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PARTE PRIMA - NORME GENERALI 
 

CAPITOLO 1 
L’OPERA IN APPALTO 

 

art. 1.1 oggetto dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e le forniture 

necessarie per la realizzazione dei lavori di cui al " Progetto Definitivo lavori di consolidamento e recupero 

urbanistico allo stato di rudere della zona di San Nicola” nel centro storico di Muro Lucano. 

Per l'affidamento del contratto di cui all'art. 53,comma 2,lett.b) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. la gara è 

indetta sulla base del Progetto Definitivo. 

L'Appalto in oggetto, ai sensi dell'art.53 , comma 4, del D.lgs 163/2006 e s.m.i è stipulato a corpo. 

Il criterio di aggiudicazione,ai sensi dell’art.120 del Regolamento di cui al D.P.R.n° 207/2010 è “offerta 
economicamente piu’ vantaggiosa “. 
L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto definitivo dei lavori in appalto lo riconosce sufficiente ai fini 

dell'elaborazione del progetto esecutivo e dei successivi dettagli costruttivi (progetto di cantiere) da 

redigersi a proprio onere. Dà atto, inoltre, che l'opera può essere eseguita al prezzo offerto e il Piano di 

Sicurezza e coordinamento allegato al Progetto Definitivo è correttamente predisposto ai sensi del D.lgs 

81/2008. 

L'Appaltatore ha l'onere, di predisporre tutti gli elaborati, completare tutte le indagini, predisporre tutti i 

sondaggi integrativi e gli studi specialistici necessari per elaborare il progetto esecutivo entro e non 

oltre 60 (sessanta) giorni dalla data d'assegnazione dell'appalto. Tale progetto andrà presentato al 

Responsabile del Procedimento per l'approvazione.  

 
art. 1.2 descrizione dei lavori 
Le opere formanti l'oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o desumibili dagli elaborati e dai 

disegni del Progetto Esecutivo approvato, da intendersi come integralmente allegato al presente 

CapitolatoSpeciale d'Appalto che possono sommariamente riassumersi come segue:  

-sgombero di macerie provenienti da crolli e da precedenti demolizioni ; 

-demolizioni di murature non recuperabili ; 

-disgaggio meccanico di elementi lapidei in equilibrio instabile ; 

-asportazione,previa frantumazione mediante prodotti espansivi chimici (cementi spaccaroccia) del 

masso roccioso in equilibrio instabile,unità G4 ; 

-collocazione di reti in acciaio ad alta resistenza armate con funi ancorate a chiodi con armatura in barre , 

eseguita operando in cordata con tecniche alpinistiche,su parti del costone roccioso unità G4 che 

presentano blocchi lapidei in equilibrio instabile ; 

-consolidamento delle murature con iniezioni cementizie ; 

-chiodatura di blocchi lapidei in equilibrio instabile,unità G1,fronte piazza; 

-opere di rifiniture quali rivestimento in pietra cordoli in c.a., parapetti in muratura di pietra recuperata e 

ringhiere in ferro a protezione delle aperture ; 
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-realizzazione di strutture di sicurezza collettiva ed individuale quali mantovane ed incastellatura metallica 

per la demolizione di murature e massi rocciosi. 

-realizzazione gradinata in pietra fornita dall’Amministrazione. 

 
art. 1.3 importo dell'appalto 
L'importo complessivo dei lavori a misura, della progettazione esecutiva e degli oneri per la sicurezza, compresi 

nell' appalto, ammonta a €. 210.744,63 (euro duecentoquattromilasettecentoquarantaquattro/63) come risulta 

dal seguente  prospetto: 

n° descrizione categoria Imp. a misura 
€ 

1 Cordoli in c.a.,ringhiere , sgombero macerie ,oneri discarica .pavimentazione in pietra, OG1 74.498,69 

2 Costruzione muratura, rivestimento in pietra , lavorazione a faccia vista ,magistero di cuci 
e scuci , 

OS7 19.213,44 

3 Rete paramassi OS12        6.993,33 

4 Micropali,iniezioni cementizie, ancoraggio blocchi lapidei instabili OS21 41.427,48 

5 Demolizione murature ,frantumazione chimica  e meccanica di blocchi lapidei  e trasporto 
a discarica 

OS23      26.683,42 

 Sommano i lavori a corpo    168.816,36 

 a detrarre Oneri Diretti Sicurezza 5.015,44 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta    163.800,92 

                                         Oneri Diretti Sicurezza                                    5.015,44  

                                       Oneri Sperciali Sicurezza                               35.928,27  

 Sommano gli Oneri Sicurezza non soggetti a ribassso            40.943,71 40.943,71 

 Importo servizi ( progetto esecutivo ) soggetto a ribasso   6.000,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO    210.744,63 

 

Nel totale complessivo dell'appalto di €  210.744,63 (euro duecentodiecimilasettecentoquarantaquattro/63) 

sono compresi : 

• gli oneri per la sicurezza ex D.lgs 81/2008 non assoggettabili a ribasso, pari ad € 40.943,71. 

• gli oneri di progettazione esecutiva assoggettabili a ribasso ammontano ad €  6.000,00. 

Pertanto, l'importo dell'affidamento soggetto a ribasso è pari ad € 163.800,92 + € 6.000,00 per un 
totale di € 169.800,92  

(euro  centosessantanovemilaottocento/92 ). 

L'importo delle opere da realizzare in appalto sarà quello offerto dall'Impresa aggiudicataria. 

In fase di progettazione esecutiva le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi 

delle diverse categorie di lavori a corpo, potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle 

rispettive quantità, anche a seguito di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre 

non previste, senza che l'Impresa possa chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato, o 

prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi. Apposita tabella ne indicherà le percentuali anche ai fini 

dei pagamenti in economia.  

Per Capitolato generale di appalto deve intendersi quello relativo al D.M. 19.04.2000 n145. 

Per Regolamento appalti deve intendersi quello relativo al DPR 207/2010 
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art. 1.4 termine per l'esecuzione dell'appalto 
Il termine utile complessivo per l'esecuzione dei lavori è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi 

dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori a seguito dell'approvazione 

del progetto esecutivo da parte del committente. 

Non saranno ammesse proroghe ai termini indicati, salvo per cause od eventi imputabili alla 

Committente o all'andamento stagionale sfavorevole.  

 
art. 1.5  qualificazione delle imprese 

• Categoria prevalente e classifica dell’assuntore dei lavori : 

la categoria prevalente richiesta per i lavori di cui  all’art.1.3 è OG1 “edifici civili ed industriali “ 

la classifica è la “I” per importo fino a € 258.228,00 ( art.3,c.2 e 4,D.P.R. n°34 del 25/01/2000) ; 

• Opere subappaltabili o scorporabili 

Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art.30 del D.P.R. 34/2000,si precisa che esiste una parte 

costituente il lavoro di valore superiore al 10 % dell’importo complessivo che non rientra nella categoria 

prevalente OG1 ed,in particolare,rientrano nelle categorie OS7 ,OS21 e OS23 ,classifica “I” ; 

 
art.1.6 liquidazione dei corrispettivi 
L’impresa avrà diritto all’emissione di stati d’avanzamento in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito-al netto 

delle prescritte ritenute-raggiunga l’importo di €  50.000,00 ( cinquantamila ). 

