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PARTE PRIMA 
Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 
 

CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1.  Oggetto dell’appalto 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  53,  comma  2,  lettera  b),  del  Codice  dei  contratti,  l’oggetto  dell’appalto  consiste  nella 
progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 
2, alle condizioni di cui al comma 3. 

2.  L’intervento è così individuato: 

a)  denominazione  conferita  dalla  Stazione  appaltante:  LAVORI  PER  L’ATTRAVERSAMENTO CON MICROTUNNEL 
DEL CANALE INDUSTRIALE NEL PORTO DI LIVORNO 

b)  ubicazione: PORTO DI LIVORNO 

3.  Sono comprese nell’appalto: 

a)  l’esecuzione  di  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro 
completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  capitolato  speciale  d’appalto,  con  le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei 
quali  l’appaltatore  dichiara  di  aver  preso  completa  ed  esatta  conoscenza,  nonché  degli  elaborati  e  della 
documentazione di cui alla lettera b); 

b)  la  redazione,  prima  dell’esecuzione  di  cui  alla  lettera  a),  della  progettazione  esecutivada  redigere  a  cura 
dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del 
d.P.R. n.  207 del  2010,  in quanto  applicabili,  in  conformità  al progetto posto  a base di  gara dalla  Stazione 
appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 
1; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la 
prestazione di cui alla presente lettera b). 

c)  sono  altresì  compresi,  senza  ulteriori  oneri  per  la  Stazione  appaltante,  i  miglioramenti  e  le  previsioni 
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore   e recepite dalla Stazione 
appaltante mediante apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 1. 

4.  La  progettazione  esecutiva  e  l’esecuzione  dei  lavori  sono  sempre  e  comunque  effettuate  secondo  le  regole 
dell’arte  e  l’appaltatore  deve  conformarsi  alla massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi;  trova 
sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

5.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 72, comma 4, sono stati acquisiti i 
seguenti codici: 

 

Codice identificativo della gara (CIG)  Codice Unico di Progetto (CUP) 

49544995E9  B41G11000050001 
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Art. 2.  Ammontare dell’appalto 

1.  L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 

    Importi in euro 

1  Importo esecuzione lavoro  a corpo soggetto a ribasso  5 786 367.00

2  Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso   318 505.41 

A  IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO  DI LAVORI     6 104 872.41 

P  Importo del corrispettivo per progettazione di cui all’art. 1, comma 3, lettera b)  50 000.00 

TOT  IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO      6 154 872.41 

 
2.  L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto 

dei ribassi percentuali offerti dall’appaltatore in sede di gara sugli importi: 

a)  di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo; 

b)  di cui al rigo P, relativo al corrispettivo per la progettazione esecutiva. 

3.  Non è  soggetto al  ribasso  l’importo degli oneri per  l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, 
comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che 
resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.  

 
Art. 3.  Modalità di stipulazione del contratto 

1.  Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, 
nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto, come determinato in 
sede di  gara,  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. 

2.  Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede 
di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso 
l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta  fisso e  invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso 
modo non hanno alcuna efficacia negoziale  le quantità  indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e 
nella  «lista»,  anche  se  quest’ultima  è  rettificata  o  integrata  dal  concorrente,  essendo  obbligo  esclusivo  di 
quest’ultimo  il  controllo e  la verifica preventiva della  completezza e della  congruità delle voci e delle quantità 
indicate dalla  stessa Stazione appaltante, e  la  formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni 
qualitative  e  quantitative,  assumendone  i  rischi.  Per  tutto  quanto  non  diversamente  previsto,  i  prezzi  unitari 
offerti dall’appaltatore risultanti dalla «lista» in sede di aggiudicazione sono da intendersi come «elenco dei prezzi 
unitari». 

3.  I  prezzi  unitari  di  cui  al  comma  2,  ancorché  senza  valore  negoziale  ai  fini  dell’appalto  e  della  determinazione 
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni  in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, 
estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 28. 

4.  I rapporti ed  i vincoli negoziali si riferiscono agli  importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. I 
vincoli  negoziali  di  natura  economica,  come  determinati  ai  sensi  del  presente  articolo,  sono  insensibili  al 
contenuto  dell’offerta  tecnica  presentata  dall’appaltatore  e  restano  invariati  anche  dopo  il  recepimento  di 
quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 

5.  Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile  informatico, ovvero,  in modalità 
elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  la  Stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura 
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 
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Art. 4.  Categorie dei lavori 

1.  Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono 
classificati nella categoria prevalente di opere specializzate OS 21, classifica V. 

2.  Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e 
diversa/e  da  quella  prevalente,  con  i  relativi  importi,  sono  riportate  nel  seguito.  Tali  parti  di  lavoro  sono 
scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, 
fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:  

a)  ai  sensi  dell’articolo  109,  comma  2,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  i  lavori  appartenenti  alla/e  categoria/e 
generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al 
citato  d.P.R.  n.  207  del  2010,  di  importo  superiore  a  150.000  euro  o  superiore  al  10%  (dieci  per  cento) 
dell’importo  totale  dei  lavori,  indicati  nel  bando  di  gara  /  nella  lettera  di  invito,  devono  essere  realizzati 
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario 
devono  essere  realizzati  da  un’impresa mandante  se  l’appaltatore  è  un  raggruppamento  temporaneo.  Se 
l’appaltatore,  direttamente  o  tramite  un’impresa mandante  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  non 
possiede  i requisiti per  la/le predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente  indicare  in sede di gara  i relativi 
lavori  come  da  subappaltare;  in  tal  caso  concorrono  all’importo  della  categoria  prevalente  ai  fini  della 
qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010. In ogni 
caso  l’esecutore  (sia  esso  l’appaltatore  singolo,  l’impresa  mandante  o  il  subappaltatore)  deve  essere  in 
possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: 

 

  declaratoria:  categoria 
importo 

 (>150.000 o >10%) 
classifica  % sul totale 

1)   REALIZZAZIONE DEL MICROTUNNEL  OG  4  936 000.00  III  16,176 

2)    O___       

 

b)  ai sensi dell’articolo 109, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010,  i  lavori appartenenti a categorie specializzate 
(serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al citato d.P.R. n. 207 del 
2010, indicati nel bando di gara / nella lettera di invito, di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% 
(dieci per cento) dell’importo totale dei  lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non 
sia  in possesso dei requisiti di qualificazione per  la relativa categoria;  in tal caso concorrono all’importo della 
categoria prevalente ai fini della qualificazione  in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 
del  2010;  essi  possono  altresì,  a  scelta  dello  stesso  appaltatore,  essere  scorporati  per  essere  realizzati  da 
un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in 
sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: 

 

  declaratoria:  categoria  importo 
 (>150.000 o >10%) 

classifica  % sul totale 

1)   ESECUZIONE DEGLI SCAVI  OS 1  793 227.90  III  13,709 

2)    O___       

 

3.  L’importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al 
comma 2, ammonta a euro 4 057 139.10 

4.  La categoria di cui al comma 3 è costituita da lavorazioni omogenee. 

5.  Ai  soli  fini  del  presente  articolo  per  “importo  dell’appalto”  si  intende  l’importo  costituito  dalla  somma 
dell’importo dei lavori soggetti a ribasso e dell’importo degli oneri per la sicurezza, al netto del corrispettivo per la 
progettazione. 
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Art. 5.  Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1.  Le  categorie di  lavorazioni omogenee di  cui  all’articolo 132,  comma 3, del Codice dei  contratti,  agli  articoli 3, 
comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 44 del presente 
Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella: 

 

Nr ord. Tariffa Descrizione dell'articolo unità di 
misura

prezzo 
unitario 
(euro)

VOCI A CORPO

1 ART. A1 Allestimento cantieri  e preparazione delle aree a.c. 51 986.42
aliquota % 0.898%

2 ART.A2 Postazione di spinta a.c. 2 807 699.84
aliquota % 48.523%

3 ART.A3 Postazione di recupero a.c. 1 918 988.74
aliquota % 33.164%

4 ART.A4 Microtunnel a.c. 936 000.00
aliquota % 16.176%

5 ART.A5

Rimozione opere in calcestruzzo, delocalizzazione servizi interrati,
deviazione strade, recinzioni doganali a.c. 71 692.00
aliquota % 1.239%

Totale voci a corpo a.c. 5 786 367.00
aliquota % 100.00%

 
 

2.  Con riferimento alla tabella di cui al comma 1: 

a)  ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3‐bis e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei 
contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto 81,  il costo del personale e gli oneri di sicurezza aziendali, 
diversi da quelli di cui alla successiva lettera b), sono oggetto di offerta e pertanto dovranno risultare congrui 
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori; 

b)  ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3‐ter e   87, comma 4, primo periodo, del Codice dei 
contratti e dell’articolo 26, comma 5, del Decreto 81, gli oneri per  l’attuazione del piano di sicurezza  indicati 
nella colonna «2» non sono oggetto di offerta e pertanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, non sono soggetti a 
ribasso. 

 

3.  Fatte salve  le sole  ipotesi di cui all’articolo 14, comma 4,  i gruppi di cui al comma 1 restano  invariati, rispetto a 
come  individuati e quantificati nel progetto posto a base di gara, anche dopo  la presentazione e  l’approvazione 
della progettazione esecutiva.  Le  eventuali  lavorazioni  diverse  o  aggiuntive  derivanti  dall’offerta  tecnica  di  cui 
all’articolo  3,  comma  5,  non  incidono  sugli  importi  e  sulle  quote  percentuali  delle  categorie  di  lavorazioni 
omogenee  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  ai  fini  dell’individuazione  del  “quinto  d’obbligo”  di  cui 
all’articolo 161, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

 

 



8/55 

CAPO 2.  DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 6.  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  capitolato  speciale  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 oppure 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 presente Capitolato speciale, 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. 

4.  Ovunque nel presente Capitolato  si preveda  la presenza di  raggruppamenti  temporanei e  consorzi ordinari,  la 
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 
di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

 

Art. 7.  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, per quanto non  in 
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b)  il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti 
nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, come elencati nell’allegato «A», ad 
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d)  l’elenco dei  prezzi unitari come definito all’articolo 3; 

e)  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 131, 
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte 
dal coordinatore per la sicurezza;  

f)   il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,  lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g)   il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

h)  le polizze di garanzia di cui agli articoli 40, 42 e 43; 

2.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a)  il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

b)  il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; 

c)  il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati. 

3.  Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a)  il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

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 132 del Codice dei contratti; 
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c)  le  quantità  delle  singole  voci  elementari,  sia  quelle  rilevabili  dagli  atti  progettuali  e  da  qualsiasi  altro  loro 
allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 119 del d.P.R. n. 207 del 2010, predisposta dalla 
Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 

4.  Fanno  altresì parte del  contratto,  in quanto parte  integrante  e  sostanziale del progetto di  cui  al  comma 1,  le 
relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta. 

 

Art. 8.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    

1.  La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e 
incondizionata  accettazione  anche dei  suoi  allegati, della  legge, dei  regolamenti  e di  tutte  le norme  vigenti  in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2.  Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 
piena  conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei  siti, dello 
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 9.  Fallimento dell’appaltatore  

1.  In caso di  fallimento dell’appaltatore  la Stazione appaltante  si avvale,  senza pregiudizio per ogni altro diritto e 
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 

2.  Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti. 

 

Art. 10.  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1.  L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a 
tale  domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2.  L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3.  Se  l’appaltatore non conduce direttamente  i  lavori, deve depositare presso  la Stazione appaltante, ai sensi e nei 
modi  di  cui  all’articolo  4  del  capitolato  generale  d’appalto,  il mandato  conferito  con  atto  pubblico  a  persona 
idonea,  sostituibile  su  richiesta  motivata  della  Stazione  appaltante.  La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal 
direttore  tecnico dell’impresa o da altro  tecnico, avente comprovata esperienza  in  rapporto alle caratteristiche 
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante 
delega  conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  con  l’indicazione  specifica  delle  attribuzioni  da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4.  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. 

5.  Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persona  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere 
tempestivamente notificata  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. 
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Art. 11.  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 delle 
progettazioni definitiva ed esecutiva 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 applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 
del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3.  L’appaltatore,  sia per  sé  che per  i propri  fornitori, deve garantire che  i materiali da costruzione utilizzati  siano 
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4.  L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme tecniche per  le costruzioni» approvate con  il decreto del Ministro delle  infrastrutture 14 
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

 

Art. 12.  Convenzioni in materia di valuta e termini 

1.  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2.  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si 
intendono I.V.A. esclusa. 

3.  Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3.  TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 

 

Art. 13.  Progettazione definitiva 

1.  La progettazione definitiva posta a base di gara,  redatta a cura della Stazione appaltante, verificata, validata e 
approvata,  come  integrata  dall’offerta  tecnica  dell’appaltatore  e  recepita  dalla  stessa  Stazione  appaltante 
mediante proprio provvedimento,  costituisce elemento  contrattuale  vincolante per  la progettazione esecutiva, 
alle condizioni di cui all’articolo 14, nonché per l’esecuzione dei lavori. 

2.  Fermo  restando quanto previsto dall’articolo 50,  costituisce parte  integrante del progetto definitivo  il piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

3.  L’importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al successivo articolo 14, riportati nella tabella di 
cui  all’articolo  2,  comma  1,  rigo  P,  sono  stati  determinati  dalla  Stazione  appaltante  in  sede  di  progettazione 
definitiva  (posta a base di gara) sulla base dei criteri di cui d.m. n. 140 del 2012, utilizzabile  in via transitoria  in 
forza dell’articolo 9, comma 2, del decreto‐legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012,  modificato 
dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 134 del 2012. 

 

Art. 14.  Progettazione esecutiva: modalità e termini 

1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del d.P.R. n. 207 del 2010, dopo la stipulazione del contratto il 
R.U.P.  ordina  all’appaltatore,  con  apposito  provvedimento,  di  dare  immediatamente  inizio  alla  progettazione 
esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 
2010  e dell’articolo  11,  comma  9, periodi  terzo  e quarto,  e  comma  12, del Codice dei  contratti,  il R.U.P. può 
emettere  il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se  il mancato avvio della progettazione 
esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure 
la  perdita  di  finanziamenti  comunitari;  in  tal  caso  nell’ordine  sono  indicate  espressamente  le motivazioni  che 
giustificano l’immediato avvio della progettazione. 

2.  Se  l’ordine  di  cui  al  comma  1  non  è  emesso  o  non  perviene  all’appaltatore  entro  15  (quindici)  giorni  dalla 
stipulazione del contratto,  lo stesso si  intende comunque emesso e  l’ordine si  intende  impartito e ricevuto alla 
data di scadenza del predetto termine. 

3.  La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio 
di 60  (sessanta) giorni dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione 
esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto 
definitivo di  cui  all’articolo 13, posto  a base di  gara;  eventuali  variazioni quantitative o qualitative non hanno 
alcuna  influenza né sull’importo dei  lavori che resta fisso e  invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità 
dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto  tecnico, che  resta  fissa e  invariabile  rispetto a 
quanto  previsto  dal  progetto  posto  a  base  di  gara.  Sono  ammesse  le  variazioni  qualitative  e  quantitative, 
contenute entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come 
individuate nella tabella di cui all’articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui 
all’articolo 16, comma 3, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.  

4.  Nel caso  in cui si verifichi una delle  ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1,  lettere a), b), c) o d), del Codice dei 
contratti, oppure nel  caso di errori od omissioni  riscontrati nel progetto posto a base di gara,  le variazioni da 
apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46. La Stazione appaltante 
procede all’accertamento delle  cause,  condizioni e presupposti  che hanno dato  luogo alle variazioni nonché al 
concordamento dei nuovi prezzi  entro  30  (trenta)    giorni dall’accertamento della necessità di  introdurre nella 
progettazione  esecutiva  la  variazione  al  progetto  posto  a  base  di  gara.  L’assenso  alla  variante  da  parte  della 
Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso 
può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per  la presentazione 
della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e  importanza delle modifiche 
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da  apportare  alla  progettazione  esecutiva ma  non  può  comunque  essere  superiore  ad  un  quarto  del  temine 
previsto inizialmente. 

5.  Durante  la  progettazione  esecutiva  il  progettista  deve  coordinarsi  con  il  soggetto  o  l’organo  di  verifica  di  cui 
all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti  in modo da minimizzare  i  rischi di verifica 
negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva 
posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione 
esecutiva  nel  modo  più  coerente  e  conforme  possibile  agli  atti  progettuali  posti  a  base  di  gara.  Ai  sensi 
dell’articolo 24, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, la redazione del progetto esecutivo deve 
avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta. 

6.  Unitamente  alla  progettazione  esecutiva  l’appaltatore  deve  predisporre  e  sottoscrivere  la  documentazione 
necessaria  alla  denuncia  delle  opere  strutturali  in  cemento  armato,  cemento  armato  precompresso,  acciaio  o 
metallo ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 all’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 
e  93  del  d.P.R.  n.  380  del  2001,  in  ottemperanza  alle  procedure  e  alle  condizioni  della  normativa  regionale 
applicabile.  

9.  Se il R.U.P. richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma 8, ciò non 
comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il 
termine  di  cui  al  comma  3;  tuttavia  con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  1  il  R.U.P.  può  concedere 
motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all’esecuzione dei 
nuovi adempimenti. 

 

Art. 15.  Ritardo nella progettazione esecutiva 

1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  24,  comma  1,  in  caso  di mancato  rispetto  del  termine  per  la 
consegna  della  progettazione  esecutiva  previsto  dall’articolo  14,  comma  3,  primo  periodo,  per  ogni  giorno 
naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2. 

2.  La penale è determinata nelle misura prevista dall’articolo 22, comma 1. 

3.  Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei  termini,  i  tempi necessari a partire dalla 
presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante,  fino all’approvazione da pare di 
quest’ultima.  I  termini  restano  pertanto  sospesi  per  il  tempo  intercorrente  tra  la  predetta  presentazione, 
l’acquisizione di tutti  i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, 
ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei 
contratti, e  la citata approvazione definitiva, sempre che  i differimenti non siano  imputabili all’appaltatore o ai 
progettisti dell’appaltatore. 

 

Art. 16.  Approvazione della progettazione esecutiva 

1.  Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa  
è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta  la verifica  favorevole ai  sensi dell’articolo 112 del Codice dei 
contratti e degli  articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del d.P.R. n. 207 del 2010, è approvata dalla medesima  Stazione 
appaltante,  entro  i  successivi  15  (quindici)  giorni.  Il  provvedimento  di  approvazione  è  comunicato 
tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.  

2.  Se nell’emissione dei pareri, nulla‐osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei 
procedimenti  di  verifica  o  di  approvazione  di  cui  al  comma  1,  sono  imposte  prescrizioni  e  condizioni,  queste 
devono  essere  accolte  dall’appaltatore  senza  alcun  aumento  di  spesa,  sempre  che  non  si  tratti  di  condizioni 
ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.  

3.  Se  la  progettazione  esecutiva  redatta  a  cura  dell’appaltatore  non  è  ritenuta  meritevole  di  approvazione,  il 
contratto  è  risolto  per  inadempimento  dell’appaltatore  medesimo  ai  sensi  dell’articolo  136  del  Codice  dei 
contratti. In  tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.  

4.  Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:  
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a)  che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13, in modo da compromettere, anche 
parzialmente,  le  finalità  dell’intervento,  il  suo  costo  o  altri  elementi  significativi  della  stessa  progettazione 
definitiva;  

b)  in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, 
superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; 

c)  redatta  in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti  in sottosuolo, alle parti  
strutturali e a quelle impiantistiche; 

d)  che,  secondo  le  normali  cognizioni  tecniche  dei  titolari  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  non  illustra 
compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; 

e)  nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; 

f)  che,  in ogni  altro  caso,  comporta una  sua  attuazione  in  forma diversa o  in  tempi diversi  rispetto a quanto 
previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13. 

5.  Non è altresì meritevole di approvazione  la progettazione esecutiva che, per ragioni  imputabili ai progettisti che 
l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 
52  a  59  e  169,  comma  9,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  oppure  che  non  ottenga  i  prescritti  pareri,  nulla‐osta, 
autorizzazioni  o  altri  atti  di  assenso  comunque  denominati  il  cui  rilascio  costituisce  attività  vincolata  o,  se 
costituisce attività  connotata da discrezionalità  tecnica,  il mancato  rilascio di  tali pareri è  imputabile a  colpa o 
negligenza professionale del progettista. 

6.  In  ogni  altro  caso  di  mancata  approvazione  della  progettazione  esecutiva,  per  cause  non  imputabili 
all’appaltatore,  la Stazione appaltante  recede dal contratto e,  in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del 
Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: 

a)  le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

b)  le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione; 

c)  altre  spese eventualmente  sostenute e adeguatamente documentate,  comunque  in misura non  superiore a 
quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Art. 17.  Consegna e inizio dei lavori 

1.  L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante 
da  apposito  verbale,  da  effettuarsi  non  oltre  20  (venti)  giorni  dalla  predetta  approvazione,  previa  convocazione 
dell’esecutore. 

2.  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 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per 
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è 
facoltà  della  Stazione  appaltante  di  risolvere  il  contratto  e  incamerare  la  cauzione  definitiva,  fermo  restando  il 
risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore 
della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta 
una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in 
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3.  E’  facoltà della Stazione appaltante procedere  in via d’urgenza alla consegna dei  lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 
207 del  2010  e dell’articolo  11,  comma  9, periodi  terzo  e quarto,  e  comma  12, del Codice dei  contratti,  se  il 
mancato  inizio  dei  lavori  determina  un  grave  danno  all'interesse  pubblico  che  l’opera  appaltata  è destinata  a 
soddisfare,  oppure  la  perdita  di  finanziamenti  comunitari;  il  direttore  dei  lavori  provvede  in  via  d’urgenza  su 
autorizzazione del RUP e  indica espressamente sul verbale  le motivazioni che giustificano  l’immediato avvio dei 
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4.  Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli 
obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica  l’esito al Direttore dei  lavori. La  redazione del verbale di 
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consegna è subordinata a tale positivo accertamento,  in assenza del quale  il verbale di consegna è  inefficace e  i 
lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato all’approvazione di cui al comma 6 e 
alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5.  Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche 
alle  singole  consegne  frazionate,  in  presenza  di  temporanea  indisponibilità  di  aree  ed  immobili;  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 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di 
esse. 

6.  L’inizio dei  lavori non può  avvenire  se non è  accertata  l’avvenuta denuncia delle opere  strutturali  in  cemento 
armato,  cemento  armato  precompresso,  acciaio  o  metallo  o  l’avvenuto  rilascio  dell’autorizzazione  di  cui 
all’articolo 14, comma 6.  

9.  L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve eseguire la ricerca di ordigni o residuati bellici ed ottenere 
l’attestazione  di  liberatoria  rilasciata  dalla  competente  autorità  militare  dell’avvenuta  conclusione  delle 
operazioni di bonifica bellica del sito  interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con 
d.P.R.  5  dicembre  1983,  n.  939.  L’eventuale  verificarsi  di  rinvenimenti  di  ordigni  bellici  nel  corso  dei  lavori 
comporta  la  sospensione  immediata  degli  stessi  con  la  tempestiva  di  integrazione  del  piano  di  sicurezza  e 
coordinamento e dei piani operativi di  sicurezza, e  l’avvio delle operazioni di bonifica ai  sensi dell’articolo 91, 
comma 2‐bis, del Decreto 81.   

 

Art. 18.  Termini per l'ultimazione dei lavori 

1.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni  293 (duecentonovantatre) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2.  Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3.  L’appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  al  cronoprogramma  dei  lavori  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  oppure  necessarie  all’utilizzazione,  prima  della  fine  dei  lavori  e  previa 
emissione  del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

5.  Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante 
è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso 
sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è 
automaticamente  adeguato  di  conseguenza,  in  ogni  sua  fase, mediante  una  riduzione  proporzionale  di  tutti  i 
tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23 è redatto sulla base del termine contrattuale 
per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma. 

 

Art. 19.  Proroghe 

1.  Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui 
all’articolo 18, può  chiedere  la proroga, presentando apposita  richiesta motivata almeno 45 giorni prima della 
scadenza del termine di cui al predetto articolo 18. 

2.  In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni 
alla  scadenza  del  termine  di  cui  all’articolo  18,  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 della tardività.  

3.  La  richiesta  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 
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direttore dei lavori.  

4.  La  proroga  è  concessa  o  negata  con  provvedimento  scritto  del  R.U.P.  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della 
richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può 
discostarsi  dallo  stesso  parere;  nel  provvedimento  è  riportato  il  parere  del  direttore  dei  lavori  se  questo  è 
difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

5.  Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 
giorni e a 3 giorni; negli  stessi  casi  se  la proroga è concessa  formalmente dopo  la  scadenza del  termine di cui 
all’articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6.  La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

7.  Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Art. 20.  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1.  In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali 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  sentito 
l’appaltatore;  costituiscono  circostanze  speciali  le  situazioni  che  determinano  la  necessità  di  procedere  alla 
redazione di una variante  in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1,  lettere a), b), c) e d), del 
Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2.  Il verbale di sospensione deve contenere: 

a)  l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b)  l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c)  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. 

3.  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 controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non 
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 
Se  l’appaltatore non  interviene alla  firma del verbale di  sospensione o  rifiuta di  sottoscriverlo, oppure appone 
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

4.  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  le cui motivazioni non  siano  riconosciute adeguate da parte del 
R.U.P.  Il verbale di  sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente  la  sua presentazione al R.U.P.,  se  il 
predetto verbale gli è stato trasmesso dopo  il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza 
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

6.  Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto 
verbale  gli  è  trasmesso  dopo  il  quinto  giorno  dalla  redazione  oppure  rechi  una  data  di  decorrenza  della 
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

5.  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 controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della 
comunicazione all’appaltatore. 

6.  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 18, o comunque superano 6 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. 
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7.  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 23. 

 

Art. 21.  Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

1.  Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; 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  sospendere  i  lavori  ed  emette  l’ordine  di  ripresa,  trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3.  Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di  sospensione e di  ripresa emessi dal 
R.U.P. si applicano  le disposizioni dell’articolo 20, commi 2, 3, 5, 6 e 7,  in materia di verbali di sospensione e di 
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

 

Art. 22.  Penali in caso di ritardo 

1.  Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito 
per  l’ultimazione dei  lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 
uno per mille  dell’importo contrattuale. 

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  ai  sensi 
dell’articolo 17, comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei  lavori per mancata consegna o per  inefficacia del verbale di consegna  imputabili all’appaltatore 
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4; 

c)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 

d)  nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3.  La  penale  irrogata  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  è  disapplicata  se  l’appaltatore,  in  seguito  all’andamento 
imposto ai  lavori, rispetta  la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei  lavori di cui 
all’articolo 23. 

4.  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.  

5.  Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei 
lavori,  immediatamente  al  verificarsi  della  relativa  condizione,  con  la  relativa  quantificazione  temporale;  sulla 
base  delle  predette  indicazioni  le  penali  sono  applicate  in  sede  di  conto  finale  ai  fini  della  verifica  in  sede  di 
collaudo. 

6.  L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo  contrattuale;  se  i  ritardi  sono  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla  predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo 25, in materia di risoluzione del contratto.  

7.  L’applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
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Art. 23.  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 

1.  Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro i termini per la consegna della progettazione 
esecutiva  di  cui  all’articolo  14,  comma  3,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore    predispone  e 
consegna alla direzione  lavori un proprio programma esecutivo dei  lavori,  l'appaltatore   predispone e consegna 
alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle 
proprie  scelte  imprenditoriali e alla propria organizzazione  lavorativa;  tale programma deve  riportare per ogni 
lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo, 
dell'avanzamento dei  lavori alle date contrattualmente  stabilite per  la  liquidazione dei certificati di pagamento 
deve  essere  coerente  con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  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  palesi 
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.  

2.  Il programma esecutivo dei  lavori dell'appaltatore può essere modificato o  integrato 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 
appaltante; 

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)  se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 
1, del Decreto n. 81 del 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. 

3.  I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e 
integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante 
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

 

Art. 24.  Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione 

1.  Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione esecutiva: 

a)  la  necessità  di  rilievi,  indagini,  sondaggi,  accertamenti  o  altri  adempimenti  simili,  già  previsti  nel  presente 
Capitolato  speciale  o  che  l'appaltatore  o  i  progettisti  dell’appaltatore  ritenessero  di  dover  effettuare  per 
procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal 
R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi dell’articolo 14, comma 9; 

b)  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; 

c)  le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  progettisti  che  devono  redigere  o  redigono  la  progettazione 
esecutiva. 

2.  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: 
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a)  il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

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, se nominato; 

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; 

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 dalla Stazione appaltante, 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. 

3.  Non costituiscono altresì motivo di 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  la Stazione appaltante, se  l’appaltatore non 
abbia  tempestivamente denunciato per  iscritto  alla  Stazione  appaltante medesima  le  cause  imputabili  a dette 
ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

4.  Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 
secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione  la  mancata  o  la  ritardata  consegna  della 
progettazione  esecutiva alla Stazione appaltante, né gli  inconvenienti, gli errori e  le omissioni nella progettazione 
esecutiva.  

5.  Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 19, 
di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 22, né possono 
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 25. 

 

Art. 25.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1.  L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi 
dell’articolo 14, comma 3, superiore a 30 (trenta)  giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, 
a  discrezione  della  Stazione  appaltante  e  senza  obbligo  di  ulteriore motivazione,  ai  sensi  dell’articolo  136  del 
Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro 
adempimento.  

2.  L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 120 
(centoventi)  giorni  naturali  consecutivi  produce  la  risoluzione  del  contratto,  a  discrezione  della  Stazione 
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

3.  La  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  trova  applicazione  dopo  la  formale  messa  in  mora 
dell’appaltatore  con  assegnazione  di  un  termine  per  compiere  i  lavori  e  in  contraddittorio  con  il medesimo 
appaltatore. 
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4.  Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  la  penale  di  cui  all’articolo  22,  comma  1,  è  computata  sul  periodo 
determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  dall'appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei  lavori  e  il 
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3. 

5.  Sono  dovuti  dall’appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del  contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione 
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

 

 



20/55 

CAPO  4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 26.  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 presente Capitolato speciale 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  tecnicamente e  intrinsecamente  indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3.  La contabilizzazione del  lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali 
convenzionali relative alle singole categorie di  lavoro  indicate nella  tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle 
quali è contabilizzata  la quota parte  in proporzione al  lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del d.P.R. n. 207 
del 2010. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali  lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta 
tecnica  di  cui  all’articolo  3,  comma  5;  tali  lavorazioni  non  incidono  sugli  importi  e  sulle  quote  proporzionali 
utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.   

