade urbane di
scorrimento; E)Strade urbane di quartiere; F)Strade locali.
Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si
possono individuare: la carreggiata; la banchina; il margine centrale; i cigli e le
cunette; le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..
Elemento Tecnico
2.2.1 pavimentazione flessibile

Localizzazione

UM
metri quadri
(m2)

Quantità
1400
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO
Opera: 2 Strade
Unità Tecnologica: 2.2 corpo stradale
Elemento Tecnico: 2.2.1 pavimentazione flessibile

Elemento Tecnico:
2.2.1 pavimentazione flessibile

Descrizione

Dati dimensionali

Identificazione tecnologica

Una pavimentazione è formata da una successione di strati costituiti da materiali di
caratteristiche fisiche e meccaniche diverse, a seconda della funzione che tali strati
assolvono all'interno della struttura e a seconda del tipo di sollecitazione
prevalente a cui sono sottoposti dai carichi di traffico. Tale tipo di pavimentazione è
costituita da:
1) sottofondo;
2) strato di fondazione;
3) strato di base con conglomerato bituminoso
4) tappetino di copertura
Dimensione
Superfici
Componente
sottofondo
strato di base
strato di fondazione
tappetino

UM
metri quadri (m2)
Classe materiale
Pietre,sabbia,ghiaia
Materiali bituminosi
Pietre,sabbia,ghiaia
Materiali bituminosi

Valore
1400

Note
dimensione dei setacci maggiori
con spessori dettati dalle norme
spessore compreso tra 18 e 38 mm

Livello minimo delle prestazioni
Funzionali

Descrizione: la struttura è ancora efficiente, l'aderenza o la regolarità sono
compromesse in modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.
Norme: -Legge 9.1.1989 n.13; -D.P.R. 24.5.1988 n.236; -D.P.R. 16.12.1992 n.495;
-D.M. 2.4.1968 n.1444; -D.M. 11.4.1968 n.1404; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n.236; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo
Codice della strada); -D. Lgs. 10.9.1993 n.360; -Circ. Min. LL.PP. n.2575 del
8.8.1986; -UNI EN 1251; -UNI EN ISO 6165; -CNR UBI 10006; -CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; -Bollettino Ufficiale CNR n.78 del
28.7.1980; -Bollettino Ufficiale CNR n.90 del 15.4.1983.

strutturali

Descrizione: la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle
resistenze meccaniche.
Norme: -Legge 9.1.1989 n.13; -D.P.R. 24.5.1988 n.236; -D.P.R. 16.12.1992 n.495;
-D.M. 2.4.1968 n.1444; -D.M. 11.4.1968 n.1404; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; Decreto 14.6.1989 n.236; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (Nuovo
Codice della strada); -D. Lgs. 10.9.1993 n.360; -Circ. Min. LL.PP. n.2575 del
8.8.1986; -UNI EN 1251; -UNI EN ISO 6165; -CNR UBI 10006; -CNR UNI 10007; Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978; -Bollettino Ufficiale CNR n.78 del
28.7.1980; -Bollettino Ufficiale CNR n.90 del 15.4.1983.

Buche

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: sono depressioni a forma di scodella,
di diametro inferiore a 1 m, presenti sulla superficie stradale. I bordi in genere sono
spigolosi ed i lati in prossimità della parte superiore sono verticali
Effetto degli inconvenienti: La gravità di questi dissesti dipende dal diametro
della buca e dalla sua profondità
Cause possibili: Si possono formare quando, a causa del traffico veicolare,

Anomalie riscontrabili
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Opera: 2 Strade
Unità Tecnologica: 2.2 corpo stradale
Elemento Tecnico: 2.2.1 pavimentazione flessibile

vengono asportate piccoli porzioni di pavimentazione. La pavimentazione continua
a rovinarsi a causa dell'insufficiente protezione del manto stradale, o a causa della
presenza di punti deboli negli strati sottostanti, o a causa di un eccessivo
progredire di fessure a ragnatela
Depressioni

Fessura a bordo

Fessurazione a blocchi

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: si tratta di porzioni di pavimentazioni a
quota leggermente più bassa rispetto a quelle circostanti
Effetto degli inconvenienti: si possono riconoscere versando dell'acqua su di
esse e vedendo se questa ristagna.
Cause possibili: Possono essere causate da cedimenti del terreno di sottofondo
dovuto alla costruzione di manufatti nelle vicinanze. La gravità dipende dalla loro
profondità.
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: sono fessure
parallele al bordo della
pavimentazione e sono distanti da esso
da 0.3 a 0.6 m.
Effetto degli inconvenienti: Il fenomeno è
accelerato dai carichi di traffico e può
essere causato da fenomeni di gelo
nella fondazione o nel sottofondo
vicino al bordo della pavimentazione
Cause possibili: errata esecuzione delle operazioni manutentive
errata esecuzione delle tecniche costruttive
Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale
Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: fessure interconnesse fra di loro che
dividono la pavimentazione in blocchi di forma all'incirca rettangolare. Le
dimensioni possono variare da 0.3x0.3 m a 3x3 m
Effetto degli inconvenienti: Tale fenomeno è indipendente dai carichi ed indica
un eccessivo indurimento del conglomerato bituminoso. Si riscontra in grandi
porzioni della pavimentazione in zone con scarso traffico. Si differenzia dalla
fessurazione a ragnatela perché quest'ultima è caratterizzata da una divisione
della pavimentazione in parti più piccole con più lati e più angolose.
Cause possibili: Sono causate dal ritiro del conglomerato bituminoso dovuto alla
variazione ciclica della temperatura.