I materiali approvvigionati nel cantiere,regolarmente accettati dalla Direzione lavori,verranno ai sensi e nei limiti 

di cui al Capitolato Generale dei LL.PP., compresi negli stati di avanzamento dei lavori. 

L’impresa resta comunque sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino 

al loro impiego. 

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all’Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di 

chiedere lo scioglimento del contratto,avendo essa diritto solo al pagamento degli interessi nei limiti e nei termini 

di cui al Capitolato Generale dei LL.PP,esclusa ogni altra indennità o compenso. Il pagamento della 

progettazione esecutiva sarà effettuato unitamente al 1° S.A.L. direttamente al progettista se professionista non 

dipendente dell’impresa o all’impresa se dipendente. 

 
CAPITOLO 2 

 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

 
art.2.1  progetto esecutivo 
L'importo per spese di progettazione esecutiva di cui all'art.2 del presente Capitolato Speciale è soggetto a 

ribasso, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.lgs 163/2006 come successivamente modificato ed integrato. 

Il corrispettivo riconosciuto compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall'Appaltatore o dal 

professionista del R.T.I.,, comprese indagini, rilievi e verifiche necessari alla definizione della progettazione 

esecutiva redatta secondo la normativa vigente ed i criteri esposti negli Elaborati Tecnici, parte 

integrante del presente Capitolato Speciale, nonché ogni spesa sostenuta per assolvere ogni altro 

obbligo e prestazione accessoria prevista a carico o comunque derivante dal contratto.  
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Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia e dovrà 

comprendere tutti gli elaborati previsti da dette norme; in ogni caso il progetto esecutivo dovrà definire in 

ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di  definizione tale da 

consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione. 

La stima del progetto esecutivo dovrà essere effettuata con l'avvertenza che l'importo complessivo sia contenuto 

nell'importo netto dell'appalto. 

L'Impresa dovrà inserire i necessari prezzi, desumendoli dall'elenco prezzi di riferimento adottato per la 

valutazione economica dell'opera, che è parte integrante del presente Capitolato, mentre gli stati 

d’avanzamento saranno determinati sulla base delle percentuali proposte in sede di gara.  

Per la progettazione esecutiva delle opere in oggetto, l'Appaltatore dovrà possedere i requisiti di idoneità, 

tecnica ed economica indicati nel BANDO di GARA per rendersi anche titolare di appalti di progettazione ed 

esecuzione ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.lgs 163/2006 In particolare l'Appaltatore dovrà essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

• attestazione di qualificazione, adeguata per categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare, 

rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.  

Sarà obbligo per l'Aggiudicatario presentare un programma di dettaglio in merito all'esecuzione dei lavori 

riguardante tutte le fasi intermedie, con l'indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dei lavori 

alle scadenze temporali contrattualmente previste. 

In particolare il Progetto Esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere 

sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, 

tipologia, qualità, dimensione.  

A titolo indicativo, ma non esaustivo, gli elaborati di progetto dovranno sviluppare i seguenti argomenti : 

-Relazione generale; 

-Relazione geologia, geotecnica, idrologica e idraulica riassuntiva dei precedenti studi eseguiti dal 

Committente e delle eventuali indagini integrative e sperimentazioni di campo con indicazione dei 

parametri assunti a base dei propri calcoli;  

-Relazioni tecniche specialistiche; 

-Elaborati grafici di dettaglio comprensivi di quelli relativi alle strutture, sia provvisionali che definitive, dei 

sottoservizi, della viabilità e di ripristino delle aree di superficie;  

-Elaborati grafici di dettaglio delle aree di cantiere e dei relativi apprestamenti;  

-Calcoli delle strutture ove necesari; 

-Eventuali integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

-Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  

-Cronoprogramrna; 

-Computo metrico estimativo e Quadro Economico;  

-Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi di nuovi prezzi; 

-Quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone il 

lavoro;  

-Capitolato d'Appalto e quant'altro comunque necessario all'esecuzione dell'opera.  

 
art. 2.2 contenuti del progetto 
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Per la progettazione esecutiva dovranno essere seguite le disposizioni vigenti in materia di opere 

pubbliche con particolare riferimento all’art.33 del Regolamento di cui al D.P.R.207/2010 

 
art. 2.3 termini e modalità per la progettazione a seguito di prescrizioni. 
Successivamente all’aggiudicazione definitiva il progetto esecutivo di tutti gli interventi oggetto del presente 

appalto dovrà essere consegnato in numero di 5 copie oltre ad una copia su supporto informatico, entro 10 
giorni dalla comunicazione di affidamento dell’appalto. 

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della progettazione sarà applicata una penale dell’ 0.5% delle 

competenze tecniche.  

Non sono consentite proroghe al suddetto termine se non in ragione di cause obiettive, escludenti negligenza 

o imperizia dell'impresa.  

Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, potrà disporre che l'Appaltatore provveda 

all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o alla verifica rispetto a quelli utilizzati per la 

redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore 

dell'Appaltatore .  

Durante l'elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, l'Ente Attuatore potrà 

richiedere varianti o modifiche al progetto che l'Appaltatore si obbliga ad apportare nel nuovo termine che le 

verrà all'uopo assegnato.  

Il Commissario provvederà ad approvare formalmente il progetto esecutivo entro 10 giorni dalla sua 

presentazione. Con l'approvazione, il progetto esecutivo si intende acquisito in proprietà dell' Ente  Attuatore. 

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei 

lavori alla consegna ed inizio dei lavori, con apposito verbale di consegna.   

Il bando di gara specificherà le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di 

compenso corrispondente agli oneri di progettazione esecutiva,ai sensi dell’art.53,comma 3bis del 

Codice. 

 

art. 2.4 proprieta' e modifiche del progetto 
Gli elaborati progettuali prodotti dall'Appaltatore rimarranno di proprietà dell'Ente Attuatore.  

L'Appaltatore prende atto ed accetta fin d'ora, senza poter richiedere, compensi aggiuntivi o indennità 

di sorta, che la stazione appaltante potrà richiedere tutte quelle varianti ed aggiunte al progetto che a 

suo insindacabile giudizio ritenesse opportune per assicurare la migliore esecuzione degli interventi anche 

in deroga ai termini fissati per l'approvazione di cui all'articolo precedente.  

 
CAPITOLO 3 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI  RIGUARDANTI L'APPALTO DEI LAVORI 
 

art. 3.1 documenti che fanno parte del contratto 
Forma parte integrante del contratto la seguente documentazione, da intendersi integralmente richiamata 

ed allegata:  

• D.lgs 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici; 

• Regolamento d'attuazione del Codice - DPR 207/2010; 
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• Capitolato Generale d'Appalto D.M. LL.PP.145/2000;  

• Capitolato Speciale;  

• Progetto esecutivo;  

• Elenco prezzi unitari di riferimento e nuovi prezzi; 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento 

• Cronoprogramma. 

 
art. 3.2 cauzione provvisoria e definitiva 
 La cauzione provvisoria prescritta dal primo comma dell'art. 75 del Codice è pari al 2% dell'importo dei lavori.  

Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 75  del Codice.  

La cauzione definitiva ,di cui all’ art.113 del Codice ed art.123 del Regolamento, è pari al 10% dell'importo di 

contratto. 

In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nel limite massimo del 75% come da art.113 del 

Codice.L’ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque,fino a dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato. 