4.  La  lista delle voci e delle quantità  relative al  lavoro a corpo non ha validità ai  fini del presente 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, anche ai 
sensi dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5.  Gli  oneri  per  la  sicurezza,  determinati  nella  tabella  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  rigo  2,  come  evidenziati 
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, 
sono valutati a corpo 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, intendendosi come eseguita e liquidabile la 
quota  parte  proporzionale  a  quanto  eseguito.  La  liquidazione  di  tali  oneri  è  subordinata  all’assenso  del 
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

 

Art. 27.  Eventuali lavori a misura 

1.  Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni 
ricorrono  le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulta eccessivamente 
oneroso  individuarne  in maniera  certa e definita  le quantità e pertanto non è possibile  la  loro definizione nel 
lavoro  “a  corpo”,  esse  possono  essere  preventivate  a  misura.  Le  relative  lavorazioni  sono  indicate  nel 
provvedimento di approvazione della perizia  con puntuale motivazione di  carattere  tecnico e  con  l'indicazione 
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  se  le  variazioni  non  sono  valutabili mediante  i  prezzi  unitari  rilevabili  dagli  atti 
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 46, fermo restando 
che  le  stesse  variazioni  possono  essere  predefinite,  sotto  il  profilo  economico,  con  atto  di  sottomissione  “a 
corpo”. 

3.  Non  sono  comunque  riconosciuti nella  valutazione  ingrossamenti o  aumenti dimensionali di  alcun  genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 

4.  Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  degli  eventuali  lavori  a  misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

5.  La  contabilizzazione delle opere e delle  forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite  i prezzi unitari 
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netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui  all’articolo 3, comma 2. 

6.  Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, 
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 

 

Art. 28.  Eventuali lavori in economia 

1.  La contabilizzazione degli eventuali  lavori  in economia  introdotti  in sede di variante è effettuata con  le modalità 
previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: 

a)  per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente; 

b)  per quanto riguarda  i trasporti,  i noli e  il costo del personale o della manodopera, secondo  i prezzi vigenti al 
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese 
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2.  Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che 
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al 
momento  della  loro  esecuzione  incrementati delle percentuali per  spese  generali  e utili nelle misure di  cui  al 
comma 3. 

3.  Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate 
nelle misure previste dalle analisi dei prezzi  integranti  il progetto a base di gara o,  in assenza di queste, nelle 
misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Art. 29.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1.  In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè 
d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
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CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 30.  Divieto di anticipazione 

1.  Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto‐legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 
28  maggio  1997,  n.  140,  e  dell’articolo  140,  comma  1,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  non  è  dovuta  alcuna 
anticipazione.  

 

Art. 31.  Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva 

1.  Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del 
corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità: 

a)  un  unico  acconto,  pari  al  100 %  (cento  per  cento)  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  consegna  dei  lavori  di  cui 
all’articolo 17; 

2.  I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a 
cura dell’appaltatore  e,  anche dopo  la  loro  erogazione,  restano  subordinati  al mancato  verificarsi di  errori od 
omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia. 

3.  Se  la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o  facenti parte del  suo  staff 
tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 
1 è effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 32, comma 7. 

4.  Se  la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore,  comunque non  facenti 
parte del suo staff  tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, ma  indicati o associati 
temporaneamente  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto,  il  pagamento  dei  corrispettivi  di  cui  al  comma  1  è 
effettuato direttamente a  favore dei progettisti, ai sensi dell’articolo 53, comma 3‐bis, del Codice dei contratti, 
previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi ultimi. 

5.  Il pagamento di cui al comma 5 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 
32, comma 7, ed è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei 
pagamenti. 

 

Art. 32.  Pagamenti in acconto 

1.  Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 
27, 28 e 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della 
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non 
inferiore a euro 1.000.000 (un miliione).  

2.  Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di 
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3.  Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a)  il direttore dei  lavori redige  la contabilità ed emette  lo stato di avanzamento dei  lavori, ai sensi dell’articolo 
194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare  la dicitura: «lavori a tutto  il ……………………» con  l’indicazione 
della data di chiusura; 

b)  il R.U.P. emette  il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, 
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), 
con l’indicazione della data di emissione.  

4.  La  Stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del  predetto  certificato  entro  i  successivi  30  (trenta)  giorni, 
mediante  emissione  dell’apposito  mandato  e  alla  successiva  erogazione  a  favore  dell’appaltatore,  previa 
presentazione di regolare fattura fiscale. 
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5.  Ai  sensi  dell’articolo  141,  comma  3, del d.P.R. n.  207 del  2010,  se  i  lavori  rimangono  sospesi per un periodo 
superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello 
stato di avanzamento e all’emissione del  certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 
comma 1. 

6.  In  deroga  alla  previsione  del  comma  1,  se  i  lavori  eseguiti  raggiungono  un  importo  pari  o  superiore  al  90% 
(novanta  per  cento)  dell’importo  contrattuale,  può  essere  emesso  uno  stato  di  avanzamento  per  un  importo 
inferiore  a quello minimo previsto  allo  stesso  comma  1, ma non  superiore  al 95%  (novantacinque per  cento) 
dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo 
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% cinque per cento) dell’importo contrattuale 
medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 33. Ai fini 
del  presente  comma  per  importo  contrattuale  si  intende  l’importo  del  contratto  originario  eventualmente 
adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

7.  L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;  

b)  agli  adempimenti  di  cui  all’articolo  55  in  favore  dei  subappaltatori  e  subcontraenti,  se  sono  stati  stipulati 
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  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, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 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. 

8.  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,  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, la Stazione appaltante  provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, 
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai  fini di cui all’articolo 58, 
comma 2. 

 

Art. 33.  Pagamenti a saldo 

1.  Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori 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 cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2.  Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del  R.U.P.,  entro  il  termine 
perentorio di 15 (quindici) 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. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3.  La  rata  di  saldo,  unitamente  alle  ritenute  di  cui  all’articolo  32,  comma  2,  nulla  ostando,  è  pagata  entro  90 
(novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare 
fattura fiscale. 

4.  Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

5.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  disposto  solo  a  condizione  che  l’appaltatore  presenti  apposita  garanzia 
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 
207 del 2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:  
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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 
collaudo provvisorio;  

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. 

6.  Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  codice  civile,  l’appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 
dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante  entro  24  (ventiquattro)  mesi 
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7.  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. 

8.  Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 32, commi 7 e  8. 

 

Art. 34.  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1.  Non sono dovuti  interessi per  i primi 45  (quarantacinque) giorni  intercorrenti  tra  il verificarsi delle condizioni e 
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 32 e la sua effettiva emissione e 
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; 
trascorso  infruttuosamente  anche  questo  termine  spettano  all’appaltatore  gli  interessi  di mora  nella misura 
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

2.  Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e 
il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; 
trascorso  infruttuosamente  anche  questo  termine  spettano  all’appaltatore  gli  interessi  di mora  nella misura 
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

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. 

4.  E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 
rate di acconto, per  le quali non sia stato tempestivamente emesso  il certificato o  il titolo di spesa, raggiunga  il 
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere 
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di 
quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla 
data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

5.  Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Art. 35.  Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1.  Per  il pagamento della  rata di  saldo  in  ritardo  rispetto al  termine  stabilito all'articolo 33,  comma 3, per  causa 
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

2.  Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60 
(sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 
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Art. 36.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1.  Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e  integrazioni, è esclusa 
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2.  Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal 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 della  stazione appaltante 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 della stazione appaltante 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 la stazione appaltante; 

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, 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 collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 

3.  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%  (due per cento), all’importo dei  lavori ancora da eseguire per ogni anno  intero 
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  

4.  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. 37.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1.  Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 38.  Cessione del contratto e 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 117 del Codice dei contratti e della 
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 
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iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, 
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 
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CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE 

 

Art. 39.  Cauzione provvisoria 

1.  Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione  provvisoria, 
con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito. 

2.  La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: 

a)  in  contanti o  in  titoli del debito pubblico  garantiti dallo  Stato  al  corso del  giorno del deposito, presso una 
sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a  favore  della  stazione 
appaltante; 

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata 
al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo 
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto,  integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,  in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei 
contratti. 

3.  La  cauzione  provvisoria,  se  prestata  nelle  forme  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  deve  essere  accompagnata 
dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 
nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 

4.  Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata 
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

5.  In caso di  raggruppamento  temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti  formalmente  la garanzia 
deve  riportare  l’indicazione  di  tutte  le  imprese  raggruppate;  può  essere  omessa  l’indicazione  degli  eventuali 
progettisti anche se associati o indicati. 

 

Art. 40.  Cauzione definitiva 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  113,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  e  dell’articolo  123  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  è 
richiesta una garanzia  fideiussoria  a  titolo  di  cauzione  definitiva,  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo 
contrattuale;  se  l’aggiudicazione  è  fatta  in  favore  di  un'offerta  inferiore  all’importo  a  base  d’asta  in misura 
superiore  al 10%  (dieci per  cento),  la  garanzia  fideiussoria è  aumentata di  tanti punti percentuali quanti  sono 
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2.  La garanzia  fideiussoria è prestata mediante atto di  fideiussione  rilasciato da una banca o da un  intermediario 
finanziario autorizzato o polizza  fideiussoria  rilasciata da un’impresa di assicurazione,  in conformità alla scheda 
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004,  in osservanza delle clausole di cui allo schema  tipo 1.2 allegato al 
predetto decreto,  integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice  civile,  in  conformità  all’articolo 113,  commi 2 e 3, del Codice dei  contratti.  La garanzia è presentata  in 
originale  alla  Stazione  appaltante  prima  della  formale  sottoscrizione  del  contratto,  anche  limitatamente  alla 
scheda tecnica. 

3.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% 
(settantacinque) 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 concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4.  La  garanzia, per  il  rimanente  ammontare  residuo del 25%  (venticinque per  cento),  cessa di  avere effetto ed è 
svincolata  automaticamente  all'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio;  lo  svincolo  e  l’estinzione 
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avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti  formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni  liberatorie o 
restituzioni.  

5.  La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori 
da  eseguirsi  d’ufficio  nonché  per  il  rimborso  delle maggiori  somme  pagate  durante  l’appalto  in  confronto  ai 
risultati  della  liquidazione  finale;  l’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  della  Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione 
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6.  La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 
1 e 3 se,  in corso d’opera, è stata  incamerata, parzialmente o  totalmente, dalla Stazione appaltante;  in caso di 
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione,  la medesima garanzia può essere ridotta  in 
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in 
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, 
del Codice dei contratti. 

8.  Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 da parte 
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 41.  Riduzione delle garanzie 

1.  Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di 
cui all’articolo 39 e  l'importo della garanzia  fideiussoria di  cui all’articolo 40  sono  ridotti al 50 per  cento per  i 
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN  ISO/IEC 17000,  la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI 
CEI  ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1,  lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione 
deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza. 

2.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario 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 49 del Codice dei contratti, 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.  La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti. 

6.  Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione  in calce alla attestazione SOA ai sensi 
dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

Art. 42.  Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  129,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  e  dell’articolo  125,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010, 
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  che  preveda  anche  una  garanzia  di 
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. 
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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  collaudo  provvisorio  e  comunque  decorsi  12  (dodici) mesi  dalla  data  di 
ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato;  in  caso  di  emissione  di  del  certificato  di  collaudo 
provvisorio 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 della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli 
effetti della  copertura assicurativa, ad emissione del  certificato di  collaudo provvisorio.  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.  

3.  La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 
dalla 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; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 

a)  prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:  

partita 1)  per  le opere oggetto del contratto:  importo del contratto stesso, al netto degli  importi di cui alle 
partite 2) e 3),  

partita 2)  per le opere preesistenti:  euro 500.000,  

partita 3)  per demolizioni e sgomberi:  euro 500.000; 

b)  essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata  per  una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 

5.  Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 

a)  in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non 
sono opponibili alla Stazione appaltante;  

b)  in  relazione  all’assicurazione  di  responsabilità  civile  di  cui  al  comma  4,  tali  franchigie  o  scoperti  non  sono 
opponibili alla Stazione appaltante.  

6.  Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna  riserva anche  i danni causati 
dalle  imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se  l’appaltatore è un  raggruppamento  temporaneo o un consorzio 
ordinario,  giusto  il  regime  delle  responsabilità  solidale  disciplinato  dall’articolo  37,  comma  5,  del  Codice  dei 
contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128 del d.P.R. 
n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, 
comma 6, del Codice dei contratti,  le  imprese mandanti assuntrici delle  lavorazioni appartenenti alle categorie 
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 

7.  Ai  sensi  dell’articolo  125,  comma  3,  secondo  periodo,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010  le  garanzie  di  cui  al  comma  3, 
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la 
data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo: 

a)  l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 
del 2004;  

b)  l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore 
nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto; 

c)  restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 
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Art. 43.  Assicurazione della progettazione esecutiva 

1.  Ai  sensi del  combinato disposto degli  articoli 53,  comma 3, e 111,  comma 1, del Codice dei  contratti, nonché 
dell’articolo  269  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  deve  essere  presentata  alla  Stazione  appaltante  una  polizza  di 
responsabilità civile professionale per  i  rischi di progettazione, a  far data dall’approvazione della progettazione 
esecutiva di cui all’articolo 16, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio;  la  polizza  deve  coprire  le  nuove  spese  di  progettazione  e  i maggiori  costi  che  l'amministrazione 
dovesse  sopportare  per  le  varianti  di  cui  all'articolo  132,  comma  1,  lettera  e),  del Codice dei  contratti,  resesi 
necessarie in corso di esecuzione. 

2.  La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, 
n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore 
a euro 2.000.000. 

3.  Se  il contratto di assicurazione prevede  importi o percentuali di scoperto o di  franchigia, queste condizioni non 
sono opponibili alla Stazione appaltante. 

4.  L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: 

a)  dal progettista  titolare della progettazione esecutiva  indicato  in  sede di gara e  incaricato dall’appaltatore o 
associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti: 

b)  dall’appaltatore medesimo se questi è qualificato per  la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del 
d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico. 
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CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 44.  Variazione dei lavori 

1.  La Stazione appaltante 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’impresa appaltatrice 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, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice 
dei contratti.  

2.  Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione 
da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3.  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. 

4.  Non  sono  considerati  varianti  ai  sensi del  comma 1  gli  interventi disposti dal direttore dei  lavori per  risolvere 
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un  importo non superiore al 5 % (5 per cento) dell’importo delle 
categorie  di  lavoro  dell’appalto,  come  individuate  nella  tabella  di  cui  all’articolo  5,  e  che  non  comportino  un 
aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5.  Sono  ammesse,  nell’esclusivo  interesse  della  Stazione  appaltante,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e 
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da  circostanze  sopravvenute e  imprevedibili al momento della 
stipula  del  contratto.  L’importo  in  aumento  relativo  a  tali  varianti  non  può  superare  il  5%  (cinque  per  cento) 
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al 
netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. 

6.  Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve 
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

7.  Non  costituiscono  variante,  ai  sensi dei  commi precedenti,  i maggiori  costi dei  lavori  in  economia previsti dal 
contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 28, comma 1, lettera 
b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in 
sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie 
necessarie  da  parte  del  RUP,  su  segnalazione  della  direzione  dei  lavori,  prima  dell’avvio  dei  predetti  lavori  in 
economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. 

8.  La variante deve comprendere, ove  ritenuto necessario dal coordinatore per  la sicurezza  in  fase di esecuzione, 
l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, 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.  

 

Art. 45.  Varianti per errori od omissioni progettuali 

1.  Se,  per  il manifestarsi  di  errori  od  omissioni  imputabili  alle  carenze  del  progetto  a  base  di  gara,  si  rendono 
necessarie  varianti  che  possono  pregiudicare,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell’opera  oppure  la  sua 
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione 
appaltante  procede  alla  risoluzione  del  contratto  con  indizione  di  una  nuova  gara  alla  quale  è  invitato 
l’appaltatore originario. 

2.  In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 
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per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

3.  L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a 
causa  di  carenze  della  progettazione  esecutiva  e  nessun  onere  aggiuntivo  può  essere  imputato  alla  Stazione 
appaltante. Se, per  il manifestarsi di errori od omissioni  imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si 
rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua 
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione 
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare 
l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti. 

4.  Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti 
utili  dalla  Stazione  appaltante  in  sede  di  accertamento  mediante  redazione  dello  stato  di  consistenza  in 
contraddittorio  tra  le parti e verbale di  collaudo parziale  relativo alla parte di  lavoro utilmente eseguita. Nello 
stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto. 

5.  Se  gli  errori o  le omissioni nella progettazione  esecutiva  sono di  lieve  entità,  la  Stazione  appaltante, prima di 
procedere alla  risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla 
nuova progettazione indicandone i termini perentori. 

6.  Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile. 

 

Art. 46.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1.  Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2.  Se tra  i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, non sono 
previsti prezzi per  i  lavori  in variante,  si procede alla  formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
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CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 47.  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 
alla Stazione appaltante, 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 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)  il certificato della Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura,  in corso di validità, oppure,  in 
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 
fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d)  il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;  

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. Ai  sensi dell’articolo 29, comma 5,  secondo periodo, del 
Decreto  n.  81  del  2008,  se  l’impresa  occupa  fino  a  10  lavoratori,  fino  alla  scadenza  prevista  dal  predetto 
articolo 29, comma 5, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;   

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  all’articolo  49,  con  le  eventuali  richieste  di 
adeguamento di cui all’articolo 50; 

d)  il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai 
sensi dell’articolo 51. 

3.  Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a)  dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle  forme di cui alle  lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite 
questi, dai subappaltatori; 

b)  dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 
1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, 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  37,  comma  7,  e  36,  del  Codice  dei 
contratti, 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 l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del 
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Codice  dei  contratti;  l’impresa  affidataria,  ai  fini  dell’articolo  89,  comma  1,  lettera  i),  del  decreto  81  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 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; 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 all’articolo 52, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante 
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. 48.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1.  Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a)  ad  osservare  le misure  generali  di  tutela  di  cui  agli  articoli  15,  17,  18  e  19  del Decreto  n.  81  del  2008  e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere; 

b)  a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d)  ad  osservare  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  Locale  di  Igiene,  per  quanto  attiene  la  gestione  del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2.  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. 

3.  L’appaltatore garantisce che  le  lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo  il 
criterio «incident and injury free». 

4.  L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 
47, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 49, 50, 51 o 52. 

 

Art. 49.  Piano di sicurezza e di coordinamento  

1.  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 dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 
81 del 2008,  in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo 
metrico  estimativo  dei  costi  per  la  sicurezza  di  cui  al  punto  4  dello  stesso  allegato,  determinati  all’articolo  2, 
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2.  L’obbligo  di  cui  al  comma  1  è  esteso  altresì  alle  eventuali modifiche  e  integrazioni  approvate  o  accettate  dal 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 50. 

 

Art. 50.  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

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 e di coordinamento, nei seguenti casi: 
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a)  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure 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.  Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola 
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a)  nei casi di cui al comma 1,  lettera a),  le proposte  si  intendono accolte;  l’eventuale accoglimento esplicito o 
tacito  delle  modificazioni  e  integrazioni  non  può  in  alcun  modo  giustificare  variazioni  in  aumento  o 
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b)  nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  le  proposte  si  intendono  accolte  se  non  comportano  variazioni  in 
aumento o adeguamenti  in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del  corrispettivo, 
diversamente si intendono rigettate. 

4.  Nei casi di cui al comma 1,  lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se  le modificazioni e  integrazioni 
comportano maggiori  costi  per  l’appaltatore,  debitamente  provati  e  documentati,  e  se  la  Stazione  appaltante 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

5.  Se  l’appaltatore,  durante  la  redazione  della  progettazione  esecutiva,  rileva  carenze  od  omissioni  al  piano  di 
sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve darne 
tempestiva  comunicazione  al R.U.P.  esponendo dettagliatamente  e quantificando  in modo particolareggiato  le 
variazioni  che  ritenga necessarie;  in  tal  caso  trova applicazione  l’articolo 14,  comma 4,  relativo alle  varianti al 
progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara. 

6.  L’appaltatore, durante  la  redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte 
motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e 
b).  Il  R.U.P.,  sentiti  i  coordinatori  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  in  fase  di  esecuzione,  decide 
tempestivamente  sull’accoglimento o  sul  rigetto delle proposte;  le decisioni  sono vincolanti per  l’appaltatore e 
trovano applicazione i precedenti commi 3 e 4. 

 

Art. 51.  Piano operativo di sicurezza 

1.  L'appaltatore,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  deve  predisporre  e 
consegnare al direttore dei  lavori o,  se nominato, al  coordinatore per  la  sicurezza nella  fase di esecuzione, un 
piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 
nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori.  Il  piano  operativo  di  sicurezza,  redatto  ai  sensi 
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 
81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi 
di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2.  Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna  impresa operante nel cantiere e consegnato alla 
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3.  Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti  l’appaltatore è tenuto ad acquisire  i piani operativi di sicurezza  
redatti dalle  imprese  subappaltatrici di cui all’articolo 53, comma 4,  lettera d),  sub. 2), del presente Capitolato 
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani operativi di sicurezza compatibili  tra  loro e coerenti con  il piano presentato dall’appaltatore.  In ogni caso 
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 47, comma 4. 

4.  Ai  sensi  dell’articolo  96,  comma  1‐bis,  del  Decreto  n.  81  del  2008,  il  piano  operativo  di  sicurezza  non  è 
necessario4per  gli  operatori  che  si  limitano  a  fornire  materiali  o  attrezzature;  restano  fermi  per  i  predetti 
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operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5.  Il  piano  operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento di cui all'articolo 49. 

 

Art. 52.  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 n. 81 del 2008, 
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a 
XXV dello stesso decreto. 

2.  I piani di  sicurezza devono  essere  redatti  in  conformità  all’allegato  XV  al Decreto n. 81 del 2008, nonché  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 della Stazione appaltante 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 piano presentato dall’appaltatore. In caso di  raggruppamento 
temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  imprese  detto  obbligo  incombe  all’impresa  mandataria;  in  caso  di 
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore 
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei 
lavori. 

4.  Il piano di sicurezza e di coordinamento 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.  

5.  Ai  sensi  dell’articolo  118,  comma  4,  terzo  periodo,  del  Codice  dei  contratti,  l’appaltatore  è  solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art. 53.  Subappalto 

1.  Le  lavorazioni  appartenenti  alla  categoria  prevalente  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,  sono  subappaltabili  nella 
misura massima del 30%  (trenta per cento),  in  termini economici, dell’importo dei  lavori della stessa categoria 
prevalente  di  cui  all’articolo  4,  comma  3.  Tutte  le  lavorazioni  diverse  dalla  categoria  prevalente,  a  qualsiasi 
categoria  appartengano,  sono  scorporabili  o  subappaltabili  a  scelta  dell’appaltatore,  ferme  restando  le 
prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del 
d.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:  

b)  i  lavori  individuati  all’articolo  4,  comma  2,  lettera  a),  devono  essere  obbligatoriamente  subappaltati  se 
l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;  

c)  i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera b), possono essere subappaltati per intero; 

2.  L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione  della  Stazione  appaltante,  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 la Stazione appaltante: 

1)  di copia autentica del contratto di subappalto presso  la Stazione appaltante 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; 

‐  l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, 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 di  cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010,  con  i  relativi 
importi,  al  fine  della  verifica  della  qualificazione  del  subappaltatore  e  del  rilascio  del  certificato  di 
esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.; 

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  la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

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 38 
del Codice dei contratti; 

3)  il  DURC  del  subappaltatore,  in  originale  /  i  dati  necessari  all’acquisizione  d’ufficio  del  DURC  del 
subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

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,  se  l’importo  del  contratto  di  subappalto  è  superiore  ad  euro 
154.937,07,  l’appaltatore  deve  produrre  alla  Stazione  appaltante  la  documentazione  necessaria  agli 
adempimenti  di  cui  alla  vigente  legislazione  in  materia  di  prevenzione  dei  fenomeni  mafiosi  e  lotta  alla 
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delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. 
n. 252 del 1998;  resta  fermo  che, ai  sensi dell’articolo 12,  comma 4, dello  stesso d.P.R. n. 252 del 1998,  il 
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata 
una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R. 

3.  Il subappalto e  l’affidamento  in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante  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 volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b)  trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante 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 118, comma 4, del Codice dei contratti,  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);     

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; la Stazione appaltante, 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 alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1)  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  ed 
antinfortunistici; 

2)  copia del proprio piano operativo di  sicurezza di  cui all’articolo 131,  comma 2,  lettera  c), del Codice dei 
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 48 e 50 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. 
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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 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, 
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. 54.  Responsabilità in materia di subappalto 

1.  L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere 
oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante 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 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  la  Stazione  appaltante,  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 53, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 
118, comma 11, del Codice dei contratti 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 sub‐affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e 
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere 
dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5.  Ai  sensi  dell’articolo  118,  comma  11, del Codice dei  contratti  e  ai  fini dell’articolo  53 del presente Capitolato 
speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché 
tali attività non costituiscano lavori. 

6.  Ai  subappaltatori,  ai  sub  affidatari,  nonché  ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che  non  sono  considerate 
subappalto  ai  sensi  dei  commi  4  e  5,  si  applica  l’articolo  58,  commi  4,  5  e  6,  in  materia  di  tessera  di 
riconoscimento. 

7.  I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione 
se non nei  limiti di  cui  all’articolo  91,  comma  3, del Codice dei  contratti;  in  caso di  subappalto di prestazioni 
tecniche  trovano applicazione  le condizioni e  le procedure di cui al presente articolo,  in quanto compatibili;  in 
caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.  

 

Art. 55.  Pagamento dei subappaltatori 

1.  La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 
dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a proprio  favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso  corrisposti  ai medesimi  subappaltatori  o  cottimisti,  con  l’indicazione  delle  eventuali  ritenute  di  garanzia 
effettuate, pena  la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica  in relazione alle somme 
dovute agli esecutori  in  subcontratto di  forniture con posa  in opera  le cui prestazioni  sono pagate  in base allo 
stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, 
quando  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  è  una  micro,  piccola  o  media  impresa,  la  Stazione  appaltante 
provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista  l’importo dei  lavori da  loro eseguiti.  In 
deroga a quanto previsto al primo periodo, ai  sensi dell’articolo 37, comma 11,  secondo periodo, del Codice dei 
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contratti,  limitatamente al  subappalto o  subaffidamento  in  cottimo di  strutture,  impianti e opere  speciali elencate 
all’articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, individuati al 
precedente articolo 4, comma 4, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai 
cottimisti  l’importo  dei  lavori  eseguiti  dagli  stessi.  In    caso  di  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  o  cottimisti, 
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni 
dall’emissione di ciascun stato di avanzamento  lavori, una comunicazione che  indichi  la parte dei  lavori eseguiti 
dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

2.  Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, 
oppure all’appaltatore se questi ha subappaltato parte dei lavori, sono subordinati: 

a)  all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;  

b)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c)  alle limitazioni di cui agli articoli 58, comma 2 e 59, comma 3. 

3.  Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni 
di  cui  al  comma  2,  la  Stazione  appaltante  sospende  l’erogazione  delle  rate  di  acconto  o  di  saldo  fino  a  che 
l’appaltatore non adempie alla trasmissione. 

4.  La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a)  l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 53, comma 4, 
lettera b); 

b)  l’individuazione delle categorie,  tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al  fine della verifica 
della compatibilità con  le  lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 53, comma 2,  lettera b), numero 1), terzo 
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R. 

5.  Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti  in materia di  I.V.A.  relativi alle  fatture quietanziate di cui al comma 1, 
devono essere assolti dall’appaltatore principale. 
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CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 56.  Accordo bonario 

1.  Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti 
contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore 
al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, 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  132  del  Codice  dei  contratti,  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 112 del Codice dei contratti. 

2.  Il R.U.P. può   nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9‐bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del 
Codice dei  contratti, e  immediatamente acquisisce o  fa acquisire alla  commissione, ove  costituita,  la  relazione 
riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove  nominato,  del  collaudatore,  e,  se  ritiene  che  le  riserve  non  siano 
manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario. 

3.  La proposta motivata di  accordo bonario  è  formulata  e  trasmessa  contemporaneamente  all’appaltatore  e  alla 
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione 
appaltante  devono  pronunciarsi  entro  30  (trenta)  giorni  dal  ricevimento  della  proposta;  la  pronuncia  della 
Stazione  appaltante  deve  avvenire  con  provvedimento motivato;  la mancata  pronuncia  nel  termine  previsto 
costituisce rigetto della proposta.  

4.  La  procedura  può  essere  reiterata  nel  corso  dei  lavori  una  sola  volta.  La medesima  procedura  si  applica,  a 
prescindere  dall’importo,  per  le  riserve  non  risolte  al  momento  dell’emissione  del  certificato  di  collaudo 
provvisorio. 

5.  Sulle  somme  riconosciute  in  sede  amministrativa  o  contenziosa,  gli  interessi  al  tasso  legale  cominciano  a 
decorrere 60  (sessanta)  giorni dopo  la data di  sottoscrizione dell’accordo bonario,  successivamente approvato 
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con  il quale sono state  risolte  le 
controversie. 

6.  Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, 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, nel  rispetto del codice 
civile;  se  l’importo  differenziale  della  transazione  eccede  la  somma  di  100.000  euro,  è  necessario  il  parere 
dell'avvocatura  che  difende  la  stazione  appaltante  o,  in  mancanza,  del  funzionario  più  elevato  in  grado, 
competente  per  il  contenzioso.  Il  dirigente  competente,  sentito  il  R.U.P.,  esamina  la  proposta  di  transazione 
formulata dall’appaltatore, ovvero può  formulare una proposta di  transazione all’appaltatore, previa audizione 
del medesimo.  

7.  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. 

8.  Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

9.  Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240‐bis del Codice dei contratti. 

 

Art. 57.  Definizione delle controversie 

1.  Ove non  si proceda all’accordo bonario ai  sensi dell’articolo 50 e  l’appaltatore confermi  le  riserve, è esclusa  la 
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta: 

a)  al   Tribunale delle  imprese presso  la Corte d’Appello di FIRENZE, qualora  l’importo del contratto stipulato sia 
superiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario  e  l’appaltatore,  o  una  delle  imprese  in  caso  di  consorzio  o 
raggruppamento temporaneo, sia una società di capitali o  una società cooperativa; 

b)  al  Tribunale  ordinario  competente  presso  il  Foro  di  LIVORNO  qualora  non  ricorra  anche  una  sola    delle 
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condizioni di cui alla lettera a). 

2.  La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 58.  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 se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede 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. 

2.  Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010,  in caso di ritardo  immotivato nel pagamento delle retribuzioni 
dovute  al  personale  dipendente  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la  Stazione  appaltante  può  pagare 
direttamente ai  lavoratori  le  retribuzioni arretrate, anche  in corso d'opera, utilizzando  le somme  trattenute sui 
pagamenti  delle  rate  di  acconto  e  di  saldo  ai  sensi  degli  articoli  32,  comma  8  e  33,  comma  8,  del  presente 
Capitolato Speciale. 