Fessurazione a ragnatela

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: serie di fessure interconnesse fra loro
causate dal cedimento a fatica della superficie del conglomerato bituminoso sotto i
carichi di traffico ripetuti
Effetto degli inconvenienti: La fessurazione parte dalla parte più bassa dove lo
sforzo di trazione e le deformazioni sono più elevate e si propaga inizialmente
come un serie di lesioni in direzione longitudinale che successivamente si
collegano fra di loro fino a formare delle figure a molti lati che evolvono in strutture
ricordanti la ragnatela
Cause possibili: Questo tipo di dissesti sono presenti in zone soggette a carichi
ripetuti generati dal traffico stradale.

Fessurazione da scorrimento

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: in genere hanno la forma di una
mezzaluna
Effetto degli inconvenienti: Si possono produrre quando a causa della frenatura
dei veicoli si ha uno
scivolamento o una deformazione della superficie della pavimentazione.
Cause possibili: possono generarsi a causa di una scarsa resistenza alle azione
tangenziali degli strati più superficiali, o ad una adesione insufficiente con gli strati
sottostanti. La gravità dipende dalla larghezza delle fessure
Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale
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Elemento Tecnico: 2.2.1 pavimentazione flessibile

Fessurazioni long. e trasv.

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: le fessure longitudinali sono parallele
alla mezzeria della strada e possono essere causate da errata costruzione, ritiro
del conglomerato bituminoso per basse temperature o indurimento o cicli giornalieri
della temperatura.
Effetto degli inconvenienti: Le fessure trasversali si estendono su tutta la
larghezza della pavimentazione in direzione ortogonale alla mezzeria.
Cause possibili: Questi tipi di fessure non sono causate dal traffico
Criterio di intervento: Riparazione della fessura con intervento parziale

Ondulazioni

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: si tratta di successioni di avvallamenti
e innalzamenti lungo la superficie stradale in intervalli regolari.
Effetto degli inconvenienti: Gli innalzamenti sono disposti in direzione
perpendicolare a quella del traffico
Cause possibili: causati dalla combinazione di due fattori: azione del traffico e
instabilità della pavimentazione

Rappezzi

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: un rappezzo è una parte di
pavimentazione che è stata sostituita con del materiale nuovo per riparare la
pavimentazione esistente
Effetto degli inconvenienti: Un rappezzo non è considerato un difetto se è stato
eseguito in maniera corretta
Cause possibili: La gravità dipende da quanto è deteriorato.

Risalti e sacche

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: successione di rigonfiamenti e
avvallamenti piccoli e localizzati della superficie della pavimentazione
Cause possibili: instabilità della pavimentazione, effetti del gelo (formazioni di
lenti di ghiaccio), infiltrazione e crescita di materiale all'interno di fessure combinati
con il carico dovuto al traffico.
Criterio di intervento: Riparazione

Scagliatura della superficie

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: usura dello strato superficiale dovuta
ad una perdita del bitume con liberazione dell'aggregato
Effetto degli inconvenienti: Queste alterazioni indicano un indurimento del
legante bituminoso, o una scarsa qualità della miscela
Cause possibili: fattori esterni ( ambientali o climatici )
errata esecuzione delle operazioni manutentive

Scalinamento tra corsie

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: è una differenza di quota tra il limite
della pavimentazione e la banchina.
Effetto degli inconvenienti: gradino tra le due corsie
Cause possibili: è causato dall'erosione della banchina o dal suo assestamento.

Spostamento del manto

Guasti, alterazioni ed irregolarità visibili: spostamento longitudinale permanente
in un area circoscritta del manto causato dai carichi di traffico
Effetto degli inconvenienti: Tale ammaloramento generalmente si trova solo in
pavimentazioni con miscele di conglomerato bituminoso molto liquido (emulsioni)
Cause possibili: Il traffico spingendo contro la pavimentazione produce un onda
corta e brusca nel manto.