 

art. 3.3 polizza di assicurazione per danni di esecuzione lavori e responsabilita' civile verso terzi 
Ai sensi dell'art. 129 del Codicee dell’art.125,comma 1, del Regolamento, l'esecutore è obbligato, almeno 

10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti 

dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere,  

anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. 

La somma assicurata è pari al 100% dell'importo complessivo dei lavori.  

Ai sensi dell'art. 129 del Codicee dell’art.125,comma 2 del Regolamento, il massimale per l'assicurazione 

contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% dell'importo complessivo dei lavori. 

 

art. 3.4 polizza di assicurazione indennita' decennale 
Per i lavori di cui all'art. 129 comma 2 del Codice e s.m.i. l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 126 del 

Regolamento, è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale 

dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da difetti di costruzione. La polizza dovrà contenere la previsione del 

pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento 

delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. L'indennizzo è 

pari al 20% del valore dell'opera realizzata. 

L’esecutore dei lavori è altresi obbligato a stipulare ,per i lavori di cui sopra,una polizza di assicurazione della 

responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata decennale e con indennizzo pari al 
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5% del valore dell’opera realizzata. 

 
art. 3.5 consegna dei lavori e penale per il ritardo 
I lavori potranno avere inizio solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione 

appaltante.Il RUP autorizza,ai sensi dell’art.11,c.9 del Codice, il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori. 

Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e in caso di 

consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna (art. 21 DM 145/2000). Per ogni giorno di ritardo nella 

ultimazione dei lavori sarà applicata una penale dell’ 0.1% dell’importo dei lavori. 

 
art. 3.6 piano della sicurezza 
L'Appaltatore dovrà, altresì, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori entro 15 giorni dalla data 

di approvazione della progettazione esecutiva da parte del Responsabile del Procedimento e 

comunque prima della consegna dei lavori, un "Piano Operativo di Sicurezza" attinente a scelte autonome 

e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto in conformità al 

D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., che sarà considerato come Piano  complementare di dettaglio del "Piano della 

Sicurezza e di Coordinamento" allegato al progetto definitivo approvato. 

 I lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del "Piano Operativo di Sicurezza" 

da parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.  

 

art. 3.7 prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro 
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e 

completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad 

attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.  

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in 

materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alledisposizioni contenute 

nel D.lgs 81/2008. 

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dall'Ente Attuatore si riservano ogni facoltà di compiere 

ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione 

all'impresa circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.  

Il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Appaltatore il nominativo del Coordinatore per l'Esecuzione 

dei Lavori, che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del 

Coordinatore per la Progettazione.  

art. 3.8  programma esecutivo e piano operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere 
Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, e comunque prima dell'apposito ordine di servizio 

del Responsabile del Procedimento che dispone l'immediato inizio della redazione del progetto esecutivo 

l'impresa deve presentare un cronoprogramma relativo alla fase di progettazione e nel quale dovrà 

prevedere almeno n° 3 incontri con la Direzione dei Lavori e con il Responsabile del Procedimento 

per la verifica sull'andamento dei tempi della progettazione. Resta ferma la possibilità di eventuali 

ulteriori incontri che la Direzione dei Lavori o l'Aggiudicatario reputeranno necessari per approfondimenti in 

fase di progettazione. 
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art. 3.9 subappalto 
Il subappalto è regolato dall’art. 37,comma 11 del Codice e dall’art 170 del Regolamento di cui al 

D.P.R.207/2010. 

art. 3.10  procedure antimafia 
Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nell'ambito 

delle Imprese partecipanti, le verifiche di cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal DPR 252/98 saranno estese, 

anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione dei subaffidamenti,a tutt i  i  subcontratt i  compresi 

quel l i  avent i  ad oggetto serviz i  e forni ture st ipulat i  dall'Aggiudicatario.  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si citano:  

• trasporto a discarica;  

• smaltimento rifiuti; 

• fornitura e/o trasporto di calcestruzzo 

• noli a caldo e a freddo; 

• servizi di autotrasporti. 

L'Ente Attuatore rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di 

cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal DPR 252/98. 

Per i contratti per i quali non è prevista normativamente l'autorizzazione della Stazione Appaltante, 

l'Aggiudicatario, contestualmente alla stipula del subcontratto, trasmetterà all'Ente Attuatore la  

documentazione necessaria per la verifica antimafia di cui al D.Lgs. 490/94 come integrato dal DPR 252/98. Il 

subcontratto dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di diniego della certificazione.  

L'Aggiudicatario dovrà acquisire e trasmettere all'Ente Attuatore, in relazione ai contratti che stipulerà, la 

seguente documentazione indipendentemente dall'importo del contratto e ferma ladocumentazione 

obbligatoria: 

• Certificato di iscrizione della società alla C.C.I.A.A. con "dicitura antimafia"  

• Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della società contenente: 

-dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) dello stesso 

 dichiarante e di ogni socio per le "S.n.c.", di ogni socio accomandatario per le "S.a.s."  

 indicando le relative quote, degli eventuali componenti l'organo di amministrazione per  

 le società di capitali, nonché dei direttori tecnici per le Imprese di costruzione.  

-dati identificativi dell'Impresa (denominazione sociale, sede legale, numero d'iscrizione  

            al Registro delle Imprese, partita I.V.A. e codice fiscale)  

 Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante delle società di capitali ai sensi del D.P.C.M. n° 187/91 

circa la composizione societaria, riportante anche i nominativi dei componenti del collegio sindacale, completi 

dei dati anagrafici.  

In caso di associazioni temporanee di imprese le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere 

prodotte dal Legale Rappresentante di ciascuna impresa componente l'associazione temporanea. 

Per ogni persona fisica per la quale sono trasmessi i dati anagrafici, dovrà essere comunicato anche il relativo 

codice fiscale. 

 
art. 3.11  oneri ed obblighi diversi a carico dell' appaltatore 
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Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per 

tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o totale) sino alla presa in 

consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione - gli oneri e gli obblighi di cui agli artt. 5, 6, 7, e 8 del 

Capitolato generale di cui al DM 9/04/2000 n° 145 ed alle Norme vigenti nonchè quelli indicati in questo 

capitolato ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, 

comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, 

segnalazioni, vie di transito, ecc.  

      3.11.1 Cantiere  

• Occupazioni - Indennità - Opere provvisionali  
L'occupazione - compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i 

terzi in genere - delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per 

l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di rifiuto o comunque indicati 

come inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito - con l'osservanza delle Norme vigenti al 

riguardo -, per le vie di passaggio e per quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori. Ogni onere connesso 

con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennità, la richiesta e l'ottenimento dei permessi e 

licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali per le vie di passaggio o per 

salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistenti o in 

corso di esecuzione. La costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e 

demolizione di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro. Il risarcimento dei danni che, in 

dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, vengano arrecati a proprietà pubbliche o private, a cose o a 

persone, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione e del Direttore dei lavori. 

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la 

costruzione di opere provvisionali - da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei 

lavori interessati - per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque. L'esecuzione di tutte le opere 

provvisionali necessarie - compreso ogni onere di montaggio, manutenzione, spostamento, sfrido e 

smontaggio ed asportazione a fine lavori - comprese quelle per una adeguata illuminazione del cantiere che 

dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno. 