3.  In  ogni momento  il  Direttore  dei  Lavori  e,  per  suo  tramite,  il  R.U.P.,  possono  richiedere  all’appaltatore  e  ai 
subappaltatori  copia del  libro unico del  lavoro di cui all’articolo 39 della  legge 9 agosto 2008, n. 133, possono 
altresì  richiedere  i  documenti  di  riconoscimento  al  personale  presente  in  cantiere  e  verificarne  la  effettiva 
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione  del  lavoratore.  L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai 
subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al 
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5.  Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano  direttamente  la  propria 
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o 
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 
collaboratori  familiari e simili); tutti  i predetti soggetti devono provvedere  in proprio e,  in tali casi,  la tessera di 
riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  1,  secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6.  La  violazione  degli  obblighi  di  cui  ai  commi  5  e  6  comporta  l’applicazione,  in  capo  al  datore  di  lavoro,  della 
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per  ciascun  lavoratore.  Il  lavoratore munito della  tessera di 
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
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Art. 59.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1.  La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 
di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

2.  Il  DURC  è  acquisito  d’ufficio  dalla  Stazione  appaltante  a  condizione  che  l’appaltatore  e,  tramite  esso,  i 
subappaltatori,  trasmettano  tempestivamente  alla  stessa  Stazione  appaltante  il modello  unificato  INAIL‐INPS‐
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

‐  il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

‐  la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

‐  per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

‐  per  l’INPS: matricola azienda,  sede  territoriale dell’ufficio di  competenza;  se  impresa  individuale numero di 
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

‐  per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

3.  Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti 
di  INPS,  INAIL  e  Cassa  Edile  da  parte  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  rilevata  da  un  DURC  negativo,  in 
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente 
al pagamento dei crediti vantati dai predetti  istituti,  in  luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando  le 
somme  trattenute  sui  pagamenti  delle  rate  di  acconto  e  di  saldo  ai  sensi  degli  articoli  32  e  33  del  presente 
Capitolato Speciale. 

4.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 60, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia 
negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un 
termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o 
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

5.  Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del 
DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori 
o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è 
necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. 

6.  In  caso  di  irregolarità  del DURC  dell’appaltatore  o  del  subappaltatore,  in  relazione  a  somme  dovute  all’INPS, 
all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a)  chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non sé già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione 
delle  posizioni  contributive  irregolari  nonché  la  documentazione  che  egli  ritenga  idonea  a  motivare  la 
condizione di irregolarità del DURC; 

b)  verificatasi  ogni  altra  condizione,  provvede  alla  liquidazione  del  certificato  di  pagamento,  trattenendo  una 
somma  corrispondente  ai  crediti  vantati  dagli  Istituti  e  dalla  Cassa  Edile  come  quantificati  alla  precedente 
lettera a), ai fini di cui al comma 3. 

c)  se  la  irregolarità  del  DURC  dell’appaltatore  o  dell’eventuale  subappaltatore  dipende  esclusivamente  da 
pendenze  contributive  relative  a  cantieri  e  contratti  d’appalto  diversi  da  quello  oggetto  del  presente 
Capitolato,  l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto 
oggetto  del  presente  Capitolato,  che  non  possa  agire  per  regolarizzare  la  posizione  delle  imprese 
subappaltatrici  con  le  quali  sussiste  una  responsabilità  solidale,  può  chiedere  una  specifica  procedura  di 
accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in 
cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, 
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della  legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere 
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto 
d’appalto  oggetto  del  presente  Capitolato,  con  il  quale  si  potrà  procedere  alla  liquidazione  delle  somme 
trattenute ai sensi della lettera b). 
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Art. 60.  Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1.  Costituiscono  causa  di  risoluzione  del  contratto,  e  la  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto 
mediante  lettera  raccomandata, anche mediante posta elettronica  certificata,  con messa  in mora di 15 giorni, 
senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 25, i seguenti casi: 

a)  l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli 
articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per  i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3‐bis e 3‐quater, del codice di procedura penale, dagli 
articoli 314, primo comma, 316, 316‐bis, 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater e 320 del codice penale, nonché 
per  reati  di  usura,  riciclaggio  oppure  per  frodi  nei  riguardi  della  Stazione  appaltante,  di  subappaltatori,  di 
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei 
contratti; 

b)  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; 

c)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d)  inadempimento  accertato  alle norme di  legge  sulla prevenzione degli  infortuni,  la  sicurezza  sul  lavoro  e  le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 

e)  sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 

g)  subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o  violazione  di 
norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i)  mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai 
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45,  integranti  il contratto, e delle  ingiunzioni  fattegli al riguardo dal 
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

l)  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; 

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 72, comma 5, 
del presente Capitolato speciale; 

n)  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; 

o)  ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del 
d.P.R. n. 207 del 2011;  in tal caso  il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore 
dei  lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non  inferiore a 15 (quindici) giorni per  la presentazione 
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione 
del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 

2.  Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) 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, 
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti; 

b) 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; 

c)  decadenza  dell'attestazione  SOA  dell'appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni 
mendaci, risultante dal casellario informatico. 
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3.  Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, 
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, 
del Codice dei contratti, si rendono necessari  lavori suppletivi che eccedano  il quinto dell’importo originario del 
contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, 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. 

4.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  o  di  esecuzione  di  ufficio,  la  comunicazione  della  decisione  assunta  dalla 
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore 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.  

5.  Alla  data  comunicata  dalla  Stazione  appaltante  si  fa  luogo,  in  contraddittorio  fra  il  direttore  dei  lavori  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 dei e 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. 

6.  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 ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra 
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 
l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 
tra  l’ammontare  complessivo  lordo  dei  lavori  posti  a  base  d’asta  nell’appalto  originario,  eventualmente 
incrementato per perizie  in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o 
accettate  dalle  parti  nonché  dei  lavori  di  ripristino  o  riparazione,  e  l’ammontare  lordo  dei  lavori  eseguiti 
dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

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  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, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;   

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. 

7.  Nel  caso  l’appaltatore  sia  un  raggruppamento  temporaneo  di  operatori,  oppure  un  consorzio  ordinario  o  un 
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994,  ricorre per 
un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo,  le cause di divieto o di sospensione di cui 
all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se 
la  predetta  impresa  è  estromessa  sostituita  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  delle  informazioni  del 
prefetto. 
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CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 61.  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1.  Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 
(dieci) 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’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine 
fissato  e  con  le modalità  prescritte  dal  direttore dei  lavori,  fatto  salvo  il  risarcimento del danno  alla  Stazione 
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 22, 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  collaudo  provvisorio,  da  parte  della  Stazione  appaltante,  da  effettuarsi 
entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. 

 

Art. 62.  Termini per il collaudo  

1.  Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (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.  

2.  Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale 
o  ogni  altro  accertamento,  volti  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

3.  Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011. 

 

Art. 63.  Presa in consegna dei lavori ultimati 

1.  La Stazione appaltante  si  riserva di prendere  in  consegna parzialmente o  totalmente  le opere appaltate anche 
nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 
61, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori. 

2.  Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non 
si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3.  L’appaltatore può chiedere che  il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto  in contraddittorio, dia 
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere 
stesse. 

4.  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 R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua 
assenza. 

5.  Se  la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere  in consegna  le opere dopo  l’ultimazione dei 
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 
previsti dall’articolo 61, comma 3. 
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CAPO 12.  NORME FINALI          

 

Art. 64.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1.  Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, 
nonché  a  quanto  previsto  da  tutti  i  piani  per  le  misure  di  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  a  carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a)  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 
conformità alle pattuizioni contrattuali,  in modo che  le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente  conformi  al progetto e  a perfetta  regola d’arte,  richiedendo  al direttore dei  lavori  tempestive 
disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non  risultassero  da  disegni,  dal  capitolato  o  dalla 
descrizione delle opere.  In ogni caso  l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti 
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b)  i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opera, con  tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 
private,  la  recinzione  con  solido  steccato,  nonché  la  pulizia,  la  manutenzione  del  cantiere  stesso, 
l’inghiaiamento e  la sistemazione delle sue strade,  in modo da  rendere sicuri  il  transito e  la circolazione dei 
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla 
stessa Stazione appaltante; 

c)  l’assunzione  in proprio,  tenendone  indenne  la Stazione appaltante, di ogni  responsabilità  risarcitoria e delle     
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

d)  l’esecuzione, presso gli  Istituti autorizzati, di  tutte  le prove che verranno ordinate dalla direzione  lavori,  sui 
materiali  e manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la  confezione  dei  campioni  e 
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo 
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è 
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e)  le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal 
capitolato; 

f)   il mantenimento,  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio,  della  continuità  degli  scoli  delle 
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g)  il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini 
di contratto all’appaltatore  le assistenze alla posa  in opera;  i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h)  la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 
compresi  nel  presente  appalto,  l’uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle  impalcature,  delle 
costruzioni  provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo  necessario  all’esecuzione  dei 
lavori  che  la Stazione appaltante  intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, 
come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 
personale  addetto  ad  impianti  di  sollevamento;  il  tutto  compatibilmente  con  le  esigenze  e  le  misure  di 
sicurezza; 

i)   la pulizia del cantiere e delle vie di  transito e di accesso   allo stesso, compreso  lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

j)   le spese,  i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
acqua, energia elettrica, gas e  fognatura, necessari per  il  funzionamento del cantiere e per  l’esecuzione dei 
lavori, nonché  le  spese per  le utenze  e  i  consumi dipendenti dai predetti  servizi;  l’appaltatore  si obbliga  a 
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 
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o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k)  l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 
specificatamente  dal  presente  capitolato  o  sia  richiesto  dalla  direzione  dei  lavori,  per  ottenere  il  relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera 
di qualsiasi materiale o  l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di  lavoro, della campionatura dei materiali, dei 
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l)  la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m) la costruzione e  la manutenzione entro  il  recinto del cantiere di  spazi  idonei ad uso ufficio del personale di 
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n)  la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi, misurazioni,  prove  e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti 
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i 
disegni e i modelli avuti in consegna; 

o)  la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione 
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p)  l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché  la  rimozione di dette protezioni a  richiesta della direzione  lavori; nel  caso di  sospensione dei  lavori 
deve  essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare  deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per 
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali 
danni conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente norma; 

q)  l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in materia  di  prevenzione  infortuni;  con ogni più 
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

r)  la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e  l’accurato  lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 
delle caditoie stradali; 

s)  la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. 

t)  provvedere agli adempimenti della  legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso  l’ufficio 
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u)  il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v)  ottemperare  alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991  e  successive modificazioni  in materia di 
esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x)  richiedere  tempestivamente  i  permessi  e  sostenere  i  relativi  oneri  per  la  chiusura  al  transito  veicolare  e 
pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y)  installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice 
della  strada  atta  ad  informare  il  pubblico  in  ordine  alla  variazione  della  viabilità  cittadina  connessa  con 
l’esecuzione  delle  opere  appaltate.  L’appaltatore  dovrà  preventivamente  concordare  tipologia,  numero  e 
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

z)  installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le 
fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 
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z1)la messa a disposizione dell’Ufficio Direzione Lavori, per tutta la durata degli stessi, dei seguenti locali, mezzi ed 
attrezzature: 

    ‐n°1 box prefabbricato monoblocco climatizzato arredato ad uso ufficio; 

   ‐n°1  auto  di media  cilindrata  adatta  al  transito  all’interno  del  cantiere  e  su  strada  ordinaria,  compreso 
assicurazione “ALL  INCLUSIVE”, bollo, oneri per manutenzione, oneri per rifornimento carburante e quanto 
altro necessario per mantenere l’autovettura in esercizio a noma di legge; 

   ‐n°1 elaboratore di calcolo notebook con collegamento internet; 

z2)  le  spese per campionamenti di acqua o  terre o  rocce,  sia a  terra che a mare, e  la successiva esecuzione di 
analisi chimico fisiche e/o geomeccaniche necessarie per l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni da parte di 
Enti di Controllo preposti e l’assistenza alle prove o sperimentazioni che siano ordinate dalla stessa Direzione 
Lavori, compresi gli oneri per l’esecuzione di prove di carico ed indagini geognostiche in cantiere e/o prove sui 
materiali che dovranno essere eseguite da laboratori ufficiali approvati dalla D.L. 

z3) l’Appaltatore  è  tenuto  a  richiedere, prima dell’inizio dei  lavori, presso  tutti  i  soggetti diversi dalla  Stazione 
appaltante (Provincia di Livorno, Capitaneria di Porto, Comune di Livorno, ARPAT, ASL, gestori di servizi a rete e 
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti  in relazione ai  lavori  in esecuzione)  interessati direttamente o 
indirettamente ai  lavori,  tutti  i permessi necessari e a seguire  tutte  le disposizioni emanate dai suddetti per 
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. 

Z4) gli oneri economici derivanti dalla  fedele applicazione e dal  rispetto degli obblighi di cui all’art.68 “Terre e 
rocce da scavo” del presente CSA. 

2.  Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 
l'attività del cantiere deve essere  facilmente  individuabile; a  tale scopo  la bolla di consegna del materiale deve 
indicare  il numero di  targa dell’automezzo e  le generalità del proprietario nonché, se diverso, del  locatario, del 
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3.  L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante  (Consorzi,  rogge,  privati,  Provincia,  gestori  di  servizi  a  rete  e  altri  eventuali  soggetti  coinvolti  o 
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 
necessari  e  a  seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4.  In caso di danni causati da  forza maggiore a opere e manufatti,  i  lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 
dall’appaltatore  ai  prezzi  di  contratto  decurtati  della  percentuale  di  incidenza  dell’utile,  come  dichiarata 
dall’appaltatore  in  sede di verifica della congruità dei prezzi o,  se  tale verifica non è stata  fatta, come prevista 
nelle  analisi  dei  prezzi  integranti  il  progetto  a  base  di  gara  o,  in  assenza  di  queste,  nella  misura  prevista 
dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5.  Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo 
contrattuale dei  lavori,  trova  applicazione  l’articolo 161,  comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni  altra 
condizione trova applicazione l’articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.  

6.  L’appaltatore è tenuto a rispettare, per l’esecuzione dei lavori, tutte le prescrizioni impartite dal MATTM con nota 
prot.n° 6302 del 23/01/2013‐TRI‐VII, nonché alle ulteriori osservazioni/prescrizioni formulate da ISPRA nel parere 
prot.n° IS/SUO/2012/271, entrambi all’allegato c) in relazione generale R2, senza poter richiedere alcun maggior 
compenso od onere accessorio per  l’esecuzione dei  lavori stessi salvo quanto specificato a carico della stazione 
appaltante in merito degli oneri speciali dall’art 68 della parte prima del presente CSA. 

 

Art. 65.  Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1.  L'appaltatore è obbligato: 

a)  ad  intervenire  alle misure,  le  quali  possono  comunque  essere  eseguite  alla  presenza  di  due  testimoni  se, 
invitato non si presenta; 
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b)  a  firmare  i  libretti delle misure,  i brogliacci e gli eventuali disegni  integrativi,  sottopostogli dal direttore dei 
lavori, subito dopo la firma di questi; 

c)  a  consegnare  al  direttore  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e  somministrazioni 
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano 
mediante fattura; 

d)  a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le 
altre  provviste  somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in  economia  nonché  a  firmare  le 
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

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 oppure 
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 della Stazione appaltante. 

2.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto  i materiali provenienti dalle escavazioni devono 
essere  trasportati  e  regolarmente  accatastati  in  area  limitrofa  al  cantiere,  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. 

3.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto  i materiali provenienti dalle demolizioni devono 
essere  trasportati  e  regolarmente  accatastati  in  in  area  limitrofa  al  cantiere,  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. 

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 all’articolo 67. 

 

Art. 67.  Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1.  Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 
quelle  elencate  nell’apposito  decreto ministeriale  emanato  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  1,  lettera  d),  del 
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

 

Art. 68.  Terre e rocce da scavo 

1.  Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli oneri ed adempimenti imposti dalla normativa ambientale e dalle 
prescrizioni  impartite  dal  MATTM  con  nota  prot.n°  6302  del  23/01/2013‐TRI‐VII,  nonché  alle  ulteriori 
osservazioni/prescrizioni  formulate  da  ISPRA  nel  parere  prot.n°  IS/SUO/2012/271,  entrambi  all’allegato  c)  in 
relazione generale R2, salvo quanto specificato in questo articolo. 
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2.  E’ altresì a carico e a cura/spese dell’appaltatore lo stoccaggio provisorio in aree limitrofe al cantiere delle terre e 
rocce da scavo  (TRS),  la  relativa movimentazione e gli oneri per  le analisi  finalizzate alla  loro classificazione,  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. 186 del 2006; 

b)  siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello 
stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10‐sexies 
della legge 19 gennaio 2009, n. 2.  

3.  Non sono a carico e cura dell’appaltatore, ma della stazione appaltante, solamente gli oneri di discarica rivenienti 
dal conferimento a discarica delle sopracitate TRS che risultino rifiuti speciali.   

4.  Sono  a  carico  e  cura  dell’appaltatore  tutti  gli  oneri  necessari  per  lo  smaltimento  differenziato  ad  impianto 
autoritzzato dei fanghi di perforazione impiegati per la realizzazione dei diaframmi e del microtunnel. 

5.  E’ a carico e cura dell’appaltatore  la gestione,  l’eventuale  trattamento e  lo smaltimento a norma di  legge delle 
acque  di  falda  e meteoriche  rinvenute  all’interno  degli  scavi  e  delle  perforazioni  previste  per  la  realizzazione 
dell’opera, comprese tutte le pratiche amministrative per l’ottenimento delle autorizzazioni di legge. 

6.  E’ Obbligo dell’appaltatore la 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. 

  

Art. 69.  Custodia del cantiere 

1.  E’ 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 della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 70.  Cartello di cantiere 

1.  L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2  esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di 
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti  le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2.  Il  cartello  di  cantiere,  da  aggiornare  periodicamente  in  relazione  all’eventuale mutamento  delle  condizioni  ivi 
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «B». 

 

Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1.  Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva 
per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice 
del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245‐bis, comma 1, del Codice dei contratti. 

2.  Se  il contratto è dichiarato  inefficace  in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi 
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova  l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto  legislativo n. 104 del 2010, 
come richiamato dall’articolo 245‐ter, comma 1, del Codice dei contratti. 

3.  Trovano applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell’allegato 
1 al DL n. 104/2010, come richiamati dagli artt. 245‐quater e 245‐quinquies, del Codice dei contratti. 

 

Art. 72. Tracciabilità dei pagamenti 

1.  Ai  sensi dell’articolo 3,  commi 1  e 8, della  legge n. 136 del 2010,  gli operatori  economici  titolari dell’appalto, 
nonché  i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi  identificativi dei conti correnti 
dedicati, anche se non  in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste  italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni 
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dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla  loro accensione se successiva, comunicando altresì 
negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di 
comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 
comunicazioni  la Stazione appaltante  sospende  i pagamenti e non decorrono  i  termini  legali per  l’applicazione 
degli  interesse  legali, degli  interessi di agli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, e per  la  richiesta di  risoluzione di cui 
all’articolo 34, comma 4. 

2.  Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a)  per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque 
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro mezzo  che  sia  ammesso  dall’ordinamento  giuridico  in 
quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b)  i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1;  

c)  i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati 
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3.  I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori 
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 
ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermo  restando  l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  Per  le  spese 
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi 
dal  comma 2,  lettera a),  fermi  restando  il divieto di  impiego del  contante e  l'obbligo di documentazione della 
spesa. 

4.  Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5.  Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2,  lettera a), costituisce causa di  risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2,  lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 60, comma 2,  lettera b), del presente 
Capitolato speciale. 

6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  hanno  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di 
tracciabilità  finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone  contestualmente  la  stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale  del  Governo 
territorialmente competente.  

7.  Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente  riportate nei contratti sottoscritti con  i 
subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese a qualsiasi titolo  interessate all’intervento ai sensi del 
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 73. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1.  Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 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; 
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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 provvisorio.  

3.  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari 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 d’appalto. 

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 si intendono I.V.A. esclusa. 
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima 
 

Allegato «A»  ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO IN GARA 
(articolo 7, comma 1, lettera c)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tavola  denominazione  note 

R2 Relazione generale  LA E 80301 
R3 Capitolato Speciale d’Appalto  LA E 80302 
R5 Cronoprogramma Lavori LA E 80304 
R7 Elenco prezzi unitari LA E 80306 
R8 Computo Metrico Estimativo LA E 80307 
R9 Relazione geologico-geotecnica  LA E 80310 
R12 Interferenze dei lavori con i servizi interrati LA E 80316 
R13 Piano di sicurezza e coordinamento AS E 02070 

R10 
Postazioni di trivellazione e di recupero. Relazione di calcolo e illustrativa sui 
materiali LA E 80311 

Tav 2 Planimetria generale e corografia con ubicazione dell’intervento  LB B 81200 
Tav 3 Stato di fatto - Rilievo plano-altimetrico  LB 3C 81201 
Tav 4 Planimetria stato di progetto  LB 3C 81202 
Tav 5 Sezione in asse microtunnel. Stato di fatto e stato di progetto   LC 3C 81203
Tav 9 Sezione trasversale microtunnel LB 6E 81207 

Tav 10 
Planimetria delle aree cantiere e delle strutture, accessi temporanei al 
cantiere  LB 3C 81208 

Tav 11 Area di cantiere lato Magnale   LC B 81209 
Tav 12 Recinzione doganale temporanea - sezione tipo  LC D 81210 
Tav 14 Fasi costruttive per la realizzazione delle postazioni  LC A 81212 
Tav 15 Pozzo di spinta - Carpenteria, piante e sezioni  LC B 81213 
Tav 16 Pozzo di spinta - Armature trave sommitale  LC A 81214 
Tav 17 Pozzo di spinta - Jet grouting. Pianta e sezione   LC 6E 81215 
Tav 18 Pozzo di spinta. Telai metallici di contrasto  LC XC 81216
Tav 19 Pozzo di recupero. Carpenteria, piante e sezioni LC A 81217 
Tav 20 Pozzo di recupero. Armatura trave sommitale LC B 81218 
Tav 21 Pozzo di recupero. Jet grouting. Pianta e sezione  LC 6E 81219 
Tav 22 Pozzo di recupero. Telai metallici di contrasto LC XC 81220 
Tav 23 Pozzo di spinta. Aramatura diaframmi tipo S-A1. Prospetti  LC 3B 81221 
Tav 24 Pozzo di spinta. Aramatura diaframmi tipo S-A1. Sezioni  LC 8C 81222
Tav 25 Pozzo di spinta. Armatura diaframma tipo S-A2  LC 3B 81223 
Tav 26 Pozzo di spinta. Armatura diaframmi tipo S-C1 / S-C2  LC 3B 81224 
Tav 27 Pozzo di spinta. Armatura diaframmi tipo S-C3  LC 3B 81225 
Tav 28 Pozzo di spinta. Armatura soletta di fondazione  LC 3B 81226 
Tav 29 Pozzo di spinta. Armatura muro di spinta  LC 3D 81227
Tav 30 Pozzo di recupero. Armature diaframmi tipo R-A3 Prospetti  LC 3B 81228 
Tav 31 Pozzo di recupero. Armature diaframmi tipo R-A3 Sezioni  LC 8C 81229
Tav 32 Pozzo di recupero. Armature diaframmi tipo R-A2  LC 3B 81230 
Tav 33 Pozzo di recupero. Armature diaframmi tipo R-C1 / R-C2  LC 3B 81231 
Tav 34 Pozzo di recupero. Armature diaframmi tipo R-C3  LC 3B 81232 
Tav 35 Pozzo di recupero. Armature soletta di fondazione  LC XC 81233
Tav 36 Pozzo di recupero. Armature diaframmi tipo R-A1 Prospetti  LC 3B 81234 
Tav 37 Pozzo di recupero. Armature diaframmi tipo R-A1 Sezioni  LC 3B 81235 
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 Ente appaltante: ___________________________________ 
  Ufficio competente:   

ASSESSORATO A    UFFICIO TECNICO 

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________ 

LAVORI  DI  
 

 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 
 

Progetto definitivo 

          
Progetto esecutivo:

 
Direzione dei lavori: 

          
Progetto esecutivo opere in c.a.  Direzione lavori opere in c.a 

   
 

Progettista dell’impianto ___________   

Progettista dell’impianto ___________   

Progettista dell’impianto ___________   

Responsabile dei lavori:   

Coordinatore per la progettazione:   

Coordinatore per l’esecuzione:   
   

Durata stimata in uomini x giorni:    Notifica preliminare in data:   

Responsabile unico del procedimento:   
 

IMPORTO DEL PROGETTO: 
 

euro  _______________  
IMPORTO a base d’asta: euro  _______________  di cui: 

Importo dei lavori: euro  _______________  
Oneri per la sicurezza: euro  _______________  

Spese tecniche progetto esecutivo: euro  _______________  
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro  _______________  

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 

Impresa esecutrice:   
con sede   

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______ 
  _____, classifica _______ 
  _____, classifica _______ 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori:  per i lavori di  Importo lavori subappaltati 

categoria  descrizione  euro 

       

       

Intervento finanziato con fondi propri (oppure) 
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale 

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 _____________ 
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it     E‐mail: ____ @______________ 

 

 

Allegato «B»  CARTELLO DI CANTIERE (articolo 70) 
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ALLEGATO C 
Specificazione delle prescrizioni tecniche 

art. 43, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 
 
 
 
AUTORITA' PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO 
 
LAVORI PER L’ATTRAVERSAMENTO CON MICROTUNNEL 
DEL CANALE INDUSTRIALE NEL PORTO DI LIVORNO 
 

PRESTAZIONALE D’OPERA 
 
 

 

       

2  Revisione APL per appalto integrato LOTTI PRIBAZ CAMPANA Marzo 2013 

1  Revisione  Morgante Guidotti Lanza Sett’ 2011 

00 P Emissione per Approvazione Morgante Guidotti Lanza Ago’ 2011 

REV STATO MOTIVO DI EMISSIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA 
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PARTE SECONDA ‐ PRESCRIZIONI TECNICHE 

CAPO 1 ‐ DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Art. 74 Designazione sommaria delle opere 

I lavori e le somministrazioni che formano l’oggetto dell’Appalto si possono riassumere 
come di seguito descritto e meglio illustrati negli elaborati grafici di progetto, salvo più 
precise indicazioni che, all’atto dell’esecuzione, potranno essere impartite dalla 
Direzione Lavori. A tal proposito il presente prestazionale d’opera descrive i lavori di 
costruzione di un microtunnel per l’attraversamento del canale Industriale nel porto di 
Livorno, e presenta il progetto definitivo dell’attraversamento sotterraneo mediante 
l’opera Trenchless che collega la Calata del Marzocco (presso la Torre del Marzocco) 
con la Calata del Magnale.  

Il Canale Industriale è attraversato in sub-alveo da un fascio di oleodotti di vario 
diametro (di collegamento tra la raffineria eni di Livorno con la Darsena Ugione e con i 
Pontili 10 e 11 della Nuova Darsena Petroli) che trasportano prodotti petroliferi gestiti da 
eni – raffineria di Livorno. La Stazione Appaltante ha in programma lavori che prevedono 
il dragaggio e l’ampliamento del Canale Industriale; considerando che tali lavori 
interferiscono con il fascio di oleodotti presenti, si rende necessaria la loro rimozione e la 
loro ricollocazione nel microtunnel da realizzare a quote inferiori. 

I lavori oggetto del presente appalto riguardano la costruzione di tutte le opere 
necessarie per la realizzazione del microtunnel e, in particolare, delle due postazioni di 
trivellazione consistenti in due pozzi (postazioni di trivellazione) a tenuta idraulica, con 
piano di calpestio a quota -23,5 m l m. Nel loro complesso, le opere oggetto del presente 
appalto saranno denominate nel seguito con la dizione “microtunnel”. 

In accordo agli elaborati di progetto e con i requisiti tecnici richiesti, la struttura 
“microtunnel” dovrà risultare idonea, dal punto di vista funzionale e dimensionale, per il 
montaggio nel suo interno di un fascio di condotte. Tali lavori, consecutivi in ordine 
temporale a quelli di costruzione del microtunnel, saranno realizzate con un appalto a 
parte e prevedono principalmente: il montaggio delle condotte all’interno del microtunnel 
e delle due postazioni, la costruzione di opere civili e la posa degli oleodotti nei tratti a 
terra per il collegamento con le linee esistenti, la rimozione dei tratti di linea abbandonati, 
opere civili di completamento e il ripristino definitivo delle aree di cantiere. 

In relazione a quanto appena detto, a fine lavori in aggiunta alle opere realizzate, 
l’impresa esecutrice dovrà consegnare alla Stazione Appaltante le aree di cantiere, 
complete degli apprestamenti di sicurezza e in perfetto stato di manutenzione, che 
saranno utilizzate per i successivi lavori; pertanto, il ripristino definitivo delle aree non è 
compreso nell’appalto. 

Le condotte da alloggiare nel microtunnel sono elencate nella sottostante tabella. In 
aggiunta e queste, è prevista anche l’installazione di quattro tubi portacavi in acciaio del 
diametro di 4”, contenenti cavi di servizio. 
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Il tracciato del microtunnel ricalca dal punto di vista planimetrico, quello del fascio di tubi 
attualmente in esercizio. In corrispondenza delle due aree di cantiere, le quote terreno 
sono a circa +2,0 m slm. 

I lavori oggetto di appalto prevedono principalmente la realizzazione delle seguenti 
opere: 

Postazione di spinta 

La postazione di spinta, ubicata in lato Marzocco, ha dimensioni interne di circa 15 metri 
per 7 metri ed è profonda 25,50 metri dal p.c. Il pozzo è ubicato in arretramento rispetto 
alla Torre del Marzocco, per la quale è in previsione un progetto di riqualificazione.  

L’estensione dell’area di occupazione temporanea a disposizione dell’Appaltatore per il 
cantiere di costruzione è di circa 4000 mq. 

Postazione di recupero 

La postazione di recupero della trivellazione, ubicata in lato Magnale, ha dimensioni 
interne di circa 11,50 metri per 7 metri ed è profonda 25,50 metri dal p.c. Il pozzo, non 
potendo essere ubicato a ridosso della banchina data la presenza del fascio di tubi in 
esercizio), è posizionato all’interno di un’area privata.  

La relativa area cantiere da occupare temporaneamente interesserà anche, per un 
tratto, la viabilità ordinaria. 

Per la costruzione dei due pozzi il progetto prevede le seguenti fasi di costruzione: 

 Realizzazione di un diaframma continuo in calcestruzzo armato lungo il perimetro 
del pozzo. 

 Perforazioni e iniezioni con le tecniche del jet-grouting all’interno dell’area 
perimetrata del diaframma in c.a.: il trattamento del terreno con miscele 
cementizie sarà effettuato esclusivamente al di sotto del piano di calpestio finito 
del pozzo; al di sopra di tale piano, la perforazione sarà effettuata “a vuoto”. 

 Scavo parziale del terreno all’interno del pozzo a partire dal p.c. fino ad una 
profondità di circa 4 m e predisposizione in orizzontale del telaio di contrasto 
costituito da profilati in acciaio. 

 Successivo scavo e predisposizione del secondo telaio e così via fino a fondo 
pozzo. 