Manutenzioni da eseguire a
cura di personale specializzato
riparazione

Modalità di esecuzione: Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediante
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Unità Tecnologica: 2.2 corpo stradale
Elemento Tecnico: 2.2.1 pavimentazione flessibile

ripristino degli strati di fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con
l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati.
rinnovo del manto

Modalità di esecuzione: Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o
totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio
manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con
l'impiego di bitumi stradali a caldo, o a secondo dei casi, di pavimentazioni
lastricate.
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Programma di Manutenzione
(art. 40 D.P.R. n° 554/99)

Descrizione dell'opera:
Committente:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E
LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

Comune di Campiglia dei Berici (VI)

Impresa:

Il Progettista
______________________________
Comune di Campiglia dei Berici (VI),
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Sottoprogramma delle prestazioni: 1 Opere di urbanizzazione

Sottoprogramma delle prestazioni:
1 Opere di urbanizzazione
1.1 demolizione e facimento del
marciapiede
1.1.1 Cordonate in porfido

Classe di requisiti: Consolidamento
Capacità di consolidare, raggruppare, tenere, contenere un insieme di materiale
soggetto a smottamento.
Livello minimo delle prestazioni: Garantire ed evitare frane o smottamenti del
terreno in adiacenza
Classe di requisiti: Estetici
Capacità del materiale o del componente di mantenere inalterato l'aspetto esteriore
Livello minimo delle prestazioni: Garantire uniformità delle eventuali
modificazioni dell'aspetto, senza compromettere requisiti funzionali
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Sottoprogramma delle prestazioni: 2 Strade

Sottoprogramma delle prestazioni:
2 Strade
2.1 segnaletica
2.1.1 segnaletica orizzontale vernici

Classe di requisiti: rispondenza norme
capacità del materiale di mantenere al di sopra dei minimi le sue caratteristiche
fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità
Livello minimo delle prestazioni: stabilito dalle norme
Classe di requisiti: Sicurezza d'uso
Capacità del materiale o del componente di garantire l'utilizzabilità senza rischi per
l'utente
Livello minimo delle prestazioni: Assenza di rischi per l'utente

2.2 corpo stradale
2.2.1 pavimentazione flessibile

Classe di requisiti: Funzionali
la struttura è ancora efficiente, l'aderenza o la regolarità sono compromesse in
modo da rendere la marcia dei veicoli insicura e scomoda.
Classe di requisiti: strutturali
la pavimentazione presenta rotture dovute al superamento delle resistenze
meccaniche.
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Sottoprogramma dei controlli: 1 Opere di urbanizzazione

Sottoprogramma dei controlli:
1 Opere di urbanizzazione
1.1 demolizione e facimento del
marciapiede
1.1.1 Cordonate in porfido

Controllo eseguito da utente: Visiva sull'elemento tecnico
Modalità di ispezione: verificarele stuccature di giunzione tra gli elementi
Frequenza: 1 anni
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Sottoprogramma dei controlli: 2 Strade

Sottoprogramma dei controlli:
2 Strade
2.1 segnaletica
2.1.1 segnaletica orizzontale vernici

Controllo eseguito da personale specializzato: ricognizione
Modalità di ispezione: verificare la rispondenza
delle caratteristiche di visibilità e percezione;
alle condizioni che ne avevano consigliato l'apposizione.
Frequenza: 3 mesi

2.2 corpo stradale
2.2.1 pavimentazione flessibile

Controllo eseguito da personale specializzato: controllo
Modalità di ispezione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di
eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di
pendenza, fessurazioni, ecc.).
Frequenza: 1 mesi
Controllo eseguito da personale specializzato: controllo a vista
Modalità di ispezione: Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di
eventuali buche e/o altre anomalie (cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza,
fessurazioni, ecc.). Controllo dello stato dei giunti. Controllo dell'integrità della
striscia di segnaletica di margine verso la banchina.
Frequenza: 6 mesi
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Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: 1 Opere di urbanizzazione

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione:
1 Opere di urbanizzazione
1.1 demolizione e facimento del
marciapiede
1.1.1 Cordonate in porfido

Manutenzione eseguita da personale specializzato: Ripristino
Frequenza: quando occorre
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Sottoprogramma degli interventi di manutenzione: 2 Strade

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione:
2 Strade
2.1 segnaletica
2.1.1 segnaletica orizzontale vernici

Manutenzione eseguita da personale specializzato: rifacimento integrale
Frequenza: 1 anni

2.2 corpo stradale
2.2.1 pavimentazione flessibile

Manutenzione eseguita da personale specializzato: riparazione
Frequenza: 1 anni
Manutenzione eseguita da personale specializzato: rinnovo del manto
Frequenza: 2 anni
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Allegati

Descrizione dell'opera:
Committente:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 110 MARPEGANE E
LA S.P. 6 CAMPIGLIA IN CENTRO URBANO

Comune di Campiglia dei Berici (VI)

Impresa:

Il Progettista
______________________________
Comune di Campiglia dei Berici (VI),
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Allegati - Rappresentazione grafica

Elenco allegati

Rappresentazione grafica
vedi dettaglio sul progetto definitivo/esecutivo
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