• Impianto cantiere 
La formazione del Cantiere, esteso a seconda dell'entità dell'opera e del suo sviluppo planimetrico e 

adeguatamente sistemato ed attrezzato con l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti (per recinzioni, 

protezione e mantenimento della continuità delle esistenti vie di comunicazione, vie d'acqua, condotte, ecc.), 

con l'installazione degli impianti, macchinari ed attrezzature necessari per assicurare la regolare esecuzione 

dell'appalto con normale ed ininterrotto svolgimento e con gli allacciamenti provvisori di acqua, elettricità, gas, 

telefono, fogna, le cui spese di uso e consumo sono a carico dell'Impresa.  

• Accesso al cantiere per Amministrazione, Direttore lavori e Operatori preposti al 
funzionamento dell’impianto  

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,alle 

persone addette a qualunque impresa alla quale l'Amministrazione abbia affidato lavori non compresi nel 

presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione. Tali persone 

saranno autorizzate dall'Impresa a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere provvisionali 

dell'Impresa, senza alcun diritto di questa a compenso. Il libero accesso c.s. ai funzionari 
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dell'Amministrazione ed alle persone da essa o dal Direttore dei lavori incaricate per verifiche e controlli 

inerenti all'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetto, e la disponibilità per essi degli automezzi richiesti per i 

sopralluoghi. 

• Locali ed automezzo per il Direttore dei lavori 
La disponibilità per il Direttore dei lavori di locali adeguatamente arredati ed attrezzati che con acqua, 

elettricità, riscaldamento e telefono, ad uso ufficio, in costruzione esistente oppure provvisoria da installare, 

per i quali sono a carico dell'impresa i costi dell'allacciamento e dell'uso e consumo dei servizi sopra indicati.  

• Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei 
materiali. 

La guardia e la sorveglianza diurne e notturne che dovranno essere affidate a persone provviste della 

qualifica di guardia giurata, secondo le Norme vigenti. La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che 

di tutte le opere eseguite, sino al collaudo) del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature o a piè 

d'opera ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti 

dall'Amministrazione. 

I danni che a detti materiali e manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Impresa o per sua 

negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa o da questa risarciti. 

• Tabelle indicative  
La fornitura e collocazione in cantiere delle apposite tabelle indicative dei lavori, che avranno le dimensioni 

minime di 1 x 2 m e conterranno a colori indelebili la denominazione dell'eventuale ente finanziatore, 

dell'Amministrazione, dei Lavori e del loro importo, dell'Impresa, del Direttore dei lavori e del Direttore del 

cantiere per conto dell'Impresa; e che, in numero di almeno due, saranno collocate entro 14 giorni dalla 

consegna dei lavori nei posti che indicherà il Direttore dei lavori. 

• Segnalazioni diurne e notturne 
Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti dell'opera contigui a luoghi 

transitati da terzi o intersecati da passaggi pubblici o privati, con  l'osservanza delle Norme vigenti sulla 

circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal 

Direttore dei lavori. 

• Sgombero e pulizia del cantiere 
Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smonto di tutte le opere 

provvisionali e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'Impresa, salvo quanto 

possa occorrere in cantiere sino al collaudo. Sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti pure 

prima della conclusione delle operazioni di collaudo. 

            3.11.2 Operai ed Impiegati - Attrezzature 

• Impiego di personale idoneo - Disciplina 
L'Impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità 

dell'appalto. I dirigenti dei cantieri e il suddetto personale dovranno essere di gradimento del Direttore dei 

lavori. Questi ha il diritto di richiedere l'allontanamento dei cantieri - che dovrà in tal caso essere prontamente 

disposto dall'Impresa - di qualunque persona in genere addetta ai lavori per insubordinazione, incapacità o 

grave negligenza, senza obbligo di specificare il motivo e senza alcuna responsabilità per le conseguenze del 

disposto allontanamento.  L'Impresa mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare 

osservare dai suoi agenti, capicantiere ed operai le prescrizioni di questo capitolato, le leggi ed i regolamenti. 
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Essa è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, 

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

• Orario di lavoro  
L'osservanza delle Norme vigenti sull'orario di lavoro.  A norma dell'art. 27 del Capitolato generale, l'Impresa 

non può fare lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dai Contratti di lavoro né di notte, 

senza l'autorizzazione del Direttore dei lavori. Qualora fosse necessaria l'accelerazione dei lavori - con 

esecuzione anche ininterrotta o in condizioni eccezionali - ai fini del loro completamento entro il termine 

contrattuale, il Direttore dei lavori ne darà ordine all'Impresa, alla quale saranno rimborsate le maggiori spese 

(maggiorazioni previste dai Contratti di lavoro per lavoro straordinario, notturno, festivo, spesa illuminazione 

notturna, ecc.), incrementate del 20% per spese generali e utile.  Ma se l'accelerazione dei lavori si sia resa 

necessaria per cause imputabili all'Impresa o se l'esecuzione dei lavori in orari non ordinari sia stata richiesta 

dall'Impresa, questa non avrà diritto ad alcun compenso ed avrà invece addebitate le maggiori spese di 

direzione e sorveglianza dei lavori.  Per i lavori in galleria l'Impresa dovrà comunque condurre i lavori con 

continuità, 24 ore su 24, con turni di manodopera adeguata per il rispetto del programma contrattuale e in 

osservanza dei Contratti di lavoro. 

• Osservanza delle norme sui lavoratori  
L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del 

lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, 

assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, 

disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna. 

• Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori  
L 'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioè nel vigente Contratto collettivo 

nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati delle imprese edili e relativo Contratto integrativo della 

provincia in cui si svolgono i lavori.  L’Impresa - anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato 

il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori 

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della 

zona. I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno 

stipulato i Contratti di lavoro. 

• Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dei lavori   
La comunicazione al Direttore dei lavori, nei termini e nei modi che da questo saranno prefissati, di tutte le 

notizie richieste sulla manodopera impiegata. L'Impresa comunicherà inoltre al Direttore dei lavori, entro 28 

giorni dalla consegna (o dalla prima delle consegne parziali) dei lavori, gli estremi della sua polizza 

assicurativa I.N.A.I.L,; analogamente comunicherà, a richiesta, le altre sue posizioni prescritte presso 

l'I.N.A.M. e gli altri Enti assistenziali e presidenziali.  

• Piano Operativo di sicurezza 
La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di 

cui al D.lgs 81/2008 

• Macchine, attrezzi e trasporti  
La disponibilità di macchine ed attrezzatura in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori 

necessari per il loro regolare funzionamento. La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che 

esse siano sempre in pieno stato di efficienza. Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, 
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all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro 

funzionamento. Il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento 

a fine lavori. Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di 

consumo, conducente, ecc.). 

             3.11.3 Oneri Diversi 

• Direttore del cantiere 
La designazione del direttore del cantiere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale, la cui 

dichiarazione di accettazione dell'incarico sarà consegnata al Direttore dei lavori. 

• Rilievi, tracciamenti e misurazioni - Verifiche e saggi 
L'approntamento di tutti i canneggiatori, attrezzi e strumenti necessari, o comunque richiesti dal Direttore dei 

lavori o dal Collaudatore, per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna dei lavori, 

ed alle misurazioni, verifiche, saggi, campioni, analisi di laboratorio, carichi di prova (statica e dinamica), 

prove idrauliche della condotta, durante l'esecuzione dei lavori e le operazioni di collaudo in corso d'opera e 

finale. Ogni altra spesa per le operazioni di collaudo, escluse solo le competenze per il collaudatore.  