Designazione Diametro 
nominale 
(pollici) 

Diametro 
esterno (mm) 

Spessore (mm) 

OL34 30” 762,0 12,70 
OL31 20” 508,0 9,52 
OL30 12” 323,9 7,92 
OL29 12” 323,9 7,92 
OL11   12” 323,9 7,92 
OL27 12” 323,9 7,92 

Condotta di riserva  30” 762,0 12,70 
Condotta di riserva 12” 323,9 7,92 
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 Realizzazione del piano di calpestio in c.a. di fondo pozzo. 
 Allestimento dei due pozzi con le strutture di accesso. 

Per le strutture di contenimento delle due postazioni sono state adottate le seguenti 
tipologie costruttive: 

 Diaframmi continui in c.a. funzionali per contenere la spinta delle terre, la spinta 
idrostatica e creare una barriera impermeabile tra l’ambiente esterno e quello 
interno. I diaframmi verranno realizzati con pannelli primari e pannelli secondari 
utilizzando una idrofresa in grado di realizzare l’impermeabilizzazione dei giunti 
verticali tra due pannelli contigui. 

 Telai con profilati metallici di contrasto da posizionare orizzontalmente con lo 
scopo di diminuire le sollecitazioni flessionali sul diaframma in c.a. 

 Trattamento con jet-grouting del terreno sottostante il piano di calpestio del 
pozzo da effettuare dal piano campagna (prima dello scavo dell’interno del 
pozzo) con il duplice scopo di contrastare le sottospinte idrauliche ed inibire il 
processo di filtrazione di acqua marina all’interno del pozzo, verso l’alto.  

 

Microtunnel 

Il microtunnel è a configurazione rettilinea; è posizionato dal punto di vista altimetrico a 
quote da -20 a -23 m l m ed è lungo di circa 234 m.  

Per la sua realizzazione,l’Appaltatore dovrà utilizzare tubi di rivestimento costituiti da 
elementi tubolari in calcestruzzo armato prefabbricato in stabilimento di produzione con 
elevate caratteristiche di resistenza certificate. E’ richiesto il diametro interno del tubo di 
protezione di valore minimo di 2600 mm. 

Considerando che il requisito principale dell’opera consiste nel mantenimento all’asciutto 
e nella ispezionabilità del tunnel, sia durante le sue fasi costruttive che durante i 
successivi lavori di alloggiamento del fascio di condotte, l’Appaltatore dovrà mettere in 
opera durante la costruzione, tutti gli accorgimenti e gli apprestamenti necessari per 
garantire la tenuta idraulica del sistema nel suo insieme (pozzi a tenuta idraulica, giunti 
di tenuta tra gli elementi tubolari del tunnel, utilizzo di una fresa a bilanciamento di 
pressione idrostatica, ecc.). 

Le principali  lavorazioni da eseguire sono così riassumibili: 

 

1. DEVIAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN LATO MAGNALE 
Rimozione dei manufatti fuori terra presenti nel tratto di strada da deviare 
Binder e tappetino di usura della sede stradale nel tratto da deviare  
Allestimento della cartellonistica stradale 

 

2. PREPARAZIONE AREA CANTIERE LATO MAGNALE ED OPERE 
PROVVISIONALI 
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Demolizione delle strutture interferenti (cordoli, recinzioni, ecc.). 
Realizzazione del’accesso temporaneo all’area Sacci 
Delimitazione dell’area cantiere 
Individuazione e delocalizzazione dei servizi interrati interferenti con i lavori di scavo 

3. PREPARAZIONE AREA CANTIERE LATO MARZOCCO ED OPERE 
PROVVISIONALI 
Realizzazione dell’accesso temporaneo all’area cantiere 
Delimitazione dell’area cantiere 
Demolizione delle strutture interferenti (cordoli, recinzioni, ecc.). 
Individuazione e delocalizzazione dei servizi interrati interferenti con i lavori di scavo 
Stoccaggio dei materiali da costruzione e delle attrezzature di trivellazione  

4. REALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI DI SPINTA E DI RECUPERO 
Realizzazione dei diaframmi in c.a. 
Jet-grouting all’interno dell’area delimitata dai diaframmi 
Scavi per successive profondità e posizionamento dei telai in acciaio 
Realizzazione del fondo pozzo 
Realizzazione del muro reggispinta nella postazione di trivelalzione 
Allestimento dei pozzi con le scale di accesso e gli apprestamenti di sicurezza  

5. INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE  
(nella postazione di spinta) 
Rotaie guida 
Circuito di slurry e pompe 
Stazione di spinta principale e collegamenti oleodinamici 
Fresa di trivellazione 
Strumentazione laser di controllo della direzionalità 
Anelli di tenuta nelle due postazioni 
Container comandi 

6. PRODUZIONE DEI FANGHI BENTONITICI (nell’area cantiere Marzocco) 
Installazione dell’impianto di produzione e dei silos di stoccaggio 
Circuito idraulico per la circolazione ed il recupero dei fanghi 
Container di comando 

7. APPROVVIGIONAMENTO DEI TUBI DI PROTEZIONE IN C.A.  
(nell’area cantiere Marzocco) 
Trasporto e stoccaggio degli elementi in c.a. prefabbricati in stabilimento 

8. OPERAZIONI DI TRIVELLAZIONE DEL TUNNEL  
(dall’area cantiere Marzocco) 
Predisposizione dell’anello di tenuta 
Trivellazione e posa in avanzamento dei tubi di protezione  
Esecuzione delle eventuali iniezioni lubrificanti 
Installazione di stazioni di spinta intermedie  
Controlli di direzionalità dello scavo 
Smaltimento delle terre di scavo 
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9. OPERAZIONI A FINE TRIVELLAZIONE  
(dall’interno del microtunnel) 
Iniezioni cementizie di intasamento nel terreno  
Sigillatura ed impermeabilizzazione dei giunti nel tubo di protezione 
Recupero delle attrezzature dall’interno del tunnel 

10. CONSEGNA  E ACCETTAZIONE DELLE STRUTTURE REALIZZATE E DELLE 
AREE CANTIERE PER I SUCCESSIVI LAVORI DI POSA DELLE CONDOTTE 

 

Le sezioni seguenti riportano le specifiche tecniche per tutti gli elementi del progetto in 
termini di caratteristiche, requisiti e/o prestazioni nonché la descrizione delle attività di 
controllo, ove previste. In particolare vengono riportati i requisiti per: 

 provenienza e qualità dei materiali; 

 prescrizioni relative ai lavori e modalità di esecuzione delle opere; 

 norme per la misurazione e la valutazione delle opere; 

 verifica dei requisiti della opere. 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti, 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 nel presente documento e negli 
elaborati grafici di progetto. 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 applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale 
d’appalto. 

Art. 75 Forma e principali dimensioni delle opere 

La forma e le dimensioni principali delle opere si rilevano dai disegni di progetto allegati, 
salvo quelle più precise indicazioni che la Direzione Lavori si riserva di fornire all’atto 
esecutivo. 

Gli elaborati grafici, allegati al contratto e le prescrizioni riportate nel presente Capitolato 
definiscono l’ubicazione, il tipo, e la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere 
comprese nell’Appalto e le relative modalità di esecuzione. 

L’Amministrazione si riserva, tuttavia, l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, 
all’atto esecutivo, quelle variazioni che riterrà opportune, nell’interesse del buon esito e 
dell’economia dei lavori, come previsto dall’Art. 10 e dall’Art. 11 del Capitolato Generale 
d’Appalto, senza che, per l’esercizio di tale facoltà, l’Appaltatore possa trarne motivi per 
pretese di compensi o indennizzi, di qualsiasi natura e specie, oltre ai corrispettivi 
risultanti dall’applicazione dei prezzi unitari alle quantità di opere effettivamente 
eseguite. Per le variazioni di tali quantità si procederà secondo le norme dettate dal 
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vigente Capitolato Generale di Appalto per i Lavori Pubblici (D.M. 19 aprile 2000, N. 145) 
per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. e successive modifiche. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura 
inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto e nel progetto 
esecutivo, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi 
dell'articolo 10, comma 4, del Capitolato Generale d’Appalto (Decreto del Ministro dei 
Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di 
indennizzo. L'intenzione di avvalersi di tale facoltà di diminuzione dovrà essere 
comunicata all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo 
contrattuale. 

L’Appaltatore non potrà, per nessun motivo, introdurre variazioni o addizioni ai lavori 
assunti in conformità alle previsioni contrattuali. 
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CAPO 2 ‐ NORME GENERALI 

Art. 76 Personale dell’Appaltatore 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato 
all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con 
la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori 
integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di 
opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia 
in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero 
derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. L’Appaltatore dovrà inoltre 
osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, 
tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non 
oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti 
previdenziali ed assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

 i regolamenti in vigore in cantiere; 
 le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari 

vigenti in cantiere. 

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati 
alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle 
macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo. 
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia 
in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero 
derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. 

Art. 77 Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa tecnica 

Oltre all’osservanza del Capitolato Generale, l’Appaltatore è tenuta alla piena 
osservanza: 

a)  delle leggi, decreti, regolamenti emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
b)  delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia 

e Comune in cui si esegue l’appalto; 
c)  delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d)  delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed 

incendi; 
e)  di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché 

delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate); 
f)  dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto; 
g) dei disegni di progetto; 
h)  di tutte le prescrizioni contenute in questo capitolato. 
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Art. 78 Trattamento dei dati personali 

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il 
nominativo dell’Appaltatore appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello 
svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, 
lett. b) della legge citata. 

L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge 
citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. 



 

                                     
 

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO  
                          

SOCIETÀ 

 

AUTORITA’ PORTUALE 

DI LIVORNO 
 

Commessa Revisioni

 00       

AREA Livorno   R3 

IMPIANTO   
ATTRAVERSAMENTO CON 
MICROTUNNEL DEL CANALE 
INDUSTRIALE NEL PORTO DI 
LIVORNO 

Foglio / di Compilato da Data 
15  128  Giu’ 2011

 

  

Commessa SA Identificativo SA 

022063 SPC LA-E-80301 

 
 

 Documento riservato di proprietà di Eni S.p.A.- Divisione Refining & Marketing. Esso non sarà mostrato a Terzi né utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato. 
 This document is property of Eni S.p.A. – Refining & Marketing Division. It shall neither be shown to Third Parties nor used for purposes other than those for which it has been sent. 

 

CAPO 3 ‐ DIREZIONE LAVORI 

Art. 79 Direzione dei Lavori 

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il 
coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione 
dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da un assistente. 

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l’operato del Direttore dei Lavori, quale Suo 
rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto. 

Art. 80 Funzioni e compiti del Direttore dei Lavori 

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in 
un ambito strettamente tecnico, vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro 
corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore 
esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di 
quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle 
attività dei suoi assistenti. 

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: 

 accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione 
dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di 
progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al 
programma dei lavori; 

 vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al 
progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e 
richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in 
caso di difformità o negligenza; 

 effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei 
materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità 
dell’accettazione degli stessi; 

 trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi 
particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; 
dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, 
inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 

 sollecitare l’accordo fra il Committente e l’Appaltatore in ordine ad eventuali 
variazioni del progetto; 

 coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle 
forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in 
conformità al programma dei lavori; 
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 fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di 
costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio; 

 svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo 
all’emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere; 

 redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed 
il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati; 

 redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, 

 comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;  

 assistere ai collaudi; 

 controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei 
lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del 
programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione. 

Art. 81 Ordini di servizio 

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante 
ordini di servizio; ciascun ordine di servizio è redatto in duplice copia sottoscritto dal 
Direttore dei Lavori, emanato e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per 
avvenuta conoscenza. 
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CAPO 4 ‐ COMPITI DELL’APPALTATORE 

Art. 82 Funzioni e compiti dell’Appaltatore – Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con 
l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete secondo la 
normativa vigente, e con le conseguenti responsabilità: 

 nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al 
Responsabile dei Lavori; 

 comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori il nominativo del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei 
lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni e controlli; 

 predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cessate con relativa 
illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri 
usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere; 

 approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle 
opere; 

 disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità 
delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale 
personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; 

 corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione 
di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze 
secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; 

 provvedere alla fedele esecuzione del progetto definitivo delle opere date in 
Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in 
modo che l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta 
regola d’arte; 

 richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti 
omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei 
lavori; 

 tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di 
ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad 
estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o modificare i disegni 
ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori; 

 provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto; 
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 osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in 
conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e 
provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del 
DM14/01/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni; provvedere alla confezione 
ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del 
calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio; 

 provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di 
collaudo; 

 prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano 
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per 
constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali 
responsabilità; 

 assumere i necessari accorgimenti diretti alla individuazione, valutazione, 
riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti 
e dei terzi operanti nell’ambito dell’Appaltatore. 

 promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure 
predeterminati; 

 assumere le opportune iniziative per la formazione dei lavoratori, individuando i 
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 

 mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, 
servizi igienici, docce, ecc.); assicurando: 

-  il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 
salubrità; 

-  la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 
-  le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 
-  il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare 

situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
-  la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 

 rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti 
in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano; 

 fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 

-  adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 
-  le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle 

immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del 
cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese 
secondo quanto previsto dal D.Lgs 9/04/2008 n. 81 (T.U.S.L.) e successive 
modifiche ed integrazioni. 

-  le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e 
dispositivi di protezione collettiva ed individuale; 
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 organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 
lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali 
del cantiere oggetto del presente Appalto; 

 affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare; 

 fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le 
imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di 
particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale. 

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse 
derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico 
esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante. 

L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità 
a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e 
parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati 
durante lo svolgimento dell’appalto. 

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la 
Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in 
regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente 
o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione. 
L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora 
possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e 
di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a 
meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare. 

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, 
l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli 
accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo 
trasgredito le abituali buone regole di lavoro. 

Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire: 

 lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, 
l’immagazzinamento e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e 
manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui 
prescelti; 

 il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti; 
 in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di 

attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze 
murarie alle Ditte fornitrici. 

Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia. 
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CAPO 5 ‐ MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE 

Art. 83 Obblighi ed oneri compresi e compensati con i prezzi di appalto 

I lavori saranno valutati a corpo. 

Nel prezzo a corpo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e 
speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti 
contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono 
intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro 
e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori  
completi in ogni loro parte e nei termini assegnati. Pertanto l’Appaltatore, nel formulare 
la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le 
particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e 
nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e 
gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate 
rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.  

Nel prezzo a corpo si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa 
principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera 
specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; 
ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo prescritto 
e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di 
accettazione e di esecuzione sia nel presente prestazionale d’opera, che negli altri atti 
dell’Appalto, compreso lo schema di offerta;.  

Art. 84 Scavi di ogni genere 

Gli scavi saranno compensati a corpo e valutati al m3 di scavo effettuato mediante 
differenza tra prima e seconda pianta. Si intendono compresi e compensati anche gli 
scavi sottofalda sino a qualsiasi profondità od in presenza d’acqua, comprese opere di 
sostegno provvisorio delle pareti degli scavi, l'utilizzo di eventuali opere artificiali di 
drenaggio, la rimozione e demolizione di manufatti in calcestruzzo armato, trovanti 
lapidei di qualsiasi forma e dimensione, elementi di fondazione di opere preesistenti, 
compreso il carico e trasporto ed accatastamento del materiale di risulta presso area 
portuale limitrofa e le successive analisi ambientali per la classificazione del rifiuto, 
compreso il successivo carico e trasporto a discarica esclusi oneri speciali di discarica 
rivenienti dalla sopra citata classificazione; nel prezzo degli scavi si intendono compresi 
gli oneri per la caratterizzazione, gestione e smaltimento a termine di legge delle acque 
presenti durante l'effettuazione degli scavi; compresi e compensati tutti gli oneri di cui 
agli articoli del Capitolato Speciale, compreso ogni altro onere, fornitura e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo gli elaborati di progetto.  

Art. 85 Opere stradali  e demolizioni 

Le opere stradali e le demolizioni saranno compensate a corpo e comprendono le 
seguenti lavorazioni: 
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DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE IN ELEVAZIONE E FONDAZIONE di 
qualsiasi genere presenti nelle aree di cantiere quali: blocchi in calcestruzzo armato, 
recinzioni in c.a. e metalliche, trovanti lapidei ed elementi di opere preesistenti di 
qualsivoglia dimensione forma e consistenza, compreso il carico e trasporto del 
materiale a pubblica discarica, compreso ogni altro onere, fornitura e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo gli elaborati di progetto. Valutati al m3. 

SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA 
eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a discarica dei materiali 
di risulta, fino alla distanza di 20 km e spinta fino alla profondità massima di 10 cm, 
compresi e compensati tutti gli oneri di cui agli articoli del Capitolato Speciale, compreso 
ogni altro onere, fornitura e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte 
secondo gli elaborati di progetto - valutata al m2 di superficie scarificata. 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSEFORME, compresi puntelli e disarmo per 
getti di fondazioni rettilinee e continue, quali travi rovesce, murature di sotterraneo, 
compreso l'onere per le armature principali di sostegno e centinature, compreso il 
disarmo, sfrido e chioderia, ecc. e tutti gli oneri per la formazione di fori, asole e quanto 
altro occorra per dare ai getti la forma delle opere previste, compreso ogni altro onere, 
fornitura e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le specifiche 
del Capitolato Speciale d'Appalto e gli elaborati di progetto - – valutata al m2 di superficie 
di casseforme installate. 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO 
PRECONFEZIONATO C12/15 di consistenza S3 compreso sollevamento, assistenza al 
getto, getto, vibratura e costipamento dello stesso, compreso l'onere delle prove e 
controlli previsti ed ogni altro onere e magistero (vibratura, costipamento) per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le specifiche del  Capitolato Speciale 
d'Appalto e gli elaborati di progetto – valutata al m3 di cls in opera. 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER ACQUE DI 
PRIMA PIOGGIA, interrato e carrabile pesante, di capacità pari a 40 m3 (8000 m2 di 
superficie dilavata), completo di trattamento a più stadi al fine di permettere lo scarico 
delle acque reflue direttamente in mare a norma di legge, compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo gli elaborati di 
progetto – valutata al numero di impianti installati. 

FORMAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE con misto stabilizzato di cava provenienti 
da cave di prestito esenti da frazioni terrigne plastiche, compresi neri per fornitura e 
posa in opera degli inerti di cava, inclusi spianamenti, formazione di pendenze e 
profilature di scarpate, movimento terra, rullatura e costipamento a strati di spessore non 
superiore ai 30 cm, bagnatura, sagomatura dei bordi. La voce riguarda la realizzazione 
della fondazione della pavimentazione stradale realizzato con misto stabilizzato di cava 
esente da frazioni terrigne plastiche e proveniente da cave di prestito poste a distanza 
massima di 100 km, posto in opera a strati successivi di spessore massimo 30 cm  
sottoposti e costipamento meccanico mediante rullo vibrante. Sono compresi gli oneri 
per la innaffiatura, al fine di ottenere l'umidità ottimale del materiale, compreso ogni altro 
onere, fornitura e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le 
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specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto, il tutto misurato a volume in 
opera dopo compattazione. 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI BASE in conglomerato con bitume 
distillato 50-70 o 70- 100 secondo UNI-EN 12591 ed aggregati secondo UNI-EN 13043, 
steso con vibrofinitrice, compreso mano di attacco con 0,8 kg/mq di emulsione 
bituminosa al 55% e compattazione con rullo vibrante. Con aggregato pezzatura 0/32, 
spessore compresso 10 cm, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita secondo la regola d'arte ed in conformità agli elaborati di progetto – valutata al m2 

in opera 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI BASE in conglomerato con bitume 
distillato 50-70 o 70- 100 secondo UNI-EN 12591 ed aggregati secondo UNI-EN 13043, 
steso con vibrofinitrice, compreso mano di attacco con 0,8 kg/mq di emulsione 
bituminosa al 55% e compattazione con rullo vibrante - valutata per ogni cm in più al m2 
in opera dopo compattazione 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in 
conglomerato bituminoso con bitume modificato tipo HARD ad alto modulo, steso con 
vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55% 
compresa rullatura con rullo vibrante con aggregato di pezzatura 0/20 mm, spessore 
compresso 6 cm, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita secondo 
la regola d'arte ed in conformità agli elaborati di progetto – valutata al m2 in opera 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in 
conglomerato bituminoso con bitume modificato tipo HARD ad alto modulo, steso con 
vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa al 55% 
compresa rullatura con rullo vibrante - valutata per ogni cm in più al m2 in opera dopo 
compattazione 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO steso con vibrofinitrice previa mano d'attacco con emulsione bituminosa 
al 55% in ragione di 0,8 Kg/mq compresa rullatura con aggregato pezzatura 0/10 mm, 
spessore finito compresso 3 cm, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita secondo la regola d'arte ed in conformità agli elaborati di progetto - valutata al m2 
in opera. 

Art. 86 Rimozione e delocalizzazione dei servizi interrati 

Le opere necessarie per rimuovere e ripristinare con tracciato in variante,  i servizi 
interrati in interferenza con i lavori di costruzione  saranno compensate a corpo e 
comprendono le seguenti lavorazioni: 

SCARIFICAZIONE  DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE come da Art.84, valutata al 
m2 di superficie in opera; 

SCAVO A TERRA A SEZIONE TRAPEZIA SINO A profondità 1.50 m compresa 
rimozione e demolizione, di manufatti in calcestruzzo armato, trovanti lapidei di qualsiasi 
forma e dimensione, elementi di fondazione di opere preesistenti di qualsivoglia 
dimensione forma e consistenza, sino a profondità 1.50 m , compreso il carico e 
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trasporto del materiale a pubblica discarica esclusi oneri speciali di discarica e compresi 
e compensati tutti gli oneri di cui agli articoli del Capitolato Speciale, compreso ogni altro 
onere, fornitura e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo gli 
elaborati di progetto - valutato al m3 di scavo. 

INSTALLAZIONE DEI SOTTOSERVIZI (cavi elettrici, cavi telefonici, ecc.) E RINTERRO 
con terreno proveniente dagli scavi posato in opera per strati e compattato, valutato al m 
di sviluppo del servizio installato; 

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DEI MATERIALI per sottoservizi come cavi elettrici, cavi 
telefonici,, ecc. da rilocare temporaneamente e/o definitivamente a fine lavori, valutato al 
m di sviluppo del servizio installato. 

I prezzi a corpo sopra elencati s’intendono comprensivi delle attività di posizionamento a 
terra dei servizi e le modalità e i criteri di dismissione e di delocalizzazione. 

Art. 87 Fornitura e installazione di recinzioni doganali temporanee 

Fornitura e posa in opera delle recinzioni doganali temporanee (barriere New Jersey e 
rete metallica) con le caratteristiche dimensionali definite in progetto, da installare per la 
delimitazione delle aree di cantiere in accordo alle planimetrie di progetto, valutate al 
metro di sviluppo della recinzione installata e compensate a corpo. 

 

Art. 88 Costruzione del microtunnel 

Il prezzo a corpo comprende: 

 le eventuali indagini geognostiche e relative prove di laboratorio che l’Appaltatore 
ritenesse necessarie di cui all’art. 95; 

 l’utilizzo delle attrezzature di costruzione in funzione della natura dei terreni, del 
profilo dell’attraversamento, dei tempi e dei programmi di costruzione, ecc. , 
fermo restando la metodologia di scavo prevista in progetto; 

 l’elaborazione delle verifiche statiche richieste e delle procedure operative e di 
sicurezza per quanto di competenza dell’Appaltatore; 

 la progettazione esecutiva e la fornitura dei conci tubolari in c.a. di diametro, 
spessori e lunghezza in accordo agli specifici requisiti di progetto; 

 l’esecuzione dei rilievi topografici necessari per l’ubicazione delle postazioni, per 
garantire gli allineamenti plano-altimetrici di progetto durante la perforazione e 
fornire i dati topografici a fine lavoro; 

 la mobilitazione e la smobilitazione delle attrezzature, dei mezzi e del personale 
occorrenti per l’esecuzione dei lavori; 

 la fornitura a piè d’opera di tutti i materiali (manufatti prefabbricati, anelli di 
tenuta, calcestruzzo, fanghi di perforazione, miscele di intasamento, bentonite, 
ecc.) secondo quanto previsto in progetto; 
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 l’installazione di tutte le attrezzature e le apparecchiature necessarie per la 
trivellazione e per il suo controllo, con i requisiti richiesti nel presente 
prestazionale d’opera dal Capo 15 al capo 17: stazione di spinta principale, 
stazioni di spinta intermedie, testa di perforazione direzionabile, circuiti idraulici 
per la linea slurry, circuiti elettrici, sistema di traguardo laser in automatico, 
container con la centralina di controllo, unità di produzione dei fanghi di 
perforazione, ecc.; 

 l’esecuzione della trivellazione anche in più turni di lavoro consecutivi e la messa 
in opera dei tubi in c.a. secondo quanto previsto nei documenti di progetto, in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di acqua marina; 

 tutti gli oneri derivanti dalla fedele applicazione dell’art 68 della parte prima del 
CSA dal titolo “terre e rocce da scavo” in materia di terre, terreni e acque. 

 lo smaltimento differenziato dei fanghi di perforazione; 

 la fornitura di acqua, energia elettrica, ecc.; 

 l’intasamento con cemento e bentonite dell’intercapedine tra i conci in c.a. e il 
foro della trivellazione; 

 la sigillatura, con malte autolivellanti, dei giunti di collegamento dei conci in c.a. 
per garantire la continuità del piano di varo; 

 l’aggiornamento “come costruito” dei disegni di progetto riportanti con 
l’andamento plano-altimetrico del microtunnel;  

 quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

L’opera è valutata al metro di tunnel realizzato e compensata a corpo 

 

Art. 89 Predisposizione delle aree di cantiere 

L’approntamento delle due aree di cantiere sarà compensato a corpo e i relativi oneri 
sono compresi nel prezzo di impianto cantiere. Il prezzo a corpo comprende: 

 il livellamento del piano di calpestio dell’area; 

 l’adeguamento della strada temporanea di accesso all’area cantiere; 

 la realizzazione delle recinzioni di cantiere (sono escluse le recinzioni doganali); 

 tutti gli apprestamenti di sicurezza e le segnalazioni necessarie per garantire il 
massimo livello di sicurezza in corso d’opera; 

 la manutenzione delle aree; 

 la regolarizzazione del traffico stradale in accordo a quanto eventualmente 
richiesto dagli Enti Pubblici competenti. 
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 ricerca terrestre di ordigni esplosivi e/o residuati bellici interrati fino a 9,00 m di 
profondità, eseguita sia a secco che in presenza di acqua, secondo le normative 
previste dal capitolato speciale del ministero della difesa; 

Il prezzo comprende anche la consegna a fine lavori delle aree alla Stazione Appaltante. 
Le aree cantiere e tutte le opere realizzate dall’Appaltatore dovranno essere consegnate 
efficienti e in perfetto stato di manutenzione.   

Art. 90 Costruzione delle postazioni di trivellazione 

Il prezzo a corpo comprende: 

 la preparazione delle procedure operative e di sicurezza per quanto di 
competenza dell’Appaltatore; 

 l’esecuzione dei rilievi topografici di cui all’art.96 e art.97 necessari per 
l’ubicazione delle postazioni e per garantire gli allineamenti plano-altimetrici di 
progetto durante la perforazione; 

 le eventuali indagini geognostiche e relative prove di laboratorio che l’Appaltatore 
ritenesse necessarie di cui all’art. 95; 

 la forniture, la mobilitazione e la smobilitazione delle attrezzature, dei mezzi e del 
personale occorrenti per l’esecuzione dei lavori; 

 la fornitura a piè d’opera di tutti i materiali (calcestruzzo, ferro di armatura, 
miscele cementizie e bentonite, ecc.), secondo quanto previsto in progetto; 

 la realizzazione, nelle due postazioni di spinta e di recupero, delle le opere di 
contenimento in accordo a quanto definito nelle sezioni del presente 
prestazionale d’opera: da Capo 10 a capo 17 e con le caratteristiche strutturali e 
prestazionali previste negli elaborati di progetto elencati in Tabella A allegata alla 
Parte Prima del CSA. In particolare, sono compresi gli scavi da eseguire 
all’interno delle postazioni, anche in presenza d’acqua ed in terreni di qualunque 
natura e consistenza;  

 la fornitura, la posa in opera, la rilevazione e la manutenzione della 
strumentazione di controllo nelle due postazioni costituita da: una colonna 
inclinometrica, di celle pressiometriche e della strumentazione elettronica per il 
monitoraggio in continuo della deformata dei diaframmi; 

 tutti gli oneri derivanti dalla fedele applicazione dell’art 68 della parte prima del 
CSA dal titolo “terre e rocce da scavo” in materia di terre, terreni ed acque. 

 le verifiche statiche, la fornitura dei materiali e la realizzazione delle scale per 
l’accesso alle postazioni; 

 la fornitura di acqua, energia elettrica, ecc.; 

 la messa in opera di adeguate protezioni in corrispondenza delle postazioni ai fini 
della sicurezza; 
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 l’aggiornamento “come costruito” dei disegni di progetto; 

 tutto quanto non specificatamente descritto ma necessario per il completamento 
a regola d’arte dei lavori. 

Le due postazioni sono valutate a corpo. 
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CAPO 6 ‐ MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 91 Prescrizioni relative ai lavori in genere 

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e 
saranno uniformati alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli 
del presente Capitolato ed i relativi prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che 
saranno fornite dalla Direzione Lavori in corso di esecuzione. L’Appaltatore, per la tutela 
del proprio tornaconto, può sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno, salvo il 
rispetto delle prescrizioni capitolari, compatibilmente con la durata dei lavori e con 
quanto stabilito dall’organigramma dei lavori, da essa redatto, controllato ed approvato 
preventivamente all’inizio dei lavori stessi dalla Direzione Lavori. L’esecuzione delle 
opere non dovrà tuttavia impedire, se non in casi particolari da concordare con gli Enti 
Locali, l’Autorità marittima e la Direzione Lavori, le normali attività lavorative sulle aree 
adiacenti la zona di intervento. 