• Calcoli e denuncia delle opere in cemento armato o a struttura metallica 
I calcoli per zona sismica di 1a categoria - o la verifica dei calcoli di progetto - delle opere in conglomerato 

cementizio armato, normale o precompresso, e delle opere a struttura metallica; e la denuncia di dette opere 

- anche per lavori in variante - all'ufficio dell’ex Genio Civile competente per territorio, prima del loro inizio. 

• Fotografie e copie - Riservatezza 
divieto, salvo autorizzazione dell'Amministrazione, di pubblicare (o di consentire la pubblicazione di) notizie, 

disegni e fotografie delle opere oggetto dell'appalto. 

• Prove e campioni 
Il prelievo di campioni da opere eseguite o da materiali impiegati o da impiegare nei lavori e la loro consegna 

ad Istituto autorizzato per le prove di laboratorio e poi il ritiro dei relativi certificati. Si procederà al riguardo 

secondo il DM 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni “.  Tempi e modalità di prelievo, consegna e 

ritiro dei campioni saranno indicati dal Direttore dei lavori, che potrà ordinarli in qualsiasi tempo in 

correlazione alle prescrizioni sull'accettazione dei materiali ed alle modalità di esecuzione dei lavori.  Nei 

campioni potrà essere disposta l'apposizione di sigilli contrassegnati dal Direttore dei lavori e dall'Impresa per 

garantirne l'autenticità, e la conservazione nell'ufficio in cantiere del Direttore dei lavori o in altri locali. 

Saranno a carico dell'Impresa le spese per eseguire presso istituti autorizzati tutte le prove richieste dal 

Direttore dei lavori o dal Collaudatore sui materiali impiegati e da impiegare nell'opera e le spese per la 

fornitura, il noleggio o l'uso degli apparecchi di peso e misura o di prova indicati dal Direttore dei lavori o dal 

Collaudatore.  

• Oggetti trovati 
La conservazione e la immediata consegna all'Amministrazione, in osservanza dell'art. 39 del Capitolato 

generale, degli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i 

relativi frammenti, che si rinvengono nei fondi espropriati od occupati per l'esecuzione dei lavori e per i 

rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e che possibilmente non saranno rimossi prima che del loro 

ritrovamento venga informato il Direttore dei lavori. I detti oggetti, salvi i diritti che spettano allo Stato per 

legge, restano di proprietà dell'Amministrazione che rimborserà all'Impresa le spese sostenute per la loro 
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conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne la 

integrità e il diligente recupero.  Quando l'Impresa scopre ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori deve 

darne subito comunicazione al Direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo - anche 

sospendendo i lavori, se occorre - senza esservi autorizzata dal Direttore dei lavori.  

• Materiali da scavi e demolizioni  
Il trasporto ed il regolare accatastamento, che si intendono compensati con i prezzi unitari di elenco per gli 

scavi e per le demolizioni, dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni. 

 
art. 3.12  espropriazioni 
Non sono previste espropriazioni trattandosi di siti già espropriati. 

 

art. 3.13   interferenze 
Non sono rilevabili interferenze con sottoservizi essendo l’area di intervento non piu’ servita. 

 
art. 3.14  spese di contratto 
Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto di appalto e 

suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'aggiudicatario.L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta 

ai sensi di legge. 

 

 
CAPITOLO 4 

 
VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
art. 4.1   valutazione dei lavori a corpo 
I lavori a corpo saranno valutati sulla base delle tabelle percentuali presentate in sede di gara. 

 

art. 4.2  valutazione dei lavori in economia 
Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla 

mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente Capitolato; 

le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei 

materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal direttore dei lavori. 

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno 

essere preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori.  

 

art. 4.3 accettazione dei materiali 
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 

commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre 

corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano 

peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M 145/00, le norme U.N.I., 

C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche di cui al DM 14/01/2008. 
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art. 4.4 categorie di lavoro  

• definizioni generali 
Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa 

prescrizioni osservanza delle del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.  

Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle leggi,le responsabilità 

e gli oneri dell'Appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli  seguenti, formano parte 

integrante del presente capitolato.  

• demolizioni  parziali              
Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo 

delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più  idonea, i mezzi d'opera, i 

macchinari e l'impiego del personale.  

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come 

tutte le zone soggette a caduta materiali. 

Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate. 

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità strutturale. 

E' tassativamente vietato l'impiego di mano d'opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si dovrà 

procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali ponteggi 

dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di passaggio siano 

protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere l'incolumità degli operai .  

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture da 

demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi pericolosi. 

I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con idonee 

apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà, comunque,vietato 

assolutamente il getto dall'alto dei materiali. 

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte 

qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute, 

l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilità per 

eventuali danni. 

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di 

proprietà della Stazione appaltante fermo restando l'onere dell'Appaltatore per la selezione, trasporto ed 

immagazzinamento nelle aree fissate dal direttore dei lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto a discarica di 

quelli di scarto.  

• trasporto del materiale di scavi e demolizioni e conferimento a discarica 
L’impresa, per conferire il materiale di risulta a discarica,dovrà attenersi alla normativa vigente avvalendosi di discariche 

o di aree autorizzate o,ancora ad impianti di trasformazione dei rifiuti. 

In particolare l’impresa : 

- entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori dovrà indicare al RUP. come intende smaltire il materiale di scavo o 

demolizione presentando la documentazione attestante che  la località o la discarica o l’impianto di trasformazione scelti 

sono dotati delle autorizzazioni di legge per i codici CER corrispondenti alla tipologia di materiale ; 

- acquisire autorizzazione allo scarico che il RUP rilascerà dopo i controlli entro e non oltre i successivi 10 giorni ; 
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- attenersi alle norme per il trasporto dei materiali di cui alla legge Ronchi e s.m.i. ; 

- presentare alla D.L. la documentazione di trasporto e scarico,questultima rilasciata dalla discarica,gestore dell’area 

o dell’impianto citati,attestanti il conferimento del materiale. 

• scavi 
Nell'esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare 

impedimento o pericolo per le opere da eseguire. 

Il materiale di risulta proveniente tanto dalla rimozione delle precedenti demolizioni e crolli che dagli scavi 

sarà avviato a discarica; qualora si rendesse necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si 

provvederà ad un idoneo deposito nell'area del cantiere,indicato dal D.L.. 

• diserbi-taglio piante 
Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con presenza di piante infestanti dovrà essere eseguito con un 

taglio raso terra della vegetazione di qualsiasi essenza e più precisamente erbacea, arbustiva e legnosa e 

trasporto a discarica oppure, se consentito, eliminazione  per combustione fino alla completa pulizia delle aree 

interessate.  

• ponteggi - strutture di rinforzo 
Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformità 

con la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. 

a) Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche:  

- tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt 20 dovranno essere realizzate sulla base di un 

progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato; 

- il montaggio di tali elementi sarà effettuato da personale specializzato;  

- gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del 

costruttore; 

- sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione  ministeriale; 

- tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura; 

- la base di ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore resistere a 

sollecitazioni sia a compressione che a trazione; 

- il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di resistere a 

sollecitazioni sia a compressione che a trazione; 

 -dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell'impalcato, le 

protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti. 

b) Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti:  

-le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro,all'interno delle 

superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell'eventuale prospetto servito dal 

ponteggio;  

il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovrà inoltre,  sporgere 

per più di 1,20 mt.  

- Puntellature - dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia grandezza 

solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che rendano solidali i singoli 

elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed una base di appoggio ancorata su 

un supporto stabile.  
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- Travi di rinforzo - potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno costituite da 

elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opera con 

adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati alle varie 

condizioni di applicazione.  

 
art. 4.5 intervento di consolidamento dei costoni rocciosi e categorie di lavoro 
a) ponteggi 
Qualora l’Appaltatore ritenesse opportuno utilizzare ponteggi di servizio per l’esecuzione dei lavori,esso dovrà 

essere costituito da materiale tubolare φ 48 mm,in grado di sostenere i carichi o le spinte previste per la 

realizzazione del lavoro.Il ponteggio dovrà avere una lunghezza tale da permettere l’impiego delle perforatrici e 

delle carotatrici.I sovraccarichi max previsti per tale ponteggio non dovranno essere inferiori a : 

-     sonda kg 1000 su un solo piano di lavoro ; 

- tavole kg 30/mq/piano su 4 piani di lavoro ; 

- operatori kg 150/mq/piano su 2 piani di lavoro. 

Gli ancoraggi alla parete rocciosa dovranno avere ima intensità pari a 1 ancoraggio ogni 20 mq. 

Per l'esecuzione del ponteggio, il progetto esecutivo sarà firmato da ingegnere o architetto abilitato ed iscritto 

agli Albi Professionali. 

Il progetto dovrà essere corredato da disegni esecutivi in cui vengono indicati gli ancoraggi alla parete 

rocciosa. 

I piani praticabili del ponteggio dovranno essere costituiti da tavole di spessore non inferiore a 50 mm e da 

relativo fermapiedi. 

Il ponteggio dovrà essere corredato da parapetti e scale per l'accesso ai piani di lavoro, in base alle norme 

vigenti per la prevenzione degli infortuni. 

 

b) opere di consolidamento 
-  ancoraggi strati lapidei 

Gli ancoraggi sono identificati dalle seguenti tipologie esecutive: 

•   Chiodi. 

- rafforzamento corticale con rete paramassi 
Le reti paramassi previste per il rafforzamento corticale delle pareti rocciose sono pannelli di rete metallica a  

doppia torsione collegati da fune metallica ed ancorati alla sommità,al piede e lungo la pendice,secondo una 

maglia regolare. 

    - definizioni 

• Chiodi 
Si tratta di ancoraggi di strati lapidei tipicamente passivi, costituiti da elementi strutturali operanti in un 

dominio di taglio e trazione conseguente ad una deformazione da taglio. 

I chiodi sono quindi generalmente privi di testa di ripartizione e con l'armatura costituita da: 

•   Barra in acciaio a aderenza migliorata; 

• rete paramassi 
Le reti paramassi previste per il rafforzamento corticale delle pareti rocciose sono pannelli di rete metallica a 

doppia torsione collegati da fune metallica ed ancorati alla sommità,al piede e lungo la pendice,secondo una 
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maglia regolare. 

c)  normative di riferimento 

I lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alle seguenti leggi e normative: 

•   Decreto Ministeriale 14/01/2008 Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in 

conglomerato cementi/.io armato normale e precompresso; 

•  Decreto Ministeriale 11/03/1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescri/.ioni per la progettazione, l'esecuzione ed il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fonda/ione; 

•   Raccomandazioni A.l.C.A.P. "Ancoraggi nei terreni e nelle rocce", edizione 1993 ; 

•   Altre norme UN1-CNR, ASTM, DIN che saranno richiamate ove pertinenti. 

d) modalità esecutive 

• chiodi 
la posa in opera dei chiodi sarà eseguita tramite le seguenti operazioni : 

a) perforazione da eseguirsi mediante sonda a rotazione o roto-percussione,con rivestimento continuo e 

circolazione di fluidi. Di norma il diametro sarà non superiore a 100 mm. 

Nel caso di fori stabili,in rocce non eccessivamente fratturate,il rivestimento potrà essere in parte o in tutto 

omesso. 

Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e pressioni adeguate. 

Si richiedono valori minimi di 200l/min e 25 bar,rispettivamente. 

Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo foro si utilizzeranno compressori di adeguata 

potenza,le caratteristiche minime richieste sono : 

-portata > 10m3/min ; 

-pressione > 8 bar ; 

è ammesso l’impiego di attrezzature leggere,in relazione alla natura della roccia ed alla geometria del foro ; 

b)introduzione dell’armatura,barre ad aderenza migliorata φ minimo 24 ; 

c)riempimento del foro. 

Le informazioni relative alla esecuzioni dei chiodi saranno riportate, a cura dell'impresa, su una scheda 

tecnica. 

• Rete paramassi 
a) intervento 

L’ intervento di rafforzamento corticale comprende : 

-rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 con le caratteristiche di cui alla voce di 

elenco prezzi;  

-cuciture dei teli di rete stesi lungo la scarpata,collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con 

filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metallici 

meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura mìnimo pari a 1770 N/mmq.  

-realizzazione in sommità ed al piede della scarpata mediante ancoraggi  rispettivamente con una fune 

d'acciaio zincato DN 16 mm (norme UNI ISO 10264-2, UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale 

dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 149.5 kN ed una 

fune d'acciaio da 12 mm (norme UNI ISO 10264-2, UNI ISO 2408) anima tessile con carico di rottura 

minimo di 84.1 kN.  
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-ancoraggio alla parete rocciosa da picchetti in acciaio Fe B44K, DN 16 mm, di lunghezza di circa 70-100 cm 

secondo la consistenza e profondità del substrato.            
b) modalità di posa in opera 

- preparazione 

la superficie del costone roccioso da rivestire deve essere opportunamente esboscato e sommariamente 

livellato. 

- ancoraggio a monte della rete 

La rete viene posta in opera dall'alto verso il basso; il bordo superiore della prima fila in alto, dev'essere 

solidamente assicurato al terreno per il mezzo di ancoraggi in barra rigida, di lunghezza minima di un metro, 

opportunamente messi in opera. 

- prima fila di ancoraggi laterali 

Come avvenuto per la fila in alto, anche lateralmente la rete è solidamente fissata alla roccia con una serie di 

ancoraggi in barra rigida, di lunghezza minima di un metro, opportunamente messi in opera. 

- messa in tensione della rete 

Ciascun rotolo di rete così fissato, viene teso nelle due direzioni (verso il basso, lateralmente) per mezzo di 

apparecchi di tiraggio;  

- congiunzione dei teli 

La congiunzione dei teli avviene sulla lunghezza dove i teli di rete attigui vengono sovrapposti per una maglia 

ciascuna delle quali è assicurata con due anelli di congiunzione. 

- ancoraggio della superficie della rete 

I teli di rete, congiunti e messi in tensione sono solidamente fissati al terreno con ancoraggi in barra rigida, di  

lunghezza minima di un metro, opportunamente messi in opera con la rete già stesa; pur mantenendo le 

quantità richieste (n° di ancoraggi al m2), sono privilegiati fori nelle zone concave, che favoriscono l'ulteriore 

messa in tensione della rete. 