Art. 92 Sospensioni e riprese lavori 

Le sospensioni dei lavori possono essere ordinate dal Direttore dei Lavori nel caso 
sussistano circostanze speciali che possono impedire la esecuzione o la realizzazione a 
regola d’arte dei lavori. Le sospensioni dei lavori possono essere ordinate anche dal 
Responsabile del procedimento, ma nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 24 del 
Capitolato Generale. Della sospensione deve essere redatto verbale con l’intervento 
dell’Appaltatore e, questo, poi trasmesso entro cinque giorni al Responsabile del 
procedimento. Della ripresa disposta dal Direttore dei lavori si redigerà verbale 
sottoscritto dall’Appaltatore e inviato al Responsabile del procedimento che aveva 
preventivamente determinato la non sussistenza delle ragioni che potevano aver indotto 
la sospensione. Contro l’eventuale mancata ripresa, l’Appaltatore può diffidare il 
Responsabile del procedimento a dare le disposizioni al Direttore dei lavori perché 
provveda a quanto necessario alla ripresa; tale diffida è condizione necessaria per poter 
iscrivere riserva sul verbale di ripresa per maggiore durata della sospensione. Se le 
sospensioni dovessero durare più di un tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva per l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del 
contratto senza indennità, ma se l’Amministrazione dovesse negarglielo, egli ha diritto 
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti. Entrambi i verbali devono riportare tutte le indicazioni previste dall’Art. 
133 del Regolamento. Saranno possibili anche sospensioni parziali, ai sensi del comma 
7 dello stesso articolo, solo per quelle parti delle lavorazioni che non possono proseguire 
fruttuosamente, potendo generare il differimento del tempo utile per dare i lavori ultimati, 
per un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto 
tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo 
totale dei lavori previsto, nello stesso periodo, dal programma lavori dell’Appaltatore. 
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Art. 93 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato 

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di 
pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, 
potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di 
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di 
sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il 
Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata 
delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in 
materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori 
previsti dal contratto.  

Art. 94 Ordine di esecuzione dei lavori 

L’Appaltatore è tenuto ad organizzare il lavoro nel modo più adatto a garantire la corretta 
realizzazione delle opere e comunque secondo quanto eventualmente disposto dalla 
Direzione Lavori. L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un 
determinato lavoro entro congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione 
dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o 
farne oggetto di richiesta di speciali e/o maggiori compensi. Sarà compito della Direzione 
Lavori pretendere la massima continuità nell'esecuzione dei lavori compatibilmente con il 
programma contrattuale. In ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni che 
verranno date al riguardo dalla Direzione Lavori. 

Art. 95 Indagini geognostiche e prove di laboratorio geotecnico 

Con lo scopo di individuate le caratteristiche del sistema operativo più idonee, 
l’Appaltatore dovrà eseguire le indagini geognostiche (indagini dirette e indirette) e le 
prove di Laboratorio Geotecnico atte ad individuare le caratteristiche geotecniche e 
idrogeologiche dei terreni.  

Le caratteristiche e l’entità delle indagini che l’Appaltatore eseguirà, sono a sua cura e 
spese e dovranno essere adeguate per individuare le attrezzature, le modalità esecutive 
e le procedure più idonee e per la realizzazione del microtunnel in sicurezza e con i 
requisiti tecnici richiesti.  

Art. 96 Livello medio mare 

Le quote indicate nel presente capitolato e negli elaborati progettuali si intendono riferite 
al livello medio mare. Per determinare praticamente il livello medio marino, ogni volta 
che occorra, l’Appaltatore dovrà riferirsi ad appositi caposaldi presenti nel Porto di 
Livorno e di proprietà dell’Autorità Portuale. All’atto della consegna dei lavori, la 
Direzione Lavori indicherà all’Appaltatore i locali capisaldi da prendere come riferimento 
per le opere da eseguire. In linea di massima si farà riferimento al caposaldo I.G.M “Cso 
a28D2/3 I.G.M” (quota monografica 1.5268 m) posizionato all’interno del porto 
passeggeri di Livorno. 
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Art. 97 Tracciamento delle nuove opere e monitoraggio dei manufatti limitrofi 

Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire, in contraddittorio con la 
Direzione Lavori, un rilievo topografico di prima pianta per la determinazione per venire a 
conoscenza della situazione iniziale: 

 il rilievo verrà eseguito con opportuna strumentazione topografica di precisione e 
dovrà fare riferimento ad una base topografica comune, coincidente con la rete di 
livellazione trigonometrica portuale; 

 i punti di rilevamento nonché i reticoli dei rilievi dovranno essere localizzati 
rispetto ai capisaldi forniti dalla Direzione Lavori e georeferenziati; 

 il rilievo dovrà comprendere un numero adeguato di sezioni, da concordare 
preventivamente con la Direzione Lavori. 

L’Appaltatore è tenuto ad allegare una nota tecnica contenente la descrizione 
(prestazioni e precisione ottenibile) della strumentazione impiegata per l’esecuzione dei 
rilievi. La documentazione del rilievo topografico consisterà nei seguenti elaborati: 

 planimetria in scala 1:500 con indicazione in apposite monografie dei capisaldi 
utilizzati con l’identificazione dei profili e l’indicazione delle profondità ai nodi; 

 sezioni rilevate in scala 1:200; 
 relazione generale contenente la descrizione delle operazioni topografiche di 

rilievo ed elaborazione dati. 

La documentazione dovrà essere consegnata entro 15 (quindici) giorni naturali, 
successivi e continui, dal termine dei rilievi. L’onere dei rilievi e della stesura degli 
elaborati specificati nel presente articolo, a norma dell’Art. 5 del D.M. 19/04/2000 n. 145, 
si intende a totale carico dell’Appaltatore che è comunque tenuto a produrre ed a 
sottoporre alla Direzione Lavori un rilievo di verifica delle sagome di progetto prima 
dell’inizio dei lavori ed un rilievo al termine degli stessi per la verifica secondo le modalità 
previste dal contratto e dal presente Capitolato della rispondenza delle opere eseguite 
alle prescrizioni di progetto. 

Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le 
opere. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la 
Direzione Lavori giudicasse utile per l'interesse del lavoro, l’Appaltatore sarà tenuto a 
somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per 
l'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, segnali fissi e galleggianti 
notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per 
l'esecuzione di simili operazioni. L’Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quelle precise 
prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno 
indicate dalla Direzione Lavori. 

L’Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al 
collaudo, alle eventuali segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto 
potrà essere prescritto dalle competenti Autorità Marittime e dalla Direzione dei Lavori.  

In particolare l’Appaltatore sarà completamente responsabile della eventuale caduta a 
mare dei materiali di risulta delle demolizioni e di ogni opera che fosse eseguita al di 
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fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un 
eventuale spostamento dei segnali, od altra causa. Il materiale di risulta delle 
demolizioni caduto a mare dovrà essere rimosso o salpato a totale carico 
dell’Appaltatore. 

Art. 98 Bonifica da ordigni bellici 

I lavori di bonifica da ordigni bellici dovranno essere condotti sotto l’esatta osservanza di 
tutte le condizioni e norme qui di seguito esposte. 

L’Appaltatore dovrà segnalare alla competente Autorità Militare, nella cui giurisdizione 
ricade la bonifica: 

 La data di inizio lavori.  
 L’elenco del personale tecnico specializzato (dirigenti tecnici, assistenti tecnici, 

rastrella tori BCM con qualifica OTS e relativa iscrizione all’art.68 del Codice 
della Navigazione, ecc.) che dovrà essere in possesso di brevetti di idoneità 
all’impiego rilasciati dal Ministero della Difesa al fine di poter essere impiegato 
per l’esecuzione dei lavori. 

 L’elenco del personale ausiliario. 
 L’elenco dei mezzi nautici che dovranno essere regolarmente iscritti all’apposito 

uso presso la competente Autorità Marittima. 
 L’elenco degli ordigni rinvenuti nel corso dei lavori. 
 La planimetria delle zone bonificate. 
 La dichiarazione di garanzia in triplice copia. 

L’Appaltatore potrà richiedere alla stessa Autorità Militare: 

 La consulenza tecnica. 
 I sopralluoghi del personale dell’ A.M. 
 Il collaudo tecnico al termine dei lavori, o in corso d’opera. 

Resta inteso che l’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni e disposizioni, che 
l’Autorità Marittima riterrà opportuno impartire circa l’esecuzione dei lavori di bonifica. 
L’Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, tanto nei 
riguardi del proprio personale quanto verso terzi, per i danni di qualsiasi natura 
comunque e dovunque derivanti dai lavori di bonifica oggetto del contratto e solleva 
perciò la D.L. nella maniera più completa dalle suddette responsabilità, anche nel caso 
che detti danni si fossero manifestati agendo nel completo rispetto della buona regola 
d’arte e delle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché d’ogni altra disposizione 
particolare o generale prevista nel prescritto atto. La ricerca di ordigni bellici dovrà 
essere spinta in profondità fino a 9 metri dal piano di campagna. 

Al termine dei lavori di indagine, anche nel caso in cui non dovessero essere rinvenuti 
ordigni, dovrà essere rilasciata una dichiarazione di garanzia in bollo relativa alla zona 
bonificata con la quale l’Appaltatore si assumerà ogni responsabilità civile e penale tanto 
nei confronti del personale e delle cose, per i danni di qualsiasi natura derivanti 
dall’eventuale presenza nel terreno di ordigni bellici, limitatamente alla sola area 
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ispezionata e per la profondità stabilita, manlevando nel modo più completo, comunque 
e in ogni caso da qualunque responsabilità la D.L. 

Art. 99 Opere provvisionali 

Le opere provvisionali occorrenti per dare finito a regola d’arte il lavoro nei tempi e 
secondo le modalità contrattuali saranno eseguite a cura e spese e su iniziativa 
dell’Appaltatore, intendendosi i relativi oneri compresi e compensati nei prezzi di elenco. 

Saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore i lavori di smontaggio o demolizione delle 
opere provvisionali. Nel caso si abbiano a verificare danni o molestie a terzi ed alle 
proprietà adiacenti alla zona dei lavori, l’Appaltatore è tenuta al ripristino delle opere 
danneggiate ed all’eventuale risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da 
ogni e qualsiasi responsabilità ed onere in merito. 

Art. 100 Lavori non previsti 

Ove in corso d’opera occorresse eseguire categorie di lavori non previste in progetto, la 
Direzione Lavori concorderà con l’Appaltatore i relativi nuovi prezzi nel pieno rispetto 
delle norme stabilite al riguardo degli Articoli 136 del Regolamento 21/12/1999, n° 554. 

Art. 101 Noleggi 

Gli oneri di noleggio in genere dei macchinari utili per l’esecuzione dei lavori in appalto si 
intendono compresi nei prezzi unitari. 

Art. 102 Danni di forza maggiore 

Qualora si verifichino danni di forza maggiore, questi devono essere denunciati alla 
Direzione Lavori, pena decadenza, entro cinque giorni dal loro verificarsi. L’indennizzo 
per i danni è limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle 
condizioni di contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del 
verificarsi dell’evento dannoso, indispensabili per il predetto ripristino. Le misurazioni 
delle opere avverranno con le modalità di cui al Capitolato Generale, art. 20, comma 5. 
Non sarà corrisposto alcun indennizzo se i danni sono provocati da concorso 
dell’Appaltatore o dal suo personale dipendente o di cui è tenuto a rispondere. 

Art. 103 Mezzi d’opera 

L’Appaltatore può utilizzare i mezzi d’opera che ritiene più idonei all’esecuzione del 
lavoro in ottemperanza a tutte le norme e condizioni stabilite nel presente Capitolato 
speciale. 

I mezzi di cui sopra potranno essere integrati secondo le disposizioni della Direzione 
Lavori al solo fine del raggiungimento degli obiettivi temporali di progetto. 

Art. 104 Aree da adibire a cantiere 

Sono a carico dell’Ente appaltante la richiesta e le pratiche per ottenere in concessione 
le aree che dovranno essere adibite a cantiere. Spetta all’Appaltatore  ottemperare 
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scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri anche economici derivanti 
dalla concessione suddetta ed a quelle eventuali imposte stabilite dalle Autorità militari e 
dalle Amministrazioni statali, comunali, e regionali.  

Le aree cantiere sono ubicate all’interno dell’area doganale del Porto. L’Appaltatore è 
tenuto a predisporre le recinzioni doganali e quelle di cantiere in accordo agli elaborati di 
progetto e a rispettare le modalità e i criteri stabilite dalle Autorità Doganali per l’accesso 
e la gestione alle aree.  

E’ onere a carico dell’Appaltatore quanto necessario per ottenere i permessi per accesso  
alle aree che dovranno essere rilasciati dalle autorità doganali. 

Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati 
e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinati, sia pure 
temporaneamente, ad altro uso. A lavori ultimati le aree avute in concessione dovranno 
essere consegnate dall’Appaltatore all’Autorità che le ha concesse in uso nelle stesse 
condizioni originarie. L’Amministrazione Appaltante dei lavori potrà certificare, ove 
necessario, presso le competenti autorità che le aree di cantiere chieste dall’Appaltatore 
in concessione interessano l’esecuzione di opere pubbliche.  

Art. 105 Rilievo topografico di seconda pianta 

Il rilievo topografico per la verifica dei lavori eseguiti è disposto, anche per 
l’accertamento in corso d’opera, e quindi verificato dalla Direzione Lavori: 

 il rilievo verrà eseguito con opportuna strumentazione topografica di precisione e 
dovrà fare riferimento ad una base topografica comune, coincidente con la rete di 
livellazione trigonometrica regionale; 

 i punti di rilevamento nonché i reticoli dei rilievi dovranno essere localizzati 
rispetto ai capisaldi forniti dalla Direzione Lavori e georeferenziati; 

 il rilievo dovrà comprendere un numero adeguato di sezioni delle opere 
realizzate, da concordare preventivamente con la Direzione Lavori. 

L’Appaltatore è tenuto ad allegare una nota tecnica contenente la descrizione 
(prestazioni e precisione ottenibile) della strumentazione impiegata per l’esecuzione dei 
rilievi. La documentazione del rilievo batimetrico generale consisterà nei seguenti 
elaborati: 

 planimetria in scala 1:500 con indicazione in apposite monografie dei capisaldi 
utilizzati con l’identificazione dei profili e l’indicazione delle profondità ai nodi; 

 sezioni rilevate in scala 1:200; 

 relazione generale contenente la descrizione delle operazioni topografiche di 
rilievo ed elaborazione dati. 

La documentazione dovrà essere consegnata entro 15 (quindici) giorni naturali, 
successivi e continui, dal termine dei rilievi. L’onere dei rilievi e della stesura degli 
elaborati specificati nel presente articolo, a norma dell’Art. 5 del D.M. 19/04/2000 n. 145, 
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si intende a totale carico dell’Appaltatore che è comunque tenuto a produrre ed a 
sottoporre alla Direzione Lavori un rilievo di verifica delle sagome di progetto prima 
dell’inizio dei lavori ed un rilievo al termine degli stessi per la verifica secondo le modalità 
previste dal contratto e dal presente Capitolato della rispondenza delle opere eseguite 
alle prescrizioni di progetto. 

Art. 106 Individuazione e delocalizzazione dei servizi interrati  

Con riferimento ai servizi interrati (cavi di telecomunicazione, cavi elettrici, fogne, 
canalette di smaltimento delle acque piovane, ecc.) presenti all’interno delle aree di 
scavo, all’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà eseguire le seguenti attività: 

Individuazione dei servizi presenti 

L’individuazione e il posizionamento dei servizi ottenuto con l’indagine radar è da 
considerare di carattere orientativo. Prima dell’inizio dei lavori di scavo, l’Appaltatore 
dovrà acquisire le competenze e le informazioni puntuali sui servizi presenti nelle aree 
d’interesse presso i preposti uffici degli Enti Gestori.  

Posizionamento a terra dei servizi  

L’ubicazione dei servizi interrati a terra dovrà essere evidenziata per mezzo di picchetti 
e/o segnalazioni facilmente visibili. 

Modalità e criteri di dismissione e di delocalizzazione dei servizi interferenti 

E’ compito dell’Appaltatore fissare sopralluoghi congiunti con i rappresentanti degli Enti 
gestori, prima e durante la fase dei lavori nei punti di interferenza con i servizi interrati, 
per concordare le modalità, i criteri e il periodo di dismissione e di successiva 
delocalizzazione di tracciato. 

Sono a carico dell’Appaltatore la richiesta e le pratiche per ottenere le autorizzazioni ad 
intervenire sui servizi. Spetta all’Appaltatore ottemperare scrupolosamente a tutte le 
prescrizioni, gli obblighi e gli oneri anche economici derivanti dalle prescrizioni degli enti 
gestori. 

L’Appaltatore può utilizzare i mezzi d’opera che ritiene più idonei all’esecuzione del 
lavoro. I mezzi potranno essere integrati secondo le disposizioni della Direzione Lavori 
al solo fine del raggiungimento degli obiettivi temporali di progetto. 

L’ampiezza dell’area di occupazione lavori a disposizione dell’Appaltatore dovrà essere 
delle dimensioni indicate negli elaborati grafici; tutti i mezzi e le attrezzature di lavoro 
dovranno transitare all’interno dell’area di passaggio.  

Scavi  

Gli scavi per la messa a giorno dei servizi potranno essere effettuati con mezzi 
meccanici e/o a mano. In ogni caso, le modalità di esecuzione dei lavori di scavo 
dovranno essere idonee per garantire l’integrità del servizio stesso.  
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Lavori di delocalizzazione dei servizi 

In relazione alla tipologia di servizio e sulla base delle prescrizioni che verranno 
impartite dagli uffici degli Enti Gestori, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori necessari per 
la delocalizzazione dei servizi. Le caratteristiche dimensionali e strutturali di tali lavori 
verranno definiti dal Direttore dei Lavori in corso d’opera.  

In generale, tutti i lavori dovranno essere effettuati  in modo da minimizzare il periodo di 
interruzione dei servizi. 
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CAPO 7 – NORMATIVA TECNICA 

Per la realizzazione delle opere, dal punto di vista tecnico, l’Appaltatore dovrà rispettare 
le norme di seguito elencate e quelle che esse richiamano, nonché le successive 
modifiche e/o integrazioni, le cui prescrizioni devono essere considerate 
contrattualmente vincolanti. 

Situazioni particolari e innovazioni tecnologiche potranno consentire limitate deroghe 
che, in ogni caso, dovranno essere giustificate da fondate considerazioni teoriche ed 
adeguate sperimentazioni ed approvate dal Direttore dei Lavori.  

Art. 107 Conglomerato cementizio armato 

 Norme Tecniche per le costruzioni emesse con Decreto Ministro delle Infrastrutture 
del 14 gennaio 2008, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi delle leggi 05/11/1971, n. 1086, e 
02/02/1974, n. 64, così come riunite nel “Testo Unico per l’Edilizia” di cui al D.P.R. 
06/06/2001, n. 380, e dell’art. 5 del Decreto Legge 28/05/2004, n. 136, convertito in 
legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27/07/2004, n. 186 e ss.mm.ii. Legge 
n. 1086 del 5/11/1971 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

 Circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 2 febbraio 2009, n. 617, recante 
“Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al 
decreto ministeriale 14 gennaio 2008”; 

 D.P.R. 06/06/2001 n. 380, “Testo Unico per l’Edilizia”, e s.m.i. e, per tutti i campi di 
applicazione non riferibili al “Testo unico”, Legge 05/11/1971 n.1086 recante “Norme 
per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica”, e Legge 02/02/1974 n. 64, “Provvedimenti 
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”; 

 “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione 
delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo”, pubblicate dal Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, febbraio 2008, e, per quanto 
non in contrasto con il Decreto Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, 
“Linee Guida sul calcestruzzo strutturale”, edite da Servizio Tecnico Centrale - 
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dicembre 1996; 

 Legge n. 595 del 26/5/1965: “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”; 

 Decreto del Ministero delle infrastrutture 11 aprile 2007, “Applicazione della direttiva 
n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con D.P.R. 21/04/1993, n. 246, 
relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della 
conformità di aggregati”; 

 American Petroleum Institute, “API Spec 13A”; 

 American Petroleum Institute, “API RP 13B”; 
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 Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, “pH - Electrometric 
Method”; 

Art. 108 Jet grouting e diaframmi in calcestruzzo armato 

 ASTM D4380, “Standard Test Method for Density of Bentonit Slurries”; 

 ASTM D4381, “Sand content by Volume of Bentonit Slurries”; 

 ASTM D1143-81, “Standard Test Method for piles static and compressive load”; 

 UNI EN 1538:2010, “Esecuzione di lavori geotecnici speciali – Diaframmi”. 

 UNI EN 12716:2003, “Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Getti per iniezione 
(jet grouting)”; versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 12716 
(edizione maggio 2001); 

 UNI EN 1997-1:2005, “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole 
generali”. 

Art. 109 Prove sui materiali 

L’Appaltatore nell’esecuzione delle prove sui materiali e sulle miscele farà riferimento 
alle norme Uni richiamate nelle seguenti tabelle ed alle relative modifiche ed 
integrazioni. 

Tabella 1: Principali norme Uni di riferimento sul calcestruzzo 

NORMA TITOLO 

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

UNI EN 12390-1 Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. Forma e 
dimensioni 

UNI EN 12390-2 Provini di calcestruzzo per le prove di resistenza - Preparazione e 
stagionatura 

UNI EN 12390-3 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 3: Resistenza alla compressione 
dei provini 

UNI EN 12390-5 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 5: Resistenza a flessione dei 
provini 

UNI EN 12390-7 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 7: Massa volumica del 
calcestruzzo indurito 

UNI 11307 Prova sul calcestruzzo indurito - Determinazione del ritiro 
UNI 6556 Prove sui calcestruzzi. determinazione del modulo elastico secante a 

compressione 
UNI 7087 

 
Calcestruzzo - Determinazione della resistenza alla degradazione per 
cicli di gelo e disgelo. 

UNI 7122 Prova sul calcestruzzo fresco - Determinazione della quantità d'acqua 
d'impasto essudata 

UNI 7123 Calcestruzzo fresco. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa 
mediante la misura della resistenza alla penetrazione 
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UNI 7699 Prova sul calcestruzzo indurito - Determinazione dell'assorbimento di 
acqua alla pressione atmosferica 

UNI 8981-1 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo – 
Definizioni ed elenco delle azioni aggressive 

UNI 8981-2 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - 
Istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati 

UNI 8981-3 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - 
Istruzioni per ottenere la resistenza alle acque dilavanti 

UNI 8981-4 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - 
Istruzioni per ottenere la resistenza al gelo e disgelo 

UNI 8981-5 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - 
Istruzioni per prevenire la corrosione delle armature 

UNI 8981-6 Durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - 
Istruzioni per ottenere la resistenza all'acqua di mare 

UNI EN 12504-1 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 1: Carote - Prelievo, esame 
e prova di compressione 

UNI EN 12504-2 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive - 
Determinazione dell'indice sclerometrico 

UNI EN 12504-3 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 3: Determinazione della 
forza di estrazione 

UNI EN 12504-4 Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della 
velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici 

UNI EN 12350-1 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 1: Campionamento 
UNI EN 12350-2 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 2: Prova di abbassamento al cono 
UNI EN 12350-3 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 3: Prova Vébé 
UNI EN 12350-4 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 4: Indice di compattabilità 
UNI EN 12350-5 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 5: Prova di spandimento alla tavola 

a scosse 
UNI EN 12350-6 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 6: Massa volumica 
UNI EN 12350-7 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 7: Contenuto d'aria - Metodo per 

pressione 

 

Tabella 2: Norme UNI di riferimento sul cemento 

NORMA TITOLO 

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

UNI EN 197-2 Cemento - Valutazione della conformità 
UNI EN 196-1 Metodi di prova dei cementi - Parte 1: Determinazione delle resistenze 

meccaniche 
UNI EN 196-2 Metodi di prova dei cementi - Parte 2: Analisi chimica dei cementi 
UNI EN 196-3 Metodi di prova dei cementi - Parte 3: Determinazione del tempo di 

presa e della stabilità 
UNI CEN/TR 196-
4 

Metodi di prova dei cementi - Parte 4: Determinazione quantitativa dei 
costituenti 

UNI EN 196-5 Metodi di prova dei cementi - Parte 5: Prova di pozzolanicità dei cementi 
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NORMA TITOLO 

pozzolanici 
UNI EN 196-6 Metodi di prova dei cementi - Parte 6: Determinazione della finezza 
UNI EN 196-7 Metodi di prova dei cementi - Parte 7: Metodi di prelievo e di 

campionatura del cemento 
UNI EN 196-8 Metodi di prova dei cementi - Parte 8: Calore d'idratazione - Metodo per 

soluzione 
UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati. Classificazione e composizione 
UNI 10595 Cementi resistenti ai solfati e al dilavamento. Determinazione della 

classe di resistenza. Metodo chimico di prova 

 

Tabella 3: Principali norme Uni di riferimento sugli aggregati 

NORMA TITOLO 

UNI 8520-1 Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione 
della EN 12620 - Parte 1: Designazione e criteri di conformità 

UNI 8520-2 Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione 
della EN 12620 - Requisiti 

UNI 8520-8 Aggregati per confezione calcestruzzi. Determinazione del contenuto di 
grumi di argilla e particelle friabili 

UNI 8520-21 Aggregati per confezione calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con 
aggregati di caratteristiche note” 

UNI 8520-22 Aggregati per confezione calcestruzzi. Determinazione della potenziale 
reattività degli aggregati in presenza alcali 

UNI EN 1097-6 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - 
Parte 6: Determinazione della massa volumica dei granuli e 
dell'assorbimento d'acqua 

 UNI EN 932-1 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati. 
Metodi di campionamento 

 UNI EN 932-3 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati- 
Procedura e terminologia per la descrizione petrografica semplificata 

UNI EN 933-1 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - 
Parte 1: Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi 
granulometrica per setacciatura 

UNI EN 933-2 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - 
Determinazione della distribuzione granulometrica- Stacci di controllo, 
dimensioni nominali delle aperture 

UNI EN 933-3 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - 
Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento 

UNI EN 933-5 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - 
Parte 5: Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli 
aggregati grossi 

UNI EN 933-8 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - 
Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia 

UNI EN 933-9 Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - 
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NORMA TITOLO 

Parte 9: Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene 
UNI EN 1097-2 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - 

Parte 2: Metodi per la determinazione della resistenza alla 
frammentazione 

UNI EN 1097-3 Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - 
Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti 
intergranulari 

UNI EN 1367-1 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli 
aggregati - Parte 1: Determinazione della resistenza al gelo e disgelo 

UNI EN 1367-2 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli 
aggregati - Prova al solfato di magnesio 

UNI EN 1367-4 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli 
aggregati - determinazione del ritiro per essiccamento 

UNI EN 1744-1 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Parte 1: 
Analisi chimica 

 

Tabella 4: Principali norme Uni di riferimento sugli additivi  

NORMA TITOLO 

UNI 8146 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneità e relativi 
metodi di controllo 

UNI 8147 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi - Determinazione 
dell'espansione contrastata della malta 

UNI 8148 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi - Determinazione 
dell'espansione contrastata del calcestruzzo 

UNI 8149+FA128-
83 

Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione 
della massa volumica 

UNI 10765 Additivi per impasti cementizi - Additivi multifunzionali per calcestruzzo - 
Definizioni, requisiti e criteri di conformità 

UNI EN 480-1 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - 
Parte 1: Calcestruzzo e malta di riferimento per le prove 

UNI EN 480-2 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - 
Parte 2: Determinazione del tempo di presa 

UNI EN 480-4 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - 
Parte 4: Determinazione della quantità di acqua essudata del 
calcestruzzo 

UNI EN 480-5 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - 
Parte 5: Determinazione dell'assorbimento capillare 

UNI EN 480-6 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - 
Parte 6: Analisi all'infrarosso 

UNI EN 480-8 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. 
Determinazione del tenore di sostanza secca convenzionale 

UNI EN 480-10 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. 
Determinazione del tenore di cloruri solubili in acqua. 
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NORMA TITOLO 

UNI EN 480-11 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - 
Parte 11: Determinazione delle caratteristiche dei vuoti di aria nel 
calcestruzzo indurito 

UNI EN 480-12 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - 
Parte 12: Determinazione del contenuto di alcali negli additivi 

UNI EN 480-14 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Metodi di prova - 
Parte 14: Determinazione dell'effetto sulla tendenza alla corrosione 
dell'acciaio di armatura mediante prova elettrochimica potenziostatica 

UNI EN 934-1 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 1: Requisiti 
comuni 

UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Additivi 
per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed 
etichettatura 

UNI EN 934-4+EC 
1 

Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 4: Additivi 
per malta per iniezione per cavi di precompressione - Definizioni, 
requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 

UNI EN 934-6 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 6: 
Campionamento, controllo e valutazione della conformità 

 

Tabella 5: Normativa Uni sull’acciaio 

NORMA TITOLO 

UNI EN ISO 7438 Materiali metallici - Prova di piega 
UNI EN ISO 6892 Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 1: Metodo di prova a 

temperatura ambiente 
UNI EN ISO 7500-
1 

Materiali metallici - Verifica delle macchine di prova statica uniassiale - 
Parte 1: Macchine di prova a trazione/ compressione - Verifica e taratura 
del sistema di misurazione delle forze 

UNI EN ISO 376 Materiali metallici - Taratura degli strumenti di misurazione della forza 
utilizzati per la verifica delle macchine di prova uniassiali 

UNI EN ISO 9513 Materiali metallici - Taratura degli estensimetri utilizzati nelle prove 
uniassiali 

UNI EN ISO 6892-
2 

Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 2: Metodo di prova a 
temperatura elevata 

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

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

UNI EN ISO 
15630-2 

Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - 
Metodi di prova - Parte 2: Reti saldate 

UNI EN 10080 Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Acciaio d'armatura saldabile - 
Generalità 
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Tabella 6: Normativa Uni sull’acqua di impasto per la produzione di calcestruzzo e 
miscele 

 

NORMA TITOLO 

UNI EN 1008 Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di 
prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di 
ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua 
d'impasto del calcestruzzo 

 

Art. 110 Elementi tubolari in calcestruzzo armato prefabbricati 

In aggiunta alle norme delle precedente sezioni, per i manufatti prefabbricati, 
l’Appaltatore dovrà rispettare le seguenti norme:  

 UNI EN 1916 “Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di 
acciaio e con armature tradizionali”.  

 ATV 161 “Rules and standard. “Static calculation of driven pipes” . 

 ATV A 125 “Istruzioni relative alla posa sotterranea di condotte mediante tecniche 
tipo trenchless”. 
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CAPO 8 – PROVENIENZA, QUALITA’ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

Art. 111 Norme generali per il controllo delle forniture in cantiere 

L’Appaltatore è obbligato a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, ed in ogni 
caso 10 giorni prima dell’impiego, la provenienza dei materiali per il regolare 
prelevamento dei relativi campioni da sottoporsi, a spese dell’Appaltatore appaltatrice, 
alle prove e verifiche che la Direzione Lavori ritenesse necessarie prima di accettarli. 
L’Appaltatore ha facoltà di assistere alle prove o di farsi rappresentare. 

L’Appaltatore dovrà approvvigionare i materiali in modo da assicurare il regolare 
avanzamento dei lavori e la loro ultimazione nel rispetto dei programmati tempi 
contrattuali. 

Tutti i materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere 
della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono 
destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l’accettazione della 
Direzione Lavori, previa campionatura. 

A prescindere dai controlli di competenza del committente e di quelli ulteriori che il 
Committente deciderà di effettuare, la responsabilità circa la qualità dei materiali utilizzati 
è comunque da intendersi a completo carico dell’Appaltatore, essendo quest’ultimo 
tenuto a controllare e a garantire che la totalità dei materiali risponda alle caratteristiche 
prescritte. 