- assistenza ae montaggio 

II fornitore del sistema di consolidamento dovrà assicurare all'impresa che si è aggiudicata l'appalto della 

fornitura e la posa in opera del sistema di consolidamento, tutte le istruzioni necessario per una corretta 

movimentazione e le specifiche di montaggio.  

 

art. 4.6 ispezione della parete rocciosa e disgaggio 
La lavorazione va eseguita a mezzo di manodopera specializzata (rocciatori), lavorando in cordata con 

tecniche alpinistiche. 

Comprende l'asportazione della vegetazione (scerbatura) e l'asportazione di elementi lapidei di piccole 

dimensioni in precarie condizioni di stabilità. A carico dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto sarà anche il 

trasporto del materiale di risulta al luogo di accatastamento ed ogni altro onere per la corretta esecuzione dei 

lavori conformemente a quanto previsto nel piano di sicurezza. 

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore il rilievo di dettaglio dal quale si evince l'estensione dell'area indagata 

e le foto prima e dopo l'intervento di scerbatura e disgaggio. 

 
art. 4.7  sigillatura di superfici di discontinuità' della parete rocciosa 
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Opera eseguita a mezzo di manodopera specializzata da ponteggio o lavorando in cordata con tecniche 

alpinistiche. 

Comprende l'intasamento a bassa pressione di superfici di discontinuità della roccia con calcestruzzo o 

miscele di malta cementizia preparata con additivi fluidificanti e di compensazione del ritiro. A carico 

dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto sarà anche la fornitura delle miscele, degli additivi e di ogni altro 

materiale secondo le indicazioni della D. I. per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte conformemente 

a quanto previsto nel piano di sicure/za. E', altresì, a carico dell'Impresa la eventuale rifinitura con schegge di 

roccia identica a quella del fronte lapideo. 

 

art. 4.8  disgregazioni di elementi lapidei  con espansivi chimici 
La lavorazione consiste nella frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in 

cordata con tecniche alpinistiche, di elementi lapidei indicali in progetto o segnalati dalla D.L., mediante 

miscela chimica espansiva versata a gravita in perforazioni, eseguite con attrezzature a rotopercussione, 

variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 min e lunghezza pari a circa l '80 % dello spessore del 

masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0.25 m. L'operazione dovrà essere 

ripetuta qualora, dopo il 1°ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di volume superiore a 0.01 

mc. 

Le operazioni di perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sicurezza del masso, con 

imbracatura  provvisionale come da progetto definitivo.  

Il materiale frantumato dovrà essere raccolto ,trasportato e accatastati nei luoghi indicati dalla D.L. Sono a 

carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, magisteri, trasporti ed uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle 

lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche subverticali e/o strapiombanti. 

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore: la monografia di ciascun blocco da disgregare, cioè il disegno di 

rilievo con indicazione del volume, le foto prima e dopo la frantumazione e l'ubicazione sul fronte roccioso. 
 
art. 4.9 consolidamento murature con iniezioni cementizie 
Prima di dare inizio ai lavori, l'appaltatore dovrà eseguire un'attenta analisi della struttura al fine di 

determinare l'esatta localizzazione delle sue cavità. I’esame potrà essere effettuato mediante tecniche molto 

usuali come la percussione della muratura oppure ricorrendo a cartonaggi o, in relazione all'importanza delle 

strutture e dietro apposita prescrizione, ad indagini di tipo non distruttivo (termografìe,ultrasuoni,ecc. ).  

In presenza di murature in pietrame incerto sarà preferibile non togliere lo strato d'intonaco al fine di evitare 

l'eccessivo trasudamento della miscela legante. I punti su cui praticare i fori (in genere 2 o 3 ogni mq) 

verranno scelti dalla D.l. in base alla distribuzione delle fessure ed al tipo di struttura. 

Nelle murature in pietrame, le perforazioni dovranno essere eseguite in corrispondenza dei punti di giunzione 

delle malte e ad una distanza che, in relazione alla compattezza del muro, potrà variare dai 60 agli 8O cm. 

Le perforazioni andranno eseguite distribuendole in modo che le aree delle singole iniezioni vadano a 

sovrapporsi; ciò si otterrà lasciando fuoriuscire, durante l'iniezione. la miscela dai tuhicini "testimoni". 

Durante questa lavorazione sarà necessario evitare che le sbavature vadano a rovinare in modo irreversibile 

l'integrità degli adiacenti strati di rivestimento. Per agevolare la diffusione della miscela, l'appaltatore dovrà 

praticare dei fori profondi quanto la metà dello spessore del muro. Se lo spessore risulterà inferiore a 60-70 

cm. le iniezioni verranno effettuate su una sola faccia della struttura; se,invece, supererà i 70 cm si dovrà 
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lavorare su ambedue le facce: se lo spessore dovesse essere ancora maggiore (1.5-2,0 mi), o se risultasse 

impossibile iniettare su entrambi i lati, si dovrà perforare la muratura da un solo lato fino a raggiungere i 2/3 

della profondità del muro. 

 Gli ugelli di iniezione ed i tubicini "testimone" andranno cementali con la stessa miscela d'iniezione resa più 

densa.  

Tutta le lesioni e le eventuali sconnessioni fra conci saranno stuccate in modo da non permettere la 

fuoriuscita della miscela legante.  

Prima di iniettare la miscela, dovrà essere effettuato un prelavaggio delle sezioni filtranti al fine di saturare la 

massa muraria e per visualizzare oltre all'umidità risorgente dagli intonaci,anche  l'estensione delle zone da 

trattare e l'esistenza di eventuali lesioni non visibili. 

Il lavaggio dovrà essere eseguito con acqua pura e priva di materie terrose: durante la fase del lavaggio 

andranno effettuate le operazioni  supplementari di rinzaffo, stilatura dei giunti e sigillatura delle lesioni. 

La trasfusione delle miscele leganti all'interno dei fori sarà eseguita a pressione controllata: solo dietro 

prescrizione della D.l. si dovrà fare ricorso ad un'idonea pompa a mano o automatica provvista di un 

manometro di facile lettura. La miscela, d'idonea consistenza e composizione, dovrà essere omogenea, ben 

amalgamata ed esente da grumi ed impurità. 

Se il dissesto sarà limitato ed una zona ristretta, dovranno essere risanate, con una pressione non troppo 

elevala, prima le parti più danneggiate ed inseguito, utilizzando una pressione maggiore, le rimanenti zone. 

Dopo un preconsolidamenlo, che sarà eseguito colando mediante un imbulo una boiacca molto fluida, 

andranno effettuate le iniezioni procedendo con simmetria dal basso verso l'alto al fine di evitare pericolosi 

squilibri di peso e conseguenti alterazioni nella statica della struttura. 

La miscela andrà iniettala, in relazione alla consistenza della muratura, mediante una pressione di circa 0,5-

1,0 kg/cmq che servirà ad agevolare il drenaggio e ad otturare con il ritorno elastico i fori. Occorrerà, inoltre, 

in relazione alla quota del piano di posa delle attrezzature, aumentare la pressione d'immissione di 1/2 

atmosfera ogni 3 mt di dislivello in modo da bilanciare la pressione idrostatica. La pressione dovrà essere 

mantenuta costante lino a quando la miscela non sarà uscita dai fori adiacenti o dai tubicini "testimoni". Dopo 

l'indurimento della miscela, gli ugelli saranno dismessi ed i fori sigillati con la malta appropriata.  