Qualora la documentazione fornita dall’Appaltatore fosse ritenuta dal Committente non 
sufficiente per la caratterizzazione dei materiali, l’Appaltatore dovrà eseguire ulteriori 
prove e verifiche. 

L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo all’esecuzione delle prove sui 
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle su campioni prelevati in corso 
d'opera, da inviare ad un laboratorio individuato in accordo con il Committente e/o ad un 
laboratorio ufficiale, aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente. Dei campioni 
potrà essere ordinata la conservazione, munendo gli stessi di sigilli e firma del 
Committente e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

I campioni dei materiali prescelti restano depositati presso gli uffici di cantiere in luogo 
indicato dalla Direzione Lavori. 

In mancanza di riferimenti si richiamano, per l’accettazione, le norme contenute nel 
“Capitolato generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori 
Pubblici” di cui al D.P.R. 19 aprile 2000, n. 145, purché le medesime non siano in 
contrasto con quelle riportate nel presente capitolato speciale, e si richiama altresì la 
normativa specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO). 

Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, 
essa consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo e 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, 
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opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a 
qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere 
conseguenti. 

Qualora la Direzione Lavori denunci una qualsiasi provvista come non idonea 
all’impiego, l’Appaltatore dovrà sostituirla a proprie spese con altra che corrisponda alle 
qualità dovute. 

La Direzione dei lavori potrà rifiutare in qualunque tempo anche i materiali che fossero 
deperiti dopo l’introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi 
alle condizioni del contratto e l’Appaltatore dovrà tempestivamente rimuoverli dal 
cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l’Appaltatore non effettuasse tale 
rimozione la Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore 
medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potrebbe derivare per 
effetto della rimozione eseguita d’autorità. 

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si 
provvederà a norma dell’art. 18 del Capitolato generale. 

L’accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della 
Direzione Lavori non pregiudica il diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, 
anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli 
eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga riscontrata la piena rispondenza alle 
condizioni contrattuali o ai campioni; inoltre, nonostante l’accettazione del materiale e il 
superamento delle prove prescritte e/o richieste, l’Appaltatore rimane sempre unico 
garante e responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto può dipendere dai 
materiali impiegati nella esecuzione dei lavori stessi. 

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, oppure di una idonea 
organizzazione per l’esecuzione delle prove previste, è riservato alla Direzione Lavori il 
diritto di dettare norme di prova alternative o complementari, e/o di chiedere l’intervento 
di Istituti autorizzati. 

La Direzione Lavori potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la 
idoneità dei materiali. Come regola generale l’Appaltatore deve sempre attenersi nella 
esecuzione dei lavori alle migliori e più moderne regole d’arte, nonché alle prescrizioni 
particolari stabilite e/o richiamate nel presente Capitolato e suoi allegati, nei disegni, 
nelle relazioni di progetto e nell’elenco prezzi unitari, intendendosi tutti gli oneri 
conseguenti compresi nei prezzi offerti. 

Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente 
Capitolato, l’Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica più 
aggiornata, affinché le opere tutte vengano eseguite a perfetta regola d’arte con 
modalità esecutive pienamente rispondenti alle esigenze delle opere stesse ed alla loro 
destinazione. 

Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, l’Appaltatore dovrà 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla 
Direzione Lavori. 
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Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’inoltro dei campioni ai laboratori 
ufficiali, nonché le spese per il ripristino dei manufatti o impianti che si siano 
eventualmente dovuti manomettere, sono a completo carico dell’Appaltatore, che dovrà 
assolverle direttamente. 

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione appaltante 
in sede di collaudo. 

Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante o della Direzione Lavori, 
l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, 
consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o una lavorazione più accurata, ciò non 
gli dà diritto ad aumento di prezzi, qualunque siano i vantaggi che possano derivare alla 
Stazione appaltante, ed il corrispettivo verrà accreditato come se i materiali avessero le 
dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal Contratto. Se invece sia ammessa dalla 
Stazione appaltante qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro 
consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, la Direzione Lavori, sempre che 
l’opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo 
in sede di contabilizzazione, salvo l’esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 

Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, 
essa consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo e 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 o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti 
(tagli di strutture, fissaggio, adattamento, ecc.). 

L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio 
che gli venga ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera 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 di qualsiasi genere che 
potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai 
durante 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 le opere di carattere più comune vengono specificate negli articoli che seguono le 
principali prescrizioni e modalità di esecuzione a cui l’Appaltatore deve attenersi, fermo 
restando in ogni caso l’obbligo dell’osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle 
norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEI, CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc. 

Art. 112 Cemento 

Provenienza e qualità 

Conformemente con quanto prescritto dal Decreto Ministro delle Infrastrutture del 14 
gennaio 2008, dovranno impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni 
vigenti in materia, dotati di certificato di conformità - rilasciato da un organismo europeo 
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notificato - ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197, ovvero ad uno specifico 
“Benestare Tecnico Europeo (ETA)”, purché idonei all’impiego previsto, nonché, per 
quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n. 595.  

Il contenuto minimo di cemento dovrà essere correlato alle dimensioni massime 
dell'aggregato tenendo conto delle indicazioni della norma UNI 1538. 

Qualora il calcestruzzo dovesse essere esposto a condizioni ambientali chimicamente 
aggressive, si dovranno utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme 
armonizzate europee e da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati 
e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive. I cementi resistenti 
ai solfati saranno corrispondenti almeno alle indicazioni delle norme UNI 9156 e UNI 
10595. 

Controllo della fornitura 

Qualora i conglomerati cementizi per i getti in opera fossero confezionati in cantiere, i 
cementi dovranno essere approvvigionati nel cantiere stesso a disposizione della 
Direzione dei lavori per il preventivo esame e dovranno essere conservati in magazzini 
coperti e perfettamente asciutti. 

L’Appaltatore sarà responsabile della buona conservazione del cemento. Qualora il 
cemento dovesse essere trasportato sfuso, dovranno essere impiegati appositi ed idonei 
mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata 
attrezzatura per lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della 
formazione degli impasti. Per i cementi forniti sfusi dovranno essere apposti cartellini 
piombati indicanti il tipo di cemento sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di 
scarico. L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal 
giornale dei lavori e dal registro dei getti. I vari tipi di cemento, sia in sacchi che sfuso, 
dovranno essere tenuti separati l’uno dall’altro durante tutto il periodo di giacenza in 
magazzino. 

Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sacchi oppure sui cartellini, il Direttore 
dei Lavori potrà far eseguire sul cemento approvvigionato, ed a spese dell’Appaltatore, 
le prove per accertare i requisiti di legge. 

L’Appaltatore non potrà mai accampare pretese e compensi per eventuali ritardi o 
sospensioni di lavoro che si rendessero necessari per attendere i risultati ufficiali degli 
accertamenti sulla idoneità dei cementi. 

Art. 113 Inerti per conglomerati cementizi 

Provenienza e qualità 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla 
lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo 
conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla 
norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. Il sistema di attestazione della conformità 
degli aggregati, regolato ai sensi del D.P.R. n. 246/93, corrisponderà con quanto 
appositamente specificato nel D.M. Infrastrutture 11/04/2007. 
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Gli aggregati dovranno essere non gelivi e non friabili, privi di gesso e di sostanze 
organiche, limose ed argillose, nocive alla presa, all'indurimento ed alla durabilità del 
calcestruzzo o tali da causare la corrosione dell’armatura. Gli aggregati non dovranno 
contenere minerali pericolosi o inquinanti e non dovranno essere presenti forme di silice 
reattiva verso gli alcali del cemento.   
La dimensione massima degli aggregati Dmax, corrispondente alla dimensione nominale 
più elevata della frazione di aggregato più grossa, dovrà essere conforme alle specifiche 
per il calcestruzzo ed essere correlata al contenuto minimo di cemento, tenendo conto 
delle indicazioni della norma UNI 1538. Dmax sarà determinato in funzione della 
dimensione minima dell'elemento strutturale ed in funzione delle dimensioni dell’interferro 
e del copriferro. Fatte salve particolari prescrizioni di progetto, la dimensione massima è 
di norma limitata a 20 mm e non dovrà comunque essere maggiore di 32 mm. 

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Committente, per ogni consegna, le 
relative bolle ed etichette per verificare la rispondenza del materiale e la provenienza. 

L’Appaltatore dovrà eseguire prove di stacciatura e determinazione delle impurità alla 
prima fornitura e ad ogni cambio di cava e/o scavo e/o impianto di frantumazione e 
vagliatura. 

Art. 114 Acqua di impasto per calcestruzzi e miscele 

Provenienza e qualità 
L’acqua di impasto dovrà essere rispondente ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 
1008. Dovrà essere possibilmente potabile e, in ogni caso, limpida, priva di sali in 
percentuali dannose, non inquinata da materie organiche, e priva di composti nocivi alla 
presa, all'indurimento ed alla durabilità del calcestruzzo. Il pH sarà compreso tra 4,5 e 
7,5. Il contenuto di sali disciolti sarà inferiore a 1 g/l e, relativamente al contenuto di ione 
cloruro, si farà riferimento ai limiti imposti dalla norma UNI 8981/5. 

Controllo della fornitura 
Per gli usi di cantiere, l’Appaltatore ricorrerà ad acqua proveniente dalla rete urbana 
potabile o da fonti alternative (sorgenti, pozzi, ecc.), purché abbia le caratteristiche 
previste. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non utilizzi acqua proveniente dalla rete urbana potabile, 
dovrà mettere a disposizione del Committente, prima dell’inizio dei lavori e ad ogni 
cambio di fonte di approvvigionamento, la certificazione della qualità dell’acqua, 
comprovata da apposite prove di laboratorio. 

Art. 115 Additivi per calcestruzzo e miscele 

Provenienza e qualità 
Per garantire al calcestruzzo le proprietà necessarie per la posa tramite tubi 
convogliatori, potranno essere utilizzati additivi per la riduzione di acqua e plasticizzanti, 
incluso superplasticizzanti, per evitare la formazione di acqua libera (bleeding) o la 
segregazione dei componenti del calcestruzzo; potranno essere utilizzati anche additivi 
ritardanti, per prolungare la lavorabilità in base alla durata del processo di posa in opera 
e alle eventuali interruzioni da affrontare. 
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L’uso di additivi dovrà essere previsto dal progetto e/o dal Piano di intervento. 

Gli additivi eventualmente utilizzati dovranno essere conformi alla norma europea 
armonizzata serie UNI EN 934.  

In condizioni ordinarie, la quantità totale di additivi, ove utilizzati, non dovrà superare il 
dosaggio massimo raccomandato dal Produttore degli stessi e comunque non dovrà 
superare 50 g (nello stato di fornitura dell’additivo) per kg di cemento, a meno che non 
sia stabilita l’influenza di un più alto dosaggio sulle prestazioni e sulla durabilità del 
calcestruzzo. L’uso di additivi in quantità minori di 2 g/kg di cemento dovrà prevederne la 
dispersione in una parte dell’acqua d’impasto. Qualora la quantità totale di additivi liquidi 
superi 3 l/m3 di calcestruzzo, il suo contenuto d’acqua dovrà essere considerato nel 
calcolo del rapporto acqua/cemento. 

Controllo della fornitura 

Le prove sugli additivi saranno volte ad accertare quanto dichiarato dal produttore circa 
le caratteristiche dei prodotti e dovranno essere eseguite secondo le modalità stabilite 
dalle Norme di Unificazione vigenti, afferenti al prodotto prescritto e da impiegare. 

Nel caso di uso contemporaneo di più additivi, si dovrà verificare la loro reciproca 
compatibilità e quella con gli altri componenti della miscela. L’utilizzo di additivi non 
dovrà pregiudicare la resistenza finale del calcestruzzo o produrre diminuzione della 
durabilità del conglomerato o causare la corrosione dell’armatura. 

Art. 116 Acciaio in barre per armature 

Provenienza e qualità  
Le barre d’armatura, per ferri longitudinali, controventi e staffe, saranno del tipo B450C. È 
ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili, qualificati secondo le procedure di 
legge e controllati con le modalità del D.M. 14 gennaio 2008. 

Le barre dovranno presentare i diametri di progetto, identificati per mezzo dal diametro 
della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia 
pari a 7,85 kg/dm3; le tolleranze dimensionali ammesse saranno quelle riportate nella 
tabella 11.3.III del D.M. 14 gennaio 2008. Dovranno essere ad aderenza migliorata, aventi 
cioè una superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite 
sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio. 

L’acciaio per cemento armato sarà caratterizzato dai seguenti valori nominali delle 
tensioni caratteristiche di snervamento e di rottura, utilizzati nei calcoli di progetto: 

 tensione caratteristica di snervamento fyk >  fynom  >  450 N/mm2; 

 tensione caratteristica di rottura  ftk >  ftnom   >  540 N/mm2. 

Qualunque altra caratteristica dovrà essere conforme a quanto prescritto al paragrafo 
11.3.2.1 del citato Decreto ministeriale. In particolare, per garantire le necessarie 
caratteristiche di duttilità,  
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 il valore caratteristico con frattile 10% del rapporto fra il valore della tensione di 
snervamento effettiva, riscontrata sulla barra, ed il valore nominale (fy/fynom)k non 
dovrà essere superiore a 1,25; 

 il valore caratteristico con frattile 10% del rapporto fra il valore della tensione di 
rottura e la tensione di snervamento (ft/fy)k dovrà essere compreso fra 1,15 e 1,35; 

 il valore caratteristico con frattile 10% dell’allungamento al massimo sforzo (Agt)k 
dovrà essere non inferiore al 7,5%. 

Tutti i confronti con i limiti previsti dal citato Decreto ministeriale, saranno basati su valori 
caratteristici, e demandati ai controlli che i laboratori abilitati effettuano negli stabilimenti di 
produzione, sia in fase di qualificazione iniziale, sia di verifica periodica della qualità. Tali 
condizioni risulteranno dalla documentazione di attestazione delle caratteristiche del 
materiale. 

L’acciaio in barre per cemento armato deriverà da produzione industriale avente un 
sistema permanente di controllo interno in stabilimento, tale da assicurare costante livello 
di affidabilità nella conformità del prodotto finito; sistema predisposto in coerenza con la 
norma UNI EN ISO 9001-2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, 
di adeguata competenza ed organizzazione, che operi in coerenza con le norme UNI CEI 
EN ISO/IEC 17021:2006. La certificazione del sistema di gestione della qualità del 
processo produttivo e la valutazione della conformità del controllo di produzione dovranno 
essere conformi a quanto prescritto al punto 11.3.1.2 del D.M. 14 gennaio 2008. 

Controllo della fornitura 
La lavorazione delle barre, intesa come sagomatura e/o assemblaggio secondo i disegni 
di progetto, potrà avvenire in cantiere oppure in centri di trasformazione, se provvisti dei 
requisiti di cui al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008. Nel primo caso, l’Appaltatore 
sarà responsabile dell’approvvigionamento e della lavorazione dei materiali; nel secondo 
caso, ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore in merito alla fornitura, tutti i 
prodotti resi in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore dovranno essere 
accompagnati da idonea documentazione, specificata nel citato Decreto, che identifichi in 
modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. 

Le barre non dovranno presentare corrosioni, ossidazioni o difetti superficiali, né dovranno 
essere ricoperte da sostanze che possano ridurre l'aderenza del conglomerato (grassi, oli, 
terra e fango, ecc.); anche a tal fine, i fasci dei vari diametri da lavorare o gli elementi 
assemblati verranno stoccati a piè d’opera in un luogo reso asciutto da un letto di cls. 
magro o di ghiaia lavata. 

Saranno utilizzati acciai in barre riconoscibili per quanto concerne le caratteristiche 
qualitative e riconducibili allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile 
depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, 
il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua 
eventuale saldabilità. Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti vale quanto indicato 
al punto 11.3.1.4 del D.M. 14 gennaio 2008. 

Tutte le forniture di acciaio, saranno dotate di marcatura CE o accompagnate da copia 
dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. Il riferimento a tale attestato 
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dovrà essere riportato sui documenti di trasporto. Le forniture effettuate da un 
commerciante intermedio dovranno essere accompagnate da copia dei documenti 
rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del 
commerciante stesso. Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale 
quanto indicato al punto 11.3.1.5 del citato Decreto. 

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati dovrà 
essere accompagnata da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi 
dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività del centro di trasformazione e da 
apposita attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno. 

Prima della messa in opera, l’Appaltatore è tenuto a consegnare al Committente quanto 
sopra indicato, che potrà rifiutare le eventuali forniture non conformi. 

Prima della messa in opera del lotto di materiale e comunque entro 30 giorni dalla data di 
consegna dovranno essere effettuati i controlli di accettazione in cantiere, come stabilito al 
punto 11.3.2.10.4 del D.M. 14 gennaio 2008. I valori di resistenza ed allungamento di 
ciascun campione, accertati in accordo con il punto 11.3.2.3 delle Norme Tecniche 2008, 
da eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto, dovranno essere 
compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella tabella 11.3.VI delle Norme stesse. 
Inoltre, con riferimento al punto 4.1.2.1.2.3 del citato Decreto ministeriale, dovrà essere 
accertato, mediante le previste prove di cantiere e, se necessario, anche mediante prove 
aggiuntive, che il valore caratteristico del rapporto ft / fy risulti non inferiore a quello 
stabilito in progetto. 

La conformità delle gabbie d’armatura al progetto ed alle esigenze esecutive saranno 
verificate mediante controllo del numero, del diametro e della posizione delle barre, 
controllo delle saldature e dei giunti, controllo delle lunghezze verticali e orizzontali, della 
larghezza delle gabbie e degli spazi per i tubi di posa in opera del calcestruzzo. 

Art. 117 Acciaio per carpenteria, tubi  e barre filettate per jet-grouting  

Provenienza e qualità 
Elementi in acciaio (laminati per carpenteria, tubi o barre filettate) potranno essere 
adottate coerentemente con le caratteristiche qualitative e dimensionali stabilite in 
progetto. 

In particolare, per il jet-grouting, sarà consentito, ove espressamente previsto in progetto, 
l’impiego di barre speciali ed a filettatura continua, tipo Dywidag o simili. In alternativa, i 
tubi dovranno essere del tipo senza saldature longitudinali, con giunzioni filettate interne, 
in grado di consentire una trazione ammissibile pari ad almeno il 70% del medesimo 
carico ammissibile a compressione.  

A prescindere dalla forma, gli acciai dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute 
nel D.M. 14 gennaio 2008, per quanto applicabili.  

Gli acciai per tubi saranno conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10210 e 
della serie UNI EN 10219-1. Gli acciai in laminati per carpenteria metallica saranno 
conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025. In assenza di specifici studi 
statistici di documentata affidabilità, ed in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni 
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caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk da utilizzare nei calcoli si assumeranno i 
valori nominali riportati nelle relative norme di prodotto. 

Gli stessi dovranno essere esenti da soffiature, scaglie, cricche, sdoppiature, ripiegature e 
da altri difetti di entità tale che ne possano pregiudicare l’impiego. 

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di fare eseguire, a cura e spese dell’Appaltatore, il 
collaudo sui prodotti finiti di acciaio per quanto riguarda il controllo delle caratteristiche 
meccaniche e chimiche; le dimensioni e le tolleranze dovranno soddisfare i valori indicati 
dalle specifiche Norme di unificazione. 

Controllo della fornitura 
Ogni fornitura di prodotti di acciaio laminati a caldo dovrà essere accompagnata dal 
certificato di collaudo fornito dal produttore come precisato dalla Norma UNI EN 10204, 
nonché da una dichiarazione che il prodotto è qualificato ai sensi del DM14/01/2008 - 
Norme Tecniche per le Costruzioni, e di aver soddisfatto tutte le relative prescrizioni, 
riportando gli estremi del marchio e unendo copia del relativo certificato del laboratorio 
ufficiale. 

I tirafondi, i bulloni normali ad alta resistenza, i bulloni per giunzioni ad attrito, i chiodi e gli 
apparecchi di appoggio nonché le relative unioni, serraggio e rifollamento, dovranno 
rispondere, come qualità dei materiali, norme di calcolo e di progetto, norme di verifiche e 
collaudo e norme di esecuzione, a quanto previsto nella normativa di cui al DM14/01/2008 
- Norme Tecniche per le Costruzioni. 

Art. 118 Bentonite e miscele bentonitiche 

Provenienza e qualità 
La scelta del tipo di bentonite dovrà essere effettuata in considerazione all’affinità con le 
caratteristiche chimico-fisiche del terreno di scavo e dell’acqua di falda; non dovrà 
contenere costituenti nocivi in quantità tale da poter danneggiare l'armatura o il 
calcestruzzo. Del materiale dovrà essere fornita la composizione chimica e mineralogica. 

I componenti della miscela dovranno provenire direttamente da produttori specializzati e di 
certificata affidabilità, che siano in grado di garantire forniture congrue con le esigenze dei 
lavori. 

La bentonite dovrà essere in polvere, priva di grumi e di sostanze estranee che possano 
pregiudicare la qualità del prodotto finale; dovrà inoltre essere selezionata ed attivata con 
calibrazione ottimale del rapporto sodio/calcio, in modo da formare una miscela 
perfettamente stabile. 

In generale la bentonite, dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

 residuo al vaglio da 10.000 maglie/cm2,  1%; 
 tenore di umidità,  15%; 
 limite di liquidità,  400%; 
 viscosità Marsh, sospensione al 6% in acqua distillata,  40 s; 
 decantazione della sospensione al 6% in acqua distillata in 24 h,  2%; 
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 acqua separata per pressofiltrazione di 450 cm3 della sospensione al 6% in 30’ a 700 
kPa (7 kg/cm2),  18 cm3; 

 pH dell’acqua filtrata, 7  9; 
 spessore del “cake” sul filtro della filtropressa,  2,5 mm. 

Qualora risultassero necessari valori elevati della densità della sospensione di bentonite, 
si potranno aggiungere materiali inerti adatti. In ogni caso, in circostanze normali, la 
sospensione di bentonite dovrà rispettare le condizioni illustrate nella norma Uni EN 1538, 
con riferimento alle condizioni di stadio “fresca”, “pronta per il riutilizzo”, “prima della posa 
del calcestruzzo”. In circostanze speciali, i valori previsti potranno essere modificati, in 
caso di suoli o rocce ad alta permeabilità o cavità in cui possano verificarsi perdite, per alti 
livelli piezometrici, o suoli molto molli o condizioni di acqua salata. 

Il valore Marsh, la perdita di fluido, il contenuto di sabbia e lo strato di fango dovuto alla 
filtrazione potranno essere misurati utilizzando le prove descritte nel documento 
dell'American Petroleum Institute Recommended Practice 13B. 

Controllo della fornitura 
L’Appaltatore, dovrà fornire al Committente le bolle e le etichette redatte e firmate 
direttamente dai Produttori dei materiali, la Certificazione di qualità e di conformità alle 
norme armonizzate di prodotto, e le schede tecniche dei materiali stessi. 

Tale documentazione, oltre a certificare l’idoneità dei materiali, dovrà contenere tutti i dati 
relativi alla provenienza, agli impianti ed ai luoghi di produzione, nonché illustrare le 
caratteristiche tecniche del prodotto, le modalità di conservazione, di trasporto e di 
impiego.  

Le sospensioni di bentonite fresca saranno oggetto di controllo in relazione ai seguenti 
aspetti: 

 perdita di fluido, strato di fango dovuto alla filtrazione (filtercake), pH - verificati 
all'inizio del lavoro e successivamente per ciascun pannello; 

 densità, valore Marsh - verificati almeno una volta per turno e in opera per pannello; 

 resistenza al gelo - verificata quando ritenuto necessario. 

Art. 119 Manufatti prefabbricati in calcestruzzo armato 

Conci tubolari prefabbricati in conglomerato cementizio armato per il microtunnel 

I manufatti prefabbricati previsti in conglomerato cementizio strutturali dovranno 
rispondere a quanto previsto dal DM14/01/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni. I 
manufatti stessi dovranno inoltre risultare pienamente rispondenti a quanto previsto dal 
DM14/01/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.  

I tubi dovranno essere fabbricati in stabilimento di prefabbricazione debitamente 
attrezzato, e prodotti mediante "vibrocompressione" con procedimento atto a garantire il 
costante raggiungimento dei requisiti richiesti in tutti i manufatti prodotti.  
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Il calcestruzzo costituente le pareti dei tubi ed i profili di giunzione, deve essere 
compatto ed omogeneo. La resistenza caratteristica a compressione deve essere 
certificata sulla base di prove di laboratorio.  

I requisiti essenziali sono un elevato carico ammissibile in direzione assiale e ottime 
caratteristiche di qualità ed omogeneità del materiale di costruzione. Per tali requisiti si 
rimanda al relativo articolo 183. 
 
Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio non strutturali 

Si intendono quegli elementi costituenti il fabbricato ai quali non è richiesto dal calcolo 
l’onere di collaborare alla resistenza della struttura portante, quali ad esempio pannelli di 
tamponamento, velette, davanzali o cornici. 

Nel dimensionamento degli elementi si dovrà tenere conto degli effetti della dilatazione 
termica. 

Per l’accettazione di detti manufatti, così come per controlli di qualità da eseguire, vale 
quanto precisato dalle norme tecniche riportate nel DM14/01/2008 - Norme Tecniche per 
le Costruzioni. 

In ogni caso l’impiego di elementi totalmente o parzialmente prefabbricati è subordinato 
alla preventiva approvazione della Direzione Lavori, la quale potrà prescrivere prove 
sperimentali atte a prevedere il comportamento della struttura realizzata con tali 
elementi, con particolari riguardo alla durata nel tempo ed all’efficienza dei collegamenti, 
tenendo conto dei fenomeni di ritiro e di viscosità e degli effetti dei carichi alternati e 
ripetuti. 

Art. 120 Giunti di tenuta idraulica 

Le guarnizioni di tenuta dovranno avere il profilo tale da permetterne il corretto 
posizionamento sul giunto delle tubazioni. Dovranno essere marchiate dal Fornitore. 

Il materiale dovrà essere corredato di scheda tecnica del produttore in cui saranno 
riportate tutte le caratteristiche tecniche unitamente ai valori caratteristici di tenuta 
idraulica del giunto. Per i requisiti tecnici richiesti si rimanda al relativo articolo 184. 

Art. 121 Inerti per uso diverso dalla produzione di calcestruzzo 

Gli inerti naturali o di frantumazione, da impiegarsi per uso diverso dalla confezione del 
calcestruzzo (quali sabbia, ghiaietto o pietrischetto, ghiaia o pietrisco) deriveranno da 
idonei processi di lavaggio e vagliatura, e dovranno essere non gelivi e non friabili, privi 
di sostanze organiche, limose ed argillose, e di gesso. 

L’Appaltatore si approvvigionerà direttamente da cave di produzione. Le caratteristiche 
tecniche alle quali risponderanno i prodotti ed i metodi di attestazione della conformità 
all’impiego saranno conformi a quanto previsto dal D. M. 11 aprile 2007. 

In subordine, ove sussistano i presupposti ed in particolari condizioni, comunque previa 
esecuzione di tutti i controlli necessari e di apposita approvazione da parte del 
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Committente, si potrà utilizzare il materiale di scavo opportunamente vagliato e 
frantumato. 

Inerti selezionati di cava per riempimenti 

Il materiale inerte di cava utilizzato per riempimenti avrà caratteristiche corrispondenti a 
quelle previste per il Gruppo A-1a della Norma CNR-UNI 10006/2002 ed un fuso 
granulometrico selezionato come indicato al capo 9 del presente C.S.A. al quale si 
rimanda per una esatta determinazione delle caratteristiche geomeccanche degli inerti 
per riempimenti. 

Sabbie 

Le sabbie dovranno essere composte da elementi silicei, di forma angolare e di 
grandezze assortite, aspre al tatto e non dovranno lasciare tracce di sporco. 

Le sabbie che contenessero cloruri e/o materie terrose, argillose, limacciose, 
pulverulente, friabili, eterogenee, ecc. saranno rifiutate dalla Direzione Lavori. 

La qualità delle sabbie e la quantità di materie organiche in esse contenute verranno 
controllate, per l’accettazione, con le modalità prescritte dalle norme di cui all’Allegato 1 
del già citato D.M. 3 giugno 1968. 

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre la sabbia ad una o più prove per la 
ricerca delle impurità limose, argillose e dei cloruri che fossero in essa contenute. 

Art. 122 Tubi e Raccordi di Poli-Cloruro di Vinile (PVC) 

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in cloruro di polivinile 
dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti 
norme UNI: 

 UNI 7441-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in 
pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 

 UNI 7443-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. 
Tipi, dimensioni e caratteristiche. 

 UNI 7445-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di 
convogliamento di gas combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 

 UNI 7447-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico 
interrate. Tipi, dimensioni e caratteristiche. 

 UNI 7448-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato). 

Metodi di prova. 

Il taglio delle estremità dei tubi dovrà risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo 
da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto. 

Sopra ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed 
indelebile, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e 



 

                                     
 

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO  
                          

SOCIETÀ 

 

AUTORITA’ PORTUALE 

DI LIVORNO 
 

Commessa Revisioni

 00       

AREA Livorno   R3 

IMPIANTO   
ATTRAVERSAMENTO CON 
MICROTUNNEL DEL CANALE 
INDUSTRIALE NEL PORTO DI 
LIVORNO 

Foglio / di Compilato da Data 
54  128  Giu’ 2011

 

  

Commessa SA Identificativo SA 

022063 SPC LA-E-80301 

 
 

 Documento riservato di proprietà di Eni S.p.A.- Divisione Refining & Marketing. Esso non sarà mostrato a Terzi né utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato. 
 This document is property of Eni S.p.A. – Refining & Marketing Division. It shall neither be shown to Third Parties nor used for purposes other than those for which it has been sent. 

 

della pressione di esercizio; sui tubi destinati al convogliamento di acqua potabile dovrà 
anche essere impressa una sigla o dicitura per distinguerli da quelli riservati ad altri usi, 
così come disposto dalla circolare n. 125 del 18 Luglio 1967 del Ministro della Sanità 
"Disciplina della utilizzazione per tubazioni di acqua potabile del cloruro di polivinile". 

Come precisato nelle norme UNI, precedentemente riportate, i tubi, a seconda del loro 
impiego sono dei seguenti tipi: 

-  Tipo 311- Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per 
temperature fino a 60 °C. 

-  Tipo 312 - Tubi per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in 
pressione per temperature fino a 60 °C. 

-  Tipo 313 - Tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione. 

Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie: 

-  PVC 60 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 60 kgf/cm2; 

-  PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 100 kgf/cm2. 

-  Tipo 301 - Tubi per condotte di scarico e ventilazione installate nei fabbricati con 
temperatura massima permanente dei fluidi condottati di 50 °C. 

-  Tipo 302 - Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente dei 
fluidi condottati di 70 °C. 

-  Tipo 303 -Tubi per condotte interrate di scarico con temperatura massima 
permanente di 40 °C. 