 

o modalità di prova,controllo e collaudo 
La direzione dei lavori potrà richiedere un controllo tramite prelievi al fine di accertare con le analisi più 

idonee se le modalità di posa abbiano le caratteristiclie previste dagli elaborati di progetto e se i materiali 

hanno le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

I prelievi dovranno essere opportunamente riposti per essere successivamente inviati ai lahoratori di analisi 

per il riscontro dei valori caratlcristici con quelli utilizzati nel progetto. Di tali prelievi verrà redatto apposito 

verbale. 

 Tutti gli oneri sono a carico dell'appaltatore e sono compensati nei prezzi relativi ai lavori di consolidamento. 

 
art. 4.10 opere in cemento armato 

o leganti 
-Cementi : dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel D.M. 

03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive 
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modifiche (D.M. 20-11-1984 e D.M. 13-9-1993). In base al regolamento emanato con D.M. 9-3-1988, n. 126 

i cementi sono soggetti a controllo e certificazione di qualità (norma UNI 10517). 

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965 

n.595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972. 

A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del 

servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge  

26-5-1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se 

utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere 

certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, 

n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei 

luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati 

dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

-Pozzolane: Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 

eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisitprescritti dal 

regio decreto 16-11-1939, n. 2230. 
o sabbia 

La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovrà contenere sostanze organiche, dovrà essere di 

qualità silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da frantumazione 

di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla prova di decantazione, non dovrà 

essere superiore al 2%. La sabbia utilizzata per conglomerati cementizidovrà essere conforme a quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

o acqua  
Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN 27027), priva di 

grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non 

essere aggressiva per il conglomerato risultante. 

o casseforme 

Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le tolleranze 

richieste per i manufatti), avere rigidità tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il 

costipamento evitando variazioni dimensionali delle superfici dei singoli casseri che dovranno, inoltre, 

essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale estraneo, sia direttamente che mediante 

getti d'aria, acqua o vapore.  

Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o conformazione,la formazione 

di bolle d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da permetterne la fuoriuscita.  

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilità, delle dimensioni, 

della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli più accurati andranno 

eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli (che non dovranno mai poggiare su terreno 

gelato), per l'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei casseri. 

Le casseforme saranno realizzate in legno o metallo. 

           -casseforme in legno (tavole )  
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Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm, di larghezza standard, esenti da nodi o 

tarlature ed avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale della tavola. 

L'assemblaggio delle tavole verrà eseguito con giunti, tra l'una e l'altra, di 1/3 mm (per la dilatazione) dai 

quali non dovrà fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura degli spigoli) listelli a sezione 

triangolare disposti opportunamente all'interno dei casseri. Il numero dei reimpieghi previsto è di 4 o 5.  

            -casseforme in legno  (pannelli ) 
Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm., con le fibre degli strati esterni disposte 

nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti e all'abrasione.  

Il numero dei reimpieghi da prevedere è di 20 ca. 

          -stoccaggio (tavole o pannelli) 
Il legname dovrà essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da consentire una 

sufficiente aereazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli appoggi.  

Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con 

teliimpermeabili; la pulizia del legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.) dovrà 

avvenire immediatamente dopo il disarmo e, comunque, prima dell'accatastamento o del successivo 

impiego. 

             -casseforme metalliche 
Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio o magnesio) si dovranno impiegare delle leghe 

idonee ad evitare la corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione sarà posta alla 

possibileformazione di coppie galvaniche derivanti dal contatto con metalli differenti in  presenza di 

calcestruzzo fresco. 

Nel caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati opportuni irrigidimenti 

e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di laminazione).  

o armatura 
Oltre ad essere conformi alle norme vigenti (D.M.14/01/2008), le armature non dovranno essere ossidate o 

soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura. 

o disarmanti 
Le superfici dei casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione di 

disarmanti che dovranno essere applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno macchiare il 

calcestruzzo o attaccare il cemento, eviteranno la formazione di bolle d'aria, non dovranno 

pregiudicare successivi trattamenti delle superfici; potranno essere in emulsioni, olii minerali,miscele e 

cere. 

Le modalità di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni delle case produttrici 

od alle specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso l'applicazione verrà effettuata primadella posa delle 

armature, in strati sottili ed in modo uniforme. Si dovrà evitare accuratamente l'applicazione di disarmante 

alle armature.  

o impasti 
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno 

essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 

o campionature 
Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, il direttore dei lavori farà 
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prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantità e con le 

modalità previste dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per l'effettuazione delle prove da 

eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico. 

 

art. 4.11 murature 
Tutte le murature dovranno essere realizzate concordemente ai disegni di progetto, eseguite con la massima 

cura ed in modo uniforme, assicurando il perfetto collegamento in tutte le parti.  

Durante le fasi di costruzione dovrà essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli, dei livelli di 

orizzontalità e verticalità, la creazione di volte, piattabande e degli interventi necessari per il 

posizionamento di tubazioni, impianti o parti di essi.  

La costruzione delle murature dovrà avvenire in modo uniforme, mantenendo bagnate le superfici anche dopo 

la loro ultimazione. 

Saranno, inoltre, eseguiti tutti i cordoli in conglomerato cementizio, e relative armature, richiesti dal progetto o 

eventualmente prescritti dal direttore dei lavori.  

Tutte le aperture verticali saranno comunque opportunamente rinforzate in rapporto alle 

sollecitazioni cui verranno sottoposte.  

I lavori non dovranno essere eseguiti con temperature inferiori a 0° C., le murature dovranno essere bagnate 

prima e dopo la messa in opera ed includere tutti gli accorgimenti necessari (cordoli,velette) alla buona 

esecuzione del lavoro.  

Gli elementi da impiegare nelle murature dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

-murature portanti - conformi alle prescrizioni del D.M. 14-01-2008. 

-murature non portanti - conformi alla norma UNI 8942-2.  

 

art. 4.12 malte 
Il trattamento delle malte dovrà essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, in luoghi e modi tali 

da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati.  

Tutti i componenti dovranno essere misurati, ad ogni impasto, a peso o volume; gli impasti dovranno 

essere preparati nelle quantità necessarie per l'impiego immediato e le parti eccedenti, non prontamente 

utilizzate, avviate a discarica. 

o malte cementizie 
Le malte da utilizzare per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio di 300kgdi 

cemento”325” per mc di sabbia vagliata e lavata. L'impasto dovrà, comunque, essere fluido e stabile con 

minimo ritiro ed adeguata resistenza. 

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e 

dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i 

materiali andranno stoccati in luoghi idonei. 

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali 

prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dal direttore dei lavori.  

o malte espansive (spaccaroccia) 
Sono malte speciali che dovranno essere impiegate esclusivamente sotto stretto controllo del dosaggio 

e del tipo di applicazione in rapporto ai dati forniti dalla casa costruttrice. Agiscono in funzione del proprio 
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rigonfiamento,esercitando sulle pareti del foro che le contengono  la pressione necessaria a provocare 

spaccature del blocco lapideo. 

 

art. 4.13 opere di verniciatura 
Verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole 

quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa preparazione del 

sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.                                                                     

 