In qualunque momento il Direttore dei Lavori potrà prelevare campioni dei tubi di cloruro 
di polivinile e farli inviare, a cura e spese dell’Appaltatore, ad un laboratorio specializzato 
per essere sottoposti alle prove prescritte dalle norme di unificazione. Qualora i risultati 
non fossero rispondenti a quelli richiesti, l’Appaltatore dovrà sostituire tutte le tubazioni 
con altre aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico ogni spesa comunque 
occorrente nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

Art. 123 Bitumi, conglomerati, emulsioni bituminose, bitumi liquidi e catrami 

Devono soddisfare a quanto previsto al Capo 14 

Art. 124 Materiali diversi 

I materiali diversi da quelli specificati nei precedenti articoli devono dall’Appaltatore 
essere somministrati in conformità alle prescrizioni dei corrispondenti articoli di elenco e 
a quelle maggiori e più precise che saranno date dalla Direzione Lavori. Essi dovranno 
essere delle migliori qualità esistenti in commercio e dovranno rispondere alle vigenti 
norme. 
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Art. 125 Prove sui materiali 

Fatto salvo quanto prescritto nel presente documento, la Direzione Lavori e/o il 
Collaudatore potranno richiedere ulteriori prove, peraltro non esaustive, sui materiali di 
maggior consumo e, comunque, su ogni altra fornitura in cantiere, a loro discrezione. 

In relazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la 
loro accettazione, l’Appaltatore sarà obbligato ad effettuare il prelievo dei campioni, 
sottostando quindi a tutte le spese di prelevamento, confezionamento e invio dei 
campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale o autorizzato ai 
sensi del DM14/01/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni). 

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, 
munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a 
garantirne l’autenticità. 

L’onere dell’esecuzione delle prove di laboratorio, strettamente limitato alle attività che si 
svolgeranno all’interno del laboratorio stesso, si intende a carico della stazione 
appaltante. 

Art. 126 Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave 

Fermo restando quanto prescrive l’Art. 65 circa la provenienza dei materiali di cava, 
resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, accesso, occupazione, 
apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, rimanendo 
l’Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l’Appaltatore 
potesse incontrare a tale riguardo; l’Appaltatore dovrà indicare, al momento della 
consegna dei lavori, le cave di cui intende servirsi e dimostrare che esse sono adeguate 
e capaci di fornire in tempo  tile tutto il materiale necessario ai lavori avente le prescritte 
caratteristiche, fornendone idonei certificati di prova. 

L’Appaltatore resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei 
materiali di cava necessari al normale avanzamento di lavori anche se, per far fronte a 
tale impegno, dovesse cambiare la natura del materiale oppure abbandonare la cava o 
località di provenienza, già ritenuta idonea, per attivarne altre; tutto ciò senza che 
l’Appaltatore possa accampare pretesa di speciali compensi o di indennità. 

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al prelievo in cava, come pesatura del 
materiale, misure volumetriche, trasporto al sito di imbarco o a piè d’opera, costruzione 
di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a 
rifiuto della terra vegetale e del cappellaccio, costruzione di strade di servizio e di casotti 
per ricoveri di operai e per il personale di sorveglianza dell’Amministrazione e quant’altro 
occorrente, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore avrà la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che 
riterrà migliori nel proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori 
prescrizioni che eventualmente fossero impartite dalle Autorità Militari e dalle 
Amministrazioni Statali con particolare riguardo a quella Mineraria e di Pubblica 
Sicurezza ed alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali. L’Appaltatore resta in 
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ogni caso l’unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in 
dipendenza dei lavori di cava od accessori. 

Nessuno speciale compenso od indennità potrà richiedere l’Appaltatore in conseguenza 
delle maggiori spese o difficoltà che potrà incontrare in questo campo, per la completa 
osservanza delle norme di legge o delle maggiori prescrizioni che potessero dettare le 
Autorità competenti di cui sopra. 
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CAPO 9 – SCAVI, DEMOLIZIONI, RINTERRI E CONGLOMERATI BITUMINOSI 

Art. 127 Scavi  

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno 
essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizione che saranno 
date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere 
l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, 
restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle 
opere, altresì, obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie 
franate. L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti 
sulla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi, e 
affinché i cavi siano asciutti provvedendo ad installare, se necessario, un sistema di 
wellpoint. 

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute 
adatte, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, 
dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche, 
ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. Qualora le 
materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri 
esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, 
per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non 
dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero 
deflusso delle acque scorrenti sulla superficie. La Direzione dei lavori potrà far 
asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle 
precedenti disposizioni.  

Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo 
spianamento o sistemazione del terreno; rientrano nella categoria degli scavi di 
sbancamento così generalmente definiti non soltanto, come è ovvio, quelli necessari per 
la formazione del corpo stradale e quelli cosiddetti di splateamento, ma altresì quelli per 
allargamenti di trincee, tagli di scarpate di rilevati per sostituirvi opere di sostegno, scavi 
per incassature di opere d'arte eseguiti superiormente al piano campagna, o del piano 
stradale di progetto (se inferiore al primo), e in generale tutti quelli eseguiti a sezione 
aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo 
evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Se lo 
scavo dovesse risultare aperto su di un lato e non ne venisse ordinato lo scavo a tratti, il 
punto più depresso sarà quello terminale. Saranno pertanto considerati scavi di 
sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o del piano 
stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i caratteri sopra 
accennati, ed anche tutti i tagli a sezione larga che pur non rientrando nelle precedenti 
casistiche e definizioni potranno, tuttavia, consentire l'accesso con rampa ai mezzi di 
scavo, di caricamento e di trasporto.  
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La parte di materiale non ritenuta idonea o eccedente la quantità necessaria sarà portata 
a cura e spese dell’Appaltatore alle discariche che l’Appaltatore stesso avrà cura di 
provvedersi. 

Per scavi a sezione obbligata in generale si intendono quelli incassati a sezione ristretta 
necessari per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Quali che siano la natura 
e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla 
profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione, 
tenendo nel debito conto le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per 
la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 
opere di fondazione emanate con il D.M 11 marzo 1988 e le Istruzioni applicative alle 
norme tecniche per terreni, opere di sostegno e fondazioni emanate con circolare LL.PP. 
n. 30483 del 24 settembre 1988 ed in conformità al DM14/01/2008 - Norme Tecniche 
per le Costruzioni. Le profondità che si trovano indicate nei disegni di consegna sono 
perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di 
variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare 
all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni e/o domande di speciali compensi, 
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali 
stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato all’Appaltatore, sotto pena di 
demolire il già fatto, di dare inizio all’esecuzione delle opere prima che la Direzione 
Lavori abbia verificato ed accettato i piani di scavo. I piani di lavoro dovranno essere 
generalmente orizzontali.  

Eseguite le eventuali strutture di coronamento, lo scavo che si fosse dovuto fare in più 
nell’intorno delle medesime per l'esecuzione di pareti a scarpa o a sezione più larga, di 
personale convenienza dell’Appaltatore, dovrà essere diligentemente riempito e 
costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con materiale adatto, sino al piano del terreno 
naturale primitivo, ripristinando, altresì, le eventuali maggiori pavimentazioni divelte. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e 
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di puntellazioni e 
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche 
tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di 
ottemperare alle prescrizione che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei 
lavori.  

Art. 128 Rinterri e Riempimenti 

Per i rinterri e riempimenti si dovranno sempre impiegare inerti selezionati mediante 
vagliatura, di cava, forniti e messi in opera secondo le indicazioni contenute nel Capo 9 
del presente documento; resta vietato in modo assoluto l'impiego di materie argillose e, 

in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si  
rigonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovrà 
essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di 
eguale altezza, e mai superiore a cm 20 ± 30, disponendo contemporaneamente le 
materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare 
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uniformemente le strutture di fondazione su tutti i lati e da evitare le sfiancature che 
potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rinterro con 
vagoni, automezzi o altri mezzi non potranno essere scaricate direttamente contro le 
strutture, ma dovranno essere depositate in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e 
trasportate al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di 
materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo 
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori. È vietato addossare 
terrapieni a strutture di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si 
rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del 
presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore. È obbligo dell’Appaltatore, 
escluso qualsiasi compenso, dare ai riempimenti, durante la loro costruzione, quelle 
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del 
collaudo i rinterri eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

L’Appaltatore dovrà consegnare i rinterri con i cigli ben allineati e profilati e compiendo a 
sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o 
tagli, la ripresa e la sistemazione e l'espurgo dei fossi.  

Art. 129 Formazione di Strati di Fondazione in Misto Stabilizzato di cava 

Il materiale per la formazione degli strati di fondazione in misto granulare stabilizzato 
sarà fornito e messo in opera secondo le indicazioni contenute nella seconda parte,  
Capo 9 del presente documento. 

Art. 130 Confezionamento di Miscele di Conglomerato Bituminoso 

Il confezionamento delle miscele dovrà essere realizzato secondo le indicazioni 
contenute nel Capo 14 del presente documento. 

Art. 131 Realizzazione di Pavimentazioni in Conglomerato Bituminoso 

La realizzazione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà essere 
realizzato secondo le indicazioni contenute nella seconda parte,  Capo 14 del presente 
documento. 

Art. 132 Demolizioni e Rimozioni 

Le demolizioni sia in acqua che fuori acqua, sia parziali che complete, di murature e 
calcestruzzi anche fortemente armati di qualsiasi natura o provenienza dovranno essere 
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le 
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti e da evitare incomodi o 
disturbo. 

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, pertanto sia le murature che i materiali 
di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni 
l’Appaltatore, deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali 
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risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di 
danni a favore dell'Amministrazione Appaltante. 

Durante le demolizioni l’Appaltatore dovrà prendere ogni precauzione e provvedimento 
volto ad evitare che i materiali di risulta delle demolizioni cadano in acqua. In caso 
contrario l’Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, a provvedere al salpamento del 
materiale caduto in acqua senza che per questo possa pretendere alcun compenso. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche 
per mancanza di puntella enti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od 
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e a spese dell’Appaltatore, senza alcun 
compenso, ricostruite e messe in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono 
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di 
deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non 
danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per 
evitarne la dispersione. 

Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprietà 
dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all’Appaltatore di impiegarli in 
tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato Generale. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere 
trasportati dall’Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati od alle pubbliche 
discariche. 

Le demolizioni delle strutture in acqua saranno eseguite con quei mezzi che 
l’Appaltatore ritiene più idonei. 

Per tutte le demolizioni o scavi l’Appaltatore ha l'onere, già valutato in sede di offerta, di 
far eseguire il preventivo sminamento fino alla quota necessaria, esibendo alla Direzione 
Lavori il relativo certificato di garanzia prima di porre mano alla demolizione o agli scavi 
stessi. 

In relazione ai sopraddetti oneri gli scavi potranno anche essere eseguiti per le altezze 
parziali stabilite dalle profondità di sensibilità consentite dagli apparecchi di rilevamento 
di ordigni esplosivi. 

Ogni qualsiasi responsabilità ricade comunque sull’Appaltatore. 

Tutte le demolizioni e gli scavi dovranno comunque attuarsi con l'osservanza delle 
norme cautelative che saranno impartite sia dalle Autorità competenti sia da quelle 
Marittime. 
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CAPO 10 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E POSA IN OPERA DEL 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 

Art.133 Confezionamento 

L’Appaltatore, prima dell’inizio della esecuzione, dovrà effettuare idonee prove 
preliminari di studio, per ciascuna miscela omogenea da utilizzare, al fine di ottenere le 
prestazioni richieste dal progetto. L’individuazione delle proporzioni dei costituenti della 
miscela del calcestruzzo dovrà anche permettere di ridurre al minimo la segregazione 
nella fase di posa in opera e l’essudazione del calcestruzzo fresco. Dovranno essere 
accuratamente valutate le caratteristiche ambientali in cui viene realizzata l’opera, con 
particolare riferimento alle caratteristiche chimiche dell’acqua del sottosuolo ed 
eventualmente del fango di perforazione.  

Art.134 Confezionamento in cantiere 

Nel casi di produzione di calcestruzzo effettuata direttamente dall’Appaltatore, il 
confezionamento avverrà esclusivamente in centrali di betonaggio o in impianti di 
cantiere preventivamente esaminati ed approvati dal Committente. Le singole materie 
prime (acqua, cemento in polvere, aggregati, additivi) dovranno essere approvvigionate 
e conservate in silos di stoccaggio di dimensioni adeguate, per garantire continuità di 
produzione con il flusso prestabilito e tali da preservare i componenti dai fenomeni 
climatici, con particolare riferimento all’umidità atmosferica. 
Nel luogo di produzione ed in cantiere saranno installati dei termometri per misurare la 
temperatura atmosferica. La produzione e la posa del calcestruzzo dovranno essere 
sospese per temperature inferiori ai 5 °C o superiori ai 30 °C, a meno che non vengano 
adottate idonee precauzioni. 

Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a 
peso degli aggregati, dell'acqua, degli additivi e del cemento; dovrà essere controllato il 
contenuto di umidità degli aggregati. La dosatura effettiva degli aggregati dovrà essere 
realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione del 2%. Le bilance 
dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio dei lavoro 
e successivamente almeno una volta all'anno. Per l'acqua e gli additivi è ammessa 
anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata con 
precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta ogni 
due mesi o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori. I dispositivi di misura del 
cemento, dell'acqua degli additivi dovranno essere del tipo individuale. Le bilance per la 
pesatura degli aggregati possono essere del tipo cumulativo (peso delle varie pezzature 
con successione addizionale). I silos del cemento dovranno garantire la perfetta tenuta 
nei riguardi dell'umidità atmosferica.  

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere 
tutti gli ingredienti della pesata senza debordare. Il tempo e la velocità di mescolamento 
dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneità 
di cui al successivo comma. L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed 
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omogeneo uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza 
che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non 
rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione 
in opera). Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato 
cementizio non è quella prescritta, lo stesso non dovrà essere impiegato per l'opera ma 
scaricato in luogo appositamente destinato dall’Appaltatore. Tuttavia se la consistenza è 
minore di quella prescritta (minore slump), e il conglomerato cementizio è ancora 
nell'autobetoniera, la consistenza può essere portata fino al valore prescritto mediante 
aggiunta di additivi fluidificanti e l'aggiunta verrà registrata sulla bolla di consegna. La 
produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso 
che prevedibilmente la temperatura possa scendere al di sotto di 273°K, salvo diverse 
disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare di volta per volta, prescrivendo in tal caso 
le norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l’Appaltatore non 
potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi. 

Art.135 Confezionamento in impianti esterni al cantiere 

Per calcestruzzi confezionati in aree esterne a quella di cantiere si dovranno prevedere 
sistemi di trasporto atti ad evitare la segregazione dei vari componenti o il 
deterioramento dell’impasto stesso e che assicurino l’approvvigionamento continuo. 

I documenti che accompagneranno ogni fornitura di calcestruzzo e le relative 
certificazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al punto 11.2.8 del D.M. 14 
gennaio 2008. Inoltre, dovranno essere identificati: 
 la classe di resistenza caratteristica; 
 la dimensione massima dell'aggregato; 
 la classe di consistenza; 
 la classe d’esposizione ambientale; 
 il tipo e la classe del cemento, ed il rapporto A/C ove specificato nell'ordine di 

fornitura o se prescritto. 

I controlli di accettazione della resistenza caratteristica delle miscele omogenee a piè 
d’opera e le eventuali prove complementari saranno eseguiti secondo le procedure di cui 
ai punti da 11.2.4 a 11.2.7 del D.M. 14 gennaio 2008. 

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego 
dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione 
dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del 
conglomerato cementizio medesimo. Saranno accettate in funzione della durata e della 
distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, 
eccezionalmente, i nastri trasportatori. L'uso delle pompe sarà consentito a condizione 
che l’Appaltatore adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore 
prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca di uscita 
della pompa. Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. E' facoltà della 
Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai 
requisiti prescritti. 
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Art. 136 Casseformi 

Esse dovranno essere di acciaio sufficientemente rigide, per resistere, senza 
apprezzabili deformazioni, al peso proprio, al peso del conglomerato, alle vibrazioni 
prodotte dagli attrezzi ed apparecchiature di costipamento. Devono essere costruite in 
modo che, all’atto del disarmo, le varie parti possono essere rimosse senza danneggiare 
i getti. 

Art. 137 Posa in opera delle armature 

Nella posa in opera delle montature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente 
l'impiego di opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in 
materiale plastico; lungo le pareti verticali si dovrà ottenere il necessario distanziamento 
esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri 
dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori. L'uso 
dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. 
Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui alle 
Norme di esecuzione per c.a. e c.a.p., contenute nel DM14/01/2008 - Norme Tecniche 
per le Costruzioni. Lo spessore del copriferro, in particolare, dovrà essere correlato allo 
stato limite di fessurazione del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in 
cui verrà a trovarsi la struttura e comunque non dovrà essere inferiore a cm. 5. Le 
gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni 
caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie 
incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a mm. 0.6, in modo da garantire 
la invariabilità della geometria della gabbia durante il getto; l’Appaltatore dovrà adottare 
inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di  
progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto. E' a carico 
dell’Appaltatore l'onere della posa in  opera delle armature metalliche anche in presenza 
di acqua o fanghi bentonitici.  

Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni 
contenute nel vigente decreto ministeriale attuativo del DM14/01/2008 - Norme Tecniche 
per le Costruzioni – e relative circolari esplicative. E’ fatto divieto di impiegare acciai non 
qualificati all’origine. 

Art. 138 Posa in opera del getto  

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle 
armature metalliche da parte della Direzione Lavori. La posa in opera sarà eseguita con 
ogni cura ed a regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di 
posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. 
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del 
sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di 
collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e di capitolato. I 
getti dovranno risultare conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni 
della Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani 
di appoggio e delle pareti di contenimento. Le casseforme dovranno essere atte a 
garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d'arte.  
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Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti; le modalità di applicazione dovranno 
essere quelle indicate dal produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e 
ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme. La Direzione Lavori eseguirà un controllo 
della quantità di disarmante impiegato in relazione allo sviluppo della superficie di 
casseforme trattate. Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non 
macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti 
efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia natura. Dal giornale 
lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il 
getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Appaltatore dovrà tenere 
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro 
esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il conglomerato cementizio 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.  

Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l'uso di staggie, vibranti o attrezzature 
equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un'asta rettilinea della 
lunghezza di m. 2.00, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni 
longitudinale e trasversale; saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a mm. 10. 
Eventuali irregolarità o sbavatura dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i 
punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta 
cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti o 
irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, 
riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno 
esclusivamente a totale carico dell’Appaltatore. Quando le irregolarità siano mediamente 
superiori a mm. 10, la Direzione Lavori ne imporrà la regolarizzazione a totale carico e 
spese dell’Appaltatore mediante uno strato di materiali idonei che, secondo i casi e ad 
insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere costituito da: 

 malte o betoncini a base cementizia a ritiro compensato; 

 conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a mm. 15. 

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri 
od altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati sotto la superficie 
finita, e gli scavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento 
espansivo; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. 
Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati 
nella esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di 
materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di 
conglomerato cementizio, armato o non armato, intendendosi il relativo onere compreso 
e compensato nei prezzi di elenco. Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto 
dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. A questo scopo 
il conglo merato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso in 
strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a cm. 50 misurati dopo 
la vibrazione.  

E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del 
vibratore; è altresì vietato lasciar cadere dall'alto il conglomerato cementizio per 
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un'altezza superiore ad un metro; se necessario si farà uso di tubi getto o si getterà 
mediante pompaggio. Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno 
quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. Tra le successive riprese di 
getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d'aspetto e la ripresa 
dovrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata 
accuratamente pulita, lavata e spazzolata. La Direzione Lavori avrà la facoltà di 
prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza 
soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo titolo l’Appaltatore non 
potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che in 
dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in 
giornate festive. In alternativa la Direzione potrà prescrivere l'adozione di riprese di getto 
di tipo monolitico. Queste verranno realizzate mediante spruzzatura di additivo ritardante 
sulla superficie del conglomerato cementizio fresco; dopo che la massa del 
conglomerato sarà indurita si provvederà all'eliminazione della malta superficiale non 
ancora rappresa, mediante getto d'acqua, ottenendo una superficie di ripresa scabra, 
sulla quale si potrà disporre all'atto della ripresa di getto una malta priva di ritiro 
immediatamente prima del nuovo getto di conglomerato cementizio. Quando il 
conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare 
gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che l'acqua lo 
dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. L'onere di tali accorgimenti è a carico 
dell’Appaltatore. La temperatura del conglomerato cementizio all'atto del getto dovrà 
essere compresa tra 278°K e 303°K. 

Art. 139 Prevenzione delle fessure da ritiro plastico.  

A getto ultimato, dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi, in 
modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e 
la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le cautele ed 
impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto 
dall’Appaltatore dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. A questo fine le superfici 
del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere mantenute 
umide il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 giorni, sia per mezzo di prodotti 
antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante 
continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei. I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro 
dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. Le loro caratteristiche 
dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656: tipi 1 e 2. La 
costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata, a cura 
della Direzione Lavori ed a spese dell’Appaltatore, al momento del loro 
approvvigionamento. E' ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno 
strato superficiale di spessore non minore di 20 cm, di conglomerato cementizio 
rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni 
millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel 
conglomerato cementizio, in misura di 0.5 - 1.5 kg/m3.  

Art. 140 Predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature, oneri vari.  

L’Appaltatore avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione 
quanto previsto nei disegni costruttivi, o sarà successivamente prescritto di volta in volta 
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in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavità, incassature ecc. nelle 
solette, nervature, pilastri, murature ecc., per la posa in opera di apparecchi accessori 
quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle di ispezione, 
sedi di tubi e di cavi, opere di interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, 
parti di impianti. L'onere relativo è compreso nel corpo e pertanto è ad esclusivo carico 
dell’Appaltatore. 

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte 
dalla Direzione Lavori, saranno a totale carico dell', sia per quanto riguarda le rotture, i 
rifacimenti, le demolizioni di opere di spettanza dell’Appaltatore stessa, sia per quanto 
riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture 
aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori. 

Art.141 Controlli in cantiere 

In corso di lavorazione dovrà essere controllata la consistenza, l’omogeneità, il 
contenuto d'aria, il rapporto acqua/cemento e l'acqua residua (bleeding). 

La prova di consistenza si eseguirà misurando l'abbassamento al cono di ABRAMS 
(slump), come disposto dalla Norma UNI 9418/89. Tale prova sarà considerata 
significativa per abbassamenti compresi fra cm. 2 e cm. 20. Per abbassamenti inferiori a 
cm. 2 si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo la Norma UNI 8020/98, 
o con l'apparecchio VEBE secondo la Norma UNI 9419/89. 

La prova di omogeneità eseguita vagliando ad umido due campioni di conglomerato, 
prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 
mm. 4. 

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovrà differire più del 
10%. Inoltre lo slump dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di 
cm. 3. 

La prova del contenuto d'aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante e 
comunque dovrà essere effettuata almeno una volta per ogni giorno di getto. Essa verrà 
eseguita secondo la Norma UNI 6395/72. 

Il rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio fresco dovrà essere controllato 
in cantiere, secondo la Norma UNI 6393/88, almeno una volta per ogni giorno di getto. 

In fase di indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse 
epoche di maturazione, su campioni appositamente confezionati. Sul conglomerato 
cementizio indurito la Direzione Lavori potrà disporre la effettuazione di prove e controlli 
mediante prelievo di carote e/o altri sistemi anche non distruttivi quali ultrasuoni, misure 
di pull out, contenuto d'aria da aerante, ecc. 
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Art.142 Calcestruzzo per  postazioni di trivellazione 

 
 Calcestruzzo per getti strutturali a prestazione garantita (UNI EN 206-1):  

 

 

 Acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C: 

fy nom= 450 N/mm2 

ft nom= 540 N/mm2 

(fy,mis
 / fy,nom) ≤ 1.25 

1.15 ≤ (ft/fy)k ≤1.35 

 

 Rete e tralicci elettrosaldati in B450C: 

fy nom= 450 N/mm2 

ft nom= 540 N/mm2 

(fy,mis
 / fy,nom) ≤ 1.25 

1.15 ≤ (ft/fy)k ≤1.35 

 

 Strutture in profilato metallico per i telai di contrasto  

Gli acciai laminati, i bulloni e le saldature devono essere conformi ai requisiti richiesti dal 
Decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008. Le caratteristiche dei 
materiali impiegati nella realizzazione delle strutture in profilato metallico sono riportate 
di seguito. 

 

Calcestruzzo per
Classe di 

resistenza [Mpa]

Classe di esposizione 
ambientale

 (UNI 11104)
 max inerti

Classe di 
consistenza

Copriferro 
netto [mm]

Additivi

Magrone C12/15 X0 - - - -
Soletta di fondazione C35/45 XS2 25 S4 45 -
Diaframmi C35/45 XC2 - XS2 25 S5 60 -
Trave di coronamento C35/45 XS2 25 S4 50 -
Muro di contrasto C28/35 XC2 32 S4 30 -
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Art.143 Caratteristiche dei manufatti tubolari prefabbricati per microtunnel 

Tubi in conglomerato cementizio armato ad elevata resistenza certificata, prefabbricati in 
stabilimento di produzione in accordo ai requisiti richiesti dal Decreto del Ministro delle 
infrastrutture del 14 gennaio 2008. 

Diametro interno minimo 2600 mm, spessore minimo 200 mm.  

I manufatti devono essere provvisti di valvole per eseguire nel terreno di trivellazione 
iniezioni di miscele bentonitiche o polimeriche durante le fasi di avanzamento ed 
iniezioni di intasamento con miscele cementizie a fine lavori. 

Le giunzioni tra i tubi devono essere sagomati nei bordi ed essere provvisti di collari in 
acciaio annegati nel getto e di giunti ad anello in neoprene per la tenuta idraulica con 
pressioni di esercizio di 5 atm.  Le caratteristiche struttural del calcestruzzo armato 
devono essere le seguenti: 

 Calcestruzzo UNI EN 206-1, UNI 11104 

 Classe di resistenza minima C50/60 

 Classe di esposizione XS3 

 Acciaio in barre tipo B450C 

 Copriferro minimo 25 mm. 
 

Telai di contrasto Acciaio classe S275

Altre strutture ove non 
diversamente specificato

Acciaio classe S235

Bulloni Classe 10,9 ad alta resistenza

Saldature 
a completa penetrazione (se non 
diversamente indicato); tutte le 

saldature dovranno essere continue.
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CAPO 11 –TRATTAMENTI COLONNARI CON JET GROUTING 

Art.144 Norme generali e fasi di lavoro 

La configurazione geometrica, l’ubicazione topografica e le caratteristiche strutturali dei 
manufatti sono riportati negli appositi elaborati di progettazione e dovranno essere 
modificati ed integrati, a cura dell’Appaltatore, in caso di necessità. 

L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione dei lavori, sarà tenuto a rispettare quanto 
riportato nel progetto e nel “Piano di intervento” di cui all’art.187. Nel caso in cui, nella 
fase operativa, riterrà opportuno variare le metodologie precedentemente approvate, 
sarà Sua cura effettuare le nuove prove tecnologiche preliminari eventualmente utili.  

Ogni modifica operativa dovrà comunque essere preventivamente approvata dal 
Direttore Lavori. 

Le fasi di lavoro da seguire sono le seguenti: 

 “campo prova” e determinazione miscela d’iniezione; 

 allestimento del piano di lavoro; 

 perforazione e iniezione; 

 eventuale posa dell’armatura. 

L’allestimento del piano di lavoro sarà effettuato per l’intera opera o comunque per tratti 
significativi; le altre fasi operative saranno ripetute per ciascun elemento di jet grouting. 

Art.145 Campo prova, determinazione del sistema e della miscela d’iniezione 

Le ipotesi progettuali concernenti la geometria e la condizione di stabilità delle strutture 
vicine al luogo di esecuzione dovranno essere accuratamente verificate dall’Appaltatore 
prima di eseguire i trattamenti di jet grouting. 

Prima dell’inizio della fase esecutiva l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire una serie di 
prove tecnologiche preliminari, volte a definire la miscela di iniezione e le modalità 
operative, in relazione alle finalità del progetto ed alle condizioni locali del sito. 
L’Appaltatore valuterà le ipotesi operate mediante una serie di verifiche in un “campo 
prova”, allestito direttamente in sito. 

Quando è previsto in progetto che il materiale consolidato in opera debba essere 
assoggettato a condizioni gravose, quali sollecitazioni elevate o resistenza ad ambienti 
aggressivi, le prove in sito preliminari dovranno essere precedute da specifiche prove di 
laboratorio su campioni del terreno da trattare e sulla miscela di iniezione; la miscela 
sottoposta a prova sarà dosata secondo proporzioni corrispondenti all’intervallo previsto 
per la miscela dì’esecuzione. 

Ai sensi dell’art. 6.9 del D.M. 14 gennaio 2008, l’esecuzione del “campo prova” è 
inderogabile nei casi in cui la mancata o ridotta efficacia dell’intervento possa 
comportare il raggiungimento di uno stato limite ultimo o possibili danni a persone o 
cose. 
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Campo prova 

Il “campo prova” sarà allestito direttamente in prossimità dell’opera da realizzare e 
consisterà nell’esecuzione di colonne in numero e profondità rapportati alla quantità di 
terreno da consolidare, con un numero minimo di colonne di prova variabile da due a 
quattro, in funzione della complessità dell’intervento. Le colonne di prova potranno dover 
essere effettuate con diversi sistemi di iniezione e/o diverse miscele, al fine di 
permettere un confronto tra i risultati. 

Le prove in sito dovranno trattare tutte le condizioni pertinenti che si incontreranno 
presumibilmente in fase di esecuzione per: 

consentire una selezione del sistema e dei parametri di trattamento più efficaci; 

verificare che i risultati siano conformi ai requisiti di progettazione, utilizzando il sistema 
e i parametri di trattamento selezionati per le prove. 

Le esperienze condotte dovranno anche consentire di determinare l’eventuale instabilità 
delle perforazioni, il rischio di una perdita significativa di fluido di perforazione, o la 
probabilità che le condizioni del suolo inibiscano eccessivamente il ritorno del materiale 
in eccesso. In ciascuno di questi casi, si dovranno determinare ed adottare misure 
preventive adatte. 

Le prove di verifica sulle colonne saranno stabilite in dipendenza della specificità 
dell’intervento. In particolare, potranno essere realizzati dei carotaggi, prove di carico e 
prove di laboratorio, per la valutazione delle caratteristiche meccaniche e di 
permeabilità. La valutazione dei risultati dovrà essere effettuata mediante carotaggio o 
mediante misurazione indiretta prima della presa, o mediante prove indirette a presa 
avvenuta. 

Per le prove meccaniche sul materiale consolidato, ove non già esplicitate nel progetto, il 
Committente specificherà le condizioni di prova dei campioni e i criteri di accettazione. 
Le tolleranze relative ai parametri prestazionali specificati terranno conto 
dell’accuratezza dei metodi di prova, specialmente per i metodi indiretti (come citato 
nella Norma UNI EN 12716:2003). 

Per prove su campioni prelevati mediante carotaggio, i criteri per il posizionamento e i 
tempi dei carotaggi previsti nella struttura di jet grouting dovranno essere 
preventivamente specificati dall’Appaltatore ed approvati dal Committente. Fatte salve 
specifiche esigenze, ed in linea del tutto generale, potranno essere richieste le seguenti 
prove: 

esecuzione di un carotaggio continuo su tutte le colonne di prova per tutta la loro 
lunghezza, posizionato al centro, che dovrà mostrare una percentuale di recupero 
superiore od uguale al 70%; 

esecuzione di un carotaggio continuo per tutta la lunghezza, posizionato all'intersezione 
di eventuali due colonne compenetranti; 

esecuzione di carotaggi continui lungo il presunto bordo esterno teorico ipotizzabile, in 
numero sufficiente per l'individuazione del diametro, nel caso di colonne profonde per le 
quali non sia possibile procedere con esami visivi diretti; 
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misura della velocità di propagazione delle onde elastiche longitudinali, lungo fori 
eseguiti in asse, con il metodo del carotaggio sonico (le colonne dovranno aver 
raggiunto almeno 30 gg di maturazione, nel caso di trattamento di terreni incoerenti, e 
almeno 40 gg, nel caso di terreni coesivi); le misure verranno eseguite attraverso tubi in 
acciaio di diametro interno maggiore o uguale a 35 mm inseriti all'interno delle 
perforazioni di carotaggio ed adeguatamente cementati. 

Per trattamenti intensivi, come ad esempio per la realizzazione di tamponi di fondo, 
potrà venire richiesta la realizzazione di prove cross-hole, attraverso almeno tre tubi in 
acciaio posti ad un interasse idoneo, e prove di permeabilità del tipo Lugeon. 

I carotaggi dovranno essere eseguiti con corone a diamante e doppio carotiere con  
diametro nominale adeguato. 

Sui campioni prelevati si eseguiranno le seguenti operazioni: 

 catalogazione, descrizione e documentazione fotografica; 
 osservazioni relative al grado di continuità, con indicazione delle percentuali di 

recupero e lunghezza di ciascun tronco di carota; 
 prove sperimentali, disposte dal Committente, da far effettuare ad un laboratorio 

individuato in accordo con l’Appaltatore e/o ad un laboratorio ufficiale, aventi i 
requisiti previsti dalla legislazione vigente.  

A prove concluse, l’Appaltatore dovrà fornire al Committente una scheda riepilogativa di 
tutti gli accertamenti eseguiti, dichiarando altresì l’esigenza di eventuali variazioni e/o 
integrazioni al progetto, proponendo il sistema di iniezione prescelto e la relativa 
composizione della miscela stabilizzante, determinata in base ai risultati. 

Sulla base dei risultati ottenuti verrà eseguita l’ottimizzazione dell’intero procedimento 
costruttivo e l’individuazione dei parametri operativi (pressioni di iniezione, numero e 
diametro ugelli, tempo di risalita della batteria di aste, modalità di controllo, etc.). Tale 
procedimento prima dell’inizio dei lavori verrà sottoposto per all’approvazione da parte 
del Committente, facendo parte integrante del “Piano di intervento”. 

Miscela di iniezione 

Dovrà essere impiegata una miscela di acqua e cemento, con l’aggiunta l’eventuale di 
bentonite e/o additivi.  

La scelta dei componenti e il relativo dosaggio verranno  stabiliti in funzione del sistema 
operativo, del tipo di terreno e dei parametri richiesti (permeabilità e resistenza), ed in 
dipendenza dei risultati del “campo prova”. 

L’Appaltatore dovrà far riferimento ai seguenti limiti ponderali, salvo diversa specifica 
autorizzazione del Committente: 
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 rapporto acqua / cemento 0,7  2,5 (sistema monofluido); 

 rapporto acqua / cemento 0,7  2,0 (sistema a due fluidi); 

 rapporto acqua / cemento 0,7  1,5 (sistema a tre fluidi); 

 bentonite < 3% in peso del cemento 

Le miscele saranno confezionate utilizzando impianti a funzionamento automatico o 
semi-automatico, costituiti dai seguenti principali componenti: bilance elettroniche per 
componenti solidi, vasca volumetrica per acqua, mescolatore primario ad elevata 
turbolenza e vasca di agitazione secondaria. 

Art.146  Allestimento del piano di lavoro 

L’Appaltatore, prima dell’inizio della esecuzione, ricaverà un piano di lavoro transitabile, 
anche mediante i necessari scavi, rinterri, apporti ed eventuali pavimentazioni. Il piano di 
lavoro dovrà essere idoneo per l’installazione delle attrezzature di perforazione e 
iniezione, e dei relativi accessori di esecuzione, tenuto conto degli specifici carichi statici 
e dinamici che saranno imposti al terreno dalle attrezzature e dalle macchine previste in 
tutte le fasi di lavorazione.  

Si dovrà predisporre un sistema per la raccolta e lo smaltimento del materiale rifluito. 

In prossimità dell’area di esecuzione o in altra area idonea dovranno essere installati tutti 
i presidi e le attrezzature di cantiere, e di lavorazione, le eventuali recinzioni e 
delimitazioni, le opere provvisionali, e gli apprestamenti necessari al compimento pieno 
e perfetto dei lavori, i necessari locali ed attrezzature di cantiere, secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dai relativi 
documenti (Piano di sicurezza e coordinamento, Piani operativi di sicurezza, ecc.).  

Prima di procedere alla perforazione, si dovrà provvedere a stabilire esattamente sul 
terreno, mediante picchetti, la posizione dei punti di trattamento, avvalendosi di rilievi 
topografici. La posizione di ogni foro di iniezione dovrà essere accuratamente localizzata 
e identificata. 

Art.147 Attrezzature 

Le attrezzature per jet grouting, fatte salve differenti esigenze previste dal progetto o 
emerse sulla base degli esiti del “campo prova”, o altre condizioni preventivamente 
approvate dal Committente, comprenderanno:  

 sonda per jet grouting, attrezzatura rotante in grado di regolare automaticamente la 
rotazione e la traslazione della batteria di aste e del monitor;  

 batteria di aste per jet grouting e relativo monitor; 
 impianto di miscelazione e impianti di pompaggio, atti ad erogare il fluido (o i fluidi) 

per il jet grouting; 
 linee ad alta pressione, di collegamento tra gli impianti e le attrezzature di iniezione; 
 dispositivi per monitorare le pressioni, le portate e i volumi dei fluidi, le velocità di 

rotazione e di risalita delle aste, oltre che la profondità di esecuzione. 

Le attrezzature per jet grouting adottate dovranno essere in grado di effettuare il 
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trattamento secondo il procedimento stabilito, garantendo: 

 il movimento di traslazione e rotazione della batteria di aste di iniezione, alla velocità 
adeguata; 

 l’erogazione alla batteria di aste di iniezione dei fluidi provenienti dall’impianto, alla 
pressione ed alla portata necessarie. 

Ai fini della iniezione, la batteria di aste per jet grouting sarà costituita, ove necessario, 
da elementi a condotti multipli, così strutturati: 

 per il sistema monofluido, un condotto che convoglia la miscela di cemento ad alta 
pressione al monitor; 

 per il sistema a due fluidi, due condotti assemblati nella stessa asta, che 
convogliano separatamente i fluidi (aria e miscela di cemento) al monitor; 

 per il sistema a tre fluidi, tre condotti assemblati nella stessa asta, per convogliare 
l’acqua ad alta pressione, l’aria compressa e la miscela di cemento al monitor. 

 Il monitor montato all’estremità della batteria di aste comprenderà: 
 per il sistema monofluido, uno o più ugelli circolari per iniettare la miscela (gli ugelli 

multipli saranno situati allo stesso livello o a livelli diversi, con angoli costanti, 
sfalsati reciprocamente); 

 per il sistema a due fluidi, uno o più ugelli doppi (situati allo stesso livello o a livelli 
diversi, con angoli costanti, sfalsati reciprocamente), per consentire l’iniezione 
simultanea di aria e miscela stabilizzante (l’ugello dell’aria è costituito da un anello 
attorno all’ugello circolare per la miscela); 

 per il sistema a tre fluidi, uno o più ugelli doppi per consentire l’iniezione simultanea 
di aria e acqua e uno o più ugelli semplici situati a un livello più profondo per 
consentire l’iniezione della miscela stabilizzante (in generale gli ugelli per aria-acqua 
e per la miscela di ogni coppia sono ubicati a 180° di distanza; le coppie multiple 
sono installate ad angoli costanti). 

L’impianto di miscelazione e iniezione per il jet grouting, per i diversi sistemi descritti, 
fatte salve diverse specifiche esigenze, comprenderà: 

 per il sistema monofluido, stoccaggio di cemento e altri materiali, impianto di 
miscelazione colloidale, serbatoi di agitazione, pompa per miscela ad alta 
pressione; 

 per il sistema a due fluidi, i medesimi dispositivi descritti come per il sistema 
monofluido più un compressore dell’aria; 

 per il sistema a tre fluidi, i medesimi dispositivi descritti come per il sistema a due 
fluidi più un compressore per l’acqua ad alta pressione. 

Art.148  Perforazione 

L’esecuzione delle perforazioni sarà oggetto di specifici controlli, in particolare 
relativamente alle tolleranze geometriche ammesse. 

Le fasi di esecuzione, in condizioni ordinarie, consisteranno in: 
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 esecuzione di un foro di lunghezza predeterminata e successiva introduzione, fino 
all’estremità del foro, del monitor collegato alla batteria di aste di iniezione;  

oppure, in alternativa, 

 perforazione eseguita utilizzando le aste di iniezione, con contestuale introduzione 
di monitor auto perforante. 

La perforazione potrà essere eseguita, a “rotazione” o a “rotopercussione”, in 
dipendenza dalla natura dei terreni e dagli esiti del “campo prova”. 

Il metodo di perforazione dovrà essere tale da consentire successivamente, durante il 
trattamento di jet grouting la continua risalita del fluido a giorno. Lo spazio anulare tra il 
foro praticato e la batteria di aste per jet grouting dovrebbe essere sufficiente per 
permettere il libero riflusso del materiale in eccesso alla bocca del foro. Nel caso questo 
non avvenga a causa di una occlusione del foro, oppure se prestabilito in base agli esiti 
del “campo prova”, si procederà a rivestire la perforazione, eseguendo poi l’iniezione per 
tratti successivi con progressiva estrazione del rivestimento. 

Le procedure esecutive di perforazione saranno comunque idonee anche in funzione del 
sistema di iniezione stabilito, come di seguito descritto. 

Sistema jetting monofluido. Al termine della perforazione il foro di passaggio in 
corrispondenza dell’utensile disgregatore verrà chiuso e si procederà all’iniezione della 
miscela, che, fuoriuscendo ad alta velocità attraverso gli ugelli laterali, creerà la colonna 
di terreno consolidato. In tale fase la batteria verrà ruotata ed estratta con velocità 
variabili in funzione delle caratteristiche meccaniche dei terreni da trattare e del diametro 
da ottenere, con riferimento alla tab. A. 

Sistema jetting a due fluidi. La perforazione potrà venire eseguita direttamente tramite la 
batteria solo a rotazione; in caso di terreni difficili in cui si dovrà operare a 
rotopercussione sarà necessario provvedere ad un preforo, eventualmente rivestito, in 
cui inserire successivamente la batteria di iniezione. Per la velocità di risalita e di 
rotazione del monitor  si farà riferimento alla tab. A. 

Sistema jetting a tre fluidi. In questo caso la perforazione potrà essere eseguita 
direttamente tramite la batterie delle aste di iniezione solamente per i casi in cui sia 
utilizzabile il sistema a rotazione. In terreni particolarmente difficili, in cui sarà richiesta 
una perforazione a rotopercussione, sarà necessario provvedere ad un preforo, 
eventualmente rivestito, in cui inserire successivamente la batteria di iniezione. 

Se richiesto dalle condizioni del terreno, si dovranno adottare metodi a perforazione 
successiva, per cui ciascun elemento potrà essere eseguito in fasi sequenziali: prima si 
completerà e si lascerà acquisire resistenza al trattamento, per un dato tratto in 
profondità; quindi, dopo avere perforato nuovamente il terreno trattato, il processo sarà 
ripetuto a maggiore profondità, e così via, fino a raggiungere la lunghezza di trattamento 
necessaria. 

La successione delle perforazioni dovrà comunque essere coerente con la struttura 
finale prevista e dovrà essere coordinata con le fasi di iniezione. In tal senso potranno 
essere previste: 
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sequenze “a fresco”, in cui gli elementi di jet grouting saranno costruiti in successione 
senza attendere l’indurimento della miscela negli elementi sovrapposti; 

sequenze “primario-secondario”, in cui la perforazione e l’esecuzione di un elemento 
sovrapposto non potrà iniziare prima di un tempo di indurimento specificato o del 
raggiungimento di una resistenza predeterminata degli elementi adiacenti costruiti 
precedentemente. 

Art.149  Iniezioni 

Fatte salve diverse esigenze, per l’iniezione potranno essere utilizzate le stesse 
attrezzature impiegate per la perforazione.  

La lunghezza della batteria di aste e l’altezza dell’albero relativo non dovranno essere 
minori della lunghezza dell’elemento di jet grouting progettato. Tali attrezzature 
dovranno essere idonee per effettuare l’iniezione della colonna stabilizzata in un’unica 
fase senza interruzione, sino ad una lunghezze del tratto iniettato pari a circa 12÷15 m.  

Se grandi profondità o altre limitazioni lo imponessero, la batteria dovrà essere divisa nel 
minor numero possibile di elementi, al fine di minimizzare la necessità di interrompere 
l’operazione di iniezione. 

Quando la realizzazione di un elemento di jet grouting dovesse essere interrotta, per 
qualsiasi motivo, la ripresa del trattamento dovrà essere effettuata utilizzando 
procedimenti destinati a garantire la continuità dell’elemento stesso, facendo ripartire 
l’iniezione almeno 0,50 m sotto alla quota di interruzione. 

Le attrezzature di iniezione dovranno essere munite di dispositivi atti a regolare la 
velocità di risalita tramite temporizzatore o altro idonea strumentazione che determini 
una risalita continua, o almeno a scatti uniformi (3÷5 cm), a intervalli prestabiliti. 
Comunque il passo dovrà produrre una colonna continua. 

L’attrezzatura dovrà essere provvista di evidenti contrassegni posti ad interasse di 10 cm 
(in prossimità delle aste, per una lunghezza totale di almeno 1 m), allo scopo di poter 
effettuare un controllo visivo cronometrato della velocità di risalita. 

Il controllo della velocità di rotazione delle aste durante l’iniezione dovrà essere 
effettuato preferibilmente tramite un’apposita strumentazione di controllo. 

Ove possibile, durante l’iniezione, si dovranno osservare e registrare il flusso e le 
caratteristiche del materiale rifluito in corrispondenza della bocca del foro.  

Se richiesto, si potrà ottenere un controllo sullo stato della esecuzione, misurando 
proprietà fisiche o chimiche specifiche del materiale rifluito. Se durante l’iniezione si 
rileverà un comportamento imprevisto del materiale rifluito, i parametri e/o il metodo di 
trattamento dovranno essere tempestivamente rivisti.  

Una eventuale riduzione imprevista del materiale rifluito dovrà essere analizzata e 
affrontata immediatamente, potendo  essere causata dall’intasamento dell’attrezzatura di 
trattamento. 

Ferme restando le specifiche progettuali e le condizioni determinate sulla base del 
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“campo prova”, i parametri operativi di trattamento adottabili per i diversi sistemi saranno 
di norma compresi all’interno degli intervalli riportati nella tabella A. 

 Tab. A: parametri operativi – valori tipici per sistema 

Parametri 
sistema 

monofluido 

sistema a 
due fluidi 

sistema a 
tre fluidi 

Pressione pompa miscela  MPa 4045 4045 210 

Portata miscela l/min 80250 120180 70100 

Diametro ugello miscela  mm 1,63,0 2,53,5 3,56,0 

Numero ugelli miscela n° 13 12 1 

Rapporto in peso 
acqua/cemento 

  - 0,7÷2,5 0,7÷2,0 0,7÷1,5 

Pressione pompa acqua MPa - - 4060 

Portata acqua l/min - - 80120 

Diametro ugello acqua mm - - 1,82,6 

Pressione aria compressa MPa - 0,71,7 0,71,7 

Portata flusso aria  m3/min - 710 710 

Spessore ugello aria mm - 1,0 1,0 

Velocità risalita cm/min 2050 1530 47 

Velocità rotazione rad/min 830 715 410 

N.B. : valori indicativi, variabili in funzione del tipo di terreno e dei requisiti progettuali  

(si veda anche All. B delle UNI EN 12716:2003) 

 

Art.150 Inserimento dell’armatura  

Tale fase operativa dovrà essere eseguita esclusivamente nei casi in cui sia 
espressamente prevista in progetto. 

L’installazione dell’armatura potrà avvenire in due modi: 
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 utilizzando una batteria di aste con monitor a perdere, che verrà lasciata in opera 
all’interno della colonna al termine del trattamento (in questo caso il trattamento 
sarà eseguito in avanzamento anziché in risalita); 

 dopo l’esecuzione dell’intervento, inserendo l’armatura nella colonna di materiale 
trattato. 

Nel secondo caso gli elementi di armatura (tubi o barre in acciaio) verranno infissi in 
asse alle colonne per semplice pressione, con l’idonea attrezzatura, non appena 
ultimata la fase di iniezione. Se la natura dei terreni consolidati sarà tale da non 
permettere l’infissione dell’elemento di armatura (come nel caso di terreni con elevata 
percentuale di ghiaia e/o ciottoli), questo potrà venire posizionato previa riperforazione, 
iniettando successivamente miscela cementizia a bassa pressione per la 
solidarizzazione. 

Art.151 Documentazione in corso di esecuzione 

Per ciascuna colonna si dovrà compilare una apposita scheda, redatta dall’Appaltatore 
in contraddittorio con il Committente, nella quale saranno riportate le seguenti 
informazioni: 

 numero colonna e data di esecuzione; 
 lunghezza della perforazione; 
 modalità di esecuzione della perforazione (diametro, fluido e caratteristiche 

dell’utensile); 
 parametri di iniezione (numero e caratteristiche degli ugelli, velocità di rotazione e di 

risalita, pressioni e volumi); 
 caratteristiche e controlli sulla miscela (composizione, densità, viscosità e 

decantazione); 
 osservazioni sul materiale rifluito; 
 condizioni impreviste e procedure correttive seguite. 

Esempi di registrazioni in cantiere sono forniti nell’appendice D della norma UNI EN 
12716:2003. 

A tale documentazione dovrà essere allegata la scheda tecnica dei materiali utilizzati, 
anche se già posta a corredo di altri rapporti. 

Se richiesto preliminarmente dal Committente o per particolari condizioni riscontrate in 
corso d’opera, le pressioni e portate dei fluidi, e la velocità di traslazione e rotazione del 
monitor dovranno essere registrati in continuo per tutti gli elementi. 

Art.152  Controlli in corso d’opera  

In aggiunta ai controlli sui materiali, il Direttore Lavori potrà richiedere tutte le prove e 
controlli in corso di esecuzione che riterrà più opportuni, per verificare la corretta ed 
efficace conduzione dei lavori. 

Tali controlli saranno effettuati con lo scopo di accertare: 
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 le caratteristiche della miscela d’iniezione; 
 le attrezzature utilizzate; 
 le procedure operative; 
 le caratteristiche geometriche e dimensionali. 

Controlli sulla miscela 

Le miscele confezionate in cantiere saranno di norma sottoposte alle seguenti tipologie 
di controllo: 

 peso specifico; 

 viscosità di Marsh; 

 decantazione o resa volumetrica; 

 tempo di presa; 

 prelievo di campioni per prove di compressione a rottura. 

Il peso specifico dovrà risultare pari al 90% di quello teorico, calcolato preliminarmente 
sulla base del peso specifico e della percentuale in peso dei componenti. 

Nelle prove di decantazione, l’acqua separata in 24 h non dovrà superare il 3% in 
volume. 

Le prove di compressione saranno di tipo non confinato, effettuate su campioni cilindrici 
(rapporto altezza/diametro 2,0) a 3 giorni, 7 giorni, 28 giorni (anche 56 giorni, in caso di 
utilizzo di miscele a indurimento lento). 

Fatte salve diverse indicazioni del Direttore Lavori, il peso specifico della miscela sarà 
rilevato minimo due volte per turno; la viscosità di Marsh e la resa volumetrica saranno 
oggetto di controllo giornaliero. 

Controllo sulle attrezzature 

Il Committente potrà eseguire tutti controlli che riterrà opportuno con lo scopo di 
verificare che i mezzi e le attrezzature disponibili per la perforazione, il confezionamento 
della miscela e per le fasi esecutive siano in buone condizioni per tutta la durata dei 
lavori e conformi alle prescrizioni riportate nella presente specifica tecnica. 

Tali controlli verranno eseguiti, in corso lavori, mediante una serie di ispezioni visive e/o 
specifiche prove di controllo.  

La pressione dei fluidi sarà comunemente misurata come pressione alla pompa. Nei casi 
di lunghe tubazioni o di trattamento molto profondo, si dovranno considerare le perdite di 
carico. 

I manometri e gli altri strumenti da utilizzare nelle misurazioni dei parametri di 
trattamento dovranno essere tarati prima di cominciare i lavori; i relativi certificati 
dovranno essere sempre disponibili e verificabili. Per esecuzioni di lunga durata, potrà 
essere richiesta la taratura periodica degli strumenti. 
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Controllo delle procedure operative 

Il Committente potrà effettuare tutti i controlli e le ispezioni che riterrà più opportuni per 
verificare che l’Appaltatore adotti le precauzioni necessarie per eseguire correttamente i 
lavori, operando secondo le procedure indicate nel “Piano di Intervento”. 

In caso di presenza di edifici o opere esistenti, potrà essere richiesto all’Appaltatore il 
controllo di eventuali movimenti in superficie del terreno circostante.  

Per trattamenti di jet grouting da eseguire in situazioni con un elevato rischio di 
deformazioni inaccettabili delle strutture adiacenti, si dovranno utilizzare sistemi di 
monitoraggio e di allarme. 

Controllo sulle caratteristiche dimensionali  

Nel corso di esecuzione dei lavori si eseguiranno ispezioni e prove di controllo sulle 
caratteristiche geometriche e dimensionali dell’opera, per verificare la conformità in 
riferimento alle prescrizioni di progetto. 

In particolare il Committente controllerà la profondità di perforazione, nonché l'esistenza 
di eventuali difetti di posizionamento, di allineamento e di inclinazione. 

In detti controlli, a meno di specifiche differenti indicazioni progettuali, si farà riferimento 
alle seguenti tolleranze: 

 sulla posizione planimetrica del centro della colonna:  5 cm; 

 scostamento dall’asse teorico:  2%; 

 sulla quota di testa della colonna  5 cm; 

 diametro medio reso  15%; 

 sulla lunghezza:  15 cm; 

In situazioni particolari si potranno richiedere, anche a seguito degli esiti del “campo 
prova”,  tolleranze diverse, più consone alle reali difficoltà esecutive ed alle esigenze di 
lavoro. 

Se queste tolleranze saranno superate, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire appropriate 
opere addizionali di sistemazione, secondo quanto richiesto dal Committente. 

Art.153 Prove sui trattamenti jet grouting eseguiti 

Quando è disponibile un’esperienza comparabile sullo stesso sistema per jet grouting in 
condizioni di terreno simili, le prove dopo l’esecuzione possono essere omesse, se le 
specifiche di progettazione non le richiedono e a condizione che sia applicato il controllo 
continuo dei parametri di trattamento. Tale condizione avrà valore in particolare se, 
mediante le ipotesi di progetto e gli esiti del “campo prova”, si potrà ritenere che, per 
terreni simili, parametri di trattamento uguali producano eguali dimensioni degli elementi 
ed eguali proprietà del materiale consolidato, a condizioni costanti di ritorno del materiale 
rifluito. 

In caso contrario, se richiesto dal Committente, dopo la produzione dei primi elementi, si 
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dovranno effettuare misurazioni delle dimensioni e delle proprietà del materiale 
consolidato su un numero limitato di elementi, per stabilire il rapporto tra i parametri di 
trattamento e le proprietà del terreno conseguite.  

Ove previste o riscontrate necessarie, le prove sugli elementi di jet grouting eseguiti 
saranno condotte secondo le indicazione preliminarmente fornite dal Committente o 
concordate con l’Appaltatore, tenendo conto delle specifiche indicazioni della norma UNI 
EN 12716. 

Ai sensi dell’art. 6.9 del D.M. 14 gennaio 2008 dovrà essere previsto un monitoraggio 
dell’intervento eseguito, nei casi in cui le opere di miglioramento e di rinforzo possano 
condizionare la sicurezza e la funzionalità di una opera progettualmente connessa o 
correlata, oppure la sicurezza e la funzionalità di opere circostanti. In tali casi, il 
monitoraggio avrà lo scopo di valutare l’efficacia dell’intervento e di verificare la 
rispondenza dei risultati ottenuti con le ipotesi progettuali, e di permettere il controllo del 
comportamento nel tempo del complesso opera-terreno trattato. 
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CAPO 12 – DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO ARMATO 

Art.154 Norme generali 

La configurazione geometrica, l’ubicazione topografica e le caratteristiche strutturali dei 
manufatti sono definite negli appositi elaborati di progetto. Qualora eventuali variazioni 
dei lavori, approvate o proposte dal Committente, dovessero essere apportate in corso 
d’opera, esse saranno riportate in appositi elaborati integrativi, redatti contestualmente a 
cura dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore dovrà operare utilizzando tutti i procedimenti e le tecnologie che assicurino 
l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, in considerazione delle caratteristiche dei terreni, 
delle condizioni ambientali, dell’entità del lavoro, dei tempi di realizzazione e del “Piano 
di intervento”. 

Nell’esecuzione dei diaframmi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari 
per realizzare l’opera conformemente ai requisiti progettuali, in specie per quanto 
riguarda il rispetto della verticalità, della complanarità e della impermeabilità dei giunti. 

L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione dei lavori, sarà tenuto a rispettare quanto 
riportato nel “Piano di intervento” di cui all’articolo 187. Nel caso in cui, nella fase 
operativa, riterrà opportuno variare le metodologie precedentemente approvate, sarà 
Sua cura effettuare le nuove prove tecnologiche preliminari eventualmente necessarie 
(campo prova). Ogni modifica operativa dovrà comunque essere preventivamente 
approvata dal Committente. 

Art.155  Tecnologia e fasi di lavoro 

La costruzione dei diaframmi in c.a. gettati in opera avverrà asportando il terreno 
corrispondente al volume del fusto dei singoli pannelli costituenti l’opera e 
successivamente riempiendo i cavi con calcestruzzo armato. Le possibilità realizzative 
sono sostanzialmente due e sono correlate alle tecnologie di scavo: la prima prevede 
l’impiego di benna mordente; la seconda prevede l’impiego di idrofresa. Le due tecniche 
possono anche essere integrative.  

Durante lo scavo verrà generalmente utilizzato il fluido di supporto. In casi favorevoli 
potrà essere possibile scavare utilizzando acqua come fluido di supporto oppure scavare 
in condizioni “a secco” (in alcuni suoli con determinate proprietà di coesione o nella 
roccia), a condizione che la resistenza offerta dal terreno sia sufficiente per garantire la 
stabilità dei lati delle trincee di scavo. In particolare, lo scavo “a secco”, senza fanghi di 
stabilizzazione, non sarà di norma ammesso salvo il caso in cui si operi in terreni coesivi 
caratterizzati da valori di coesione non drenata cu  H/3 (H = profondità di scavo;  = 
peso di volume totale), non rigonfiabili, esenti da intercalazioni incoerenti e non 
interessati da ingresso di acqua nello scavo. In ogni caso la perforazione “a secco” 
dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzata dal Committente. 

Secondo la tecnologia di esecuzione, il fluido immesso negli scavi potrà anche avere 
funzione addizionale di estrazione del materiale di scavo, mediante pompaggio ad un 
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impianto temporaneo di separazione e recupero, ove i solidi contenuti saranno separati 
dalla frazione liquida; il fluido verrà riutilizzato con successiva reimmissione negli scavi, 
esclusivamente previo idoneo trattamento. 

La sequenza di scavo, la lunghezza dei pannelli e la distanza tra i pannelli da scavare 
dipenderanno dalle condizioni del suolo, dalla tipologia dei diaframmi e dal tipo di utensili 
di scavo. Fatte salve situazioni particolari, lo scavo viene eseguito per conci alternati, 
lasciando, tra elementi contigui (per l’esecuzione dei pannelli primari), un setto di 
lunghezza sufficiente per assicurare la stabilità. Dopo un intervallo di tempo (necessario 
ad assicurare la presa del calcestruzzo gettato) verranno scavati i conci intermedi (per 
l’esecuzione dei pannelli secondari). Lo scavo di un pannello non dovrà essere iniziato 
prima che il calcestruzzo del pannello o dei pannelli adiacenti abbia raggiunto una 
resistenza sufficiente. 

Fatte salve specifiche esigenze di esecuzione, le fasi di lavoro saranno le seguenti: 

 opere preliminari; 

 allestimento del piano di lavoro; 

 scavo, generalmente con sospensione di bentonite; 

 pulizia dello scavo; 

 preparazione e posa in opera della gabbia di armatura; 

 preparazione dei giunti dei pannelli; 

 getto del calcestruzzo; 

 fasi di finitura ed eventuale esecuzione della trave di collegamento; 

 documentazione dei dati di esecuzione. 

Le fasi operative andranno ripetute per i singoli pannelli, esclusivamente l’allestimento 
del piano di lavoro ed i lavori di finitura verranno in generale effettuati per l’intera opera o 
comunque per tratti significativi. 

Art.156  Opere preliminari 

Dovrà essere realizzata nell’intorno dell’area di esecuzione una piattaforma stabile, 
realizzata anche mediante i necessari scavi, rinterri, apporti ed eventuali pavimentazioni; 
adatta, in genere, al traffico di apparecchiature pesanti e di autocarri, e comunque 
idonea per gli specifici carichi statici e dinamici che saranno imposti al terreno dalle 
attrezzature e dalle macchine previste in tutte le fasi di lavorazione. Il materiale utilizzato 
per l'esecuzione della piattaforma di lavoro o per il rinterro di scavi dovrà essere di 
qualità adatta e ben compattato o stabilizzato. 

L’Appaltatore dovrà preliminarmente verificare la presenza nel sito di scavo di qualunque 
manufatto o canalizzazione interrata o sottoservizio, non segnalato nei documenti di 
progetto, che potrebbe essere danneggiato o essere di intralcio alle lavorazioni.  

La piattaforma di lavoro dovrà essere attrezzata con i necessari sistemi per allontanare 
acque percolanti, per mezzo di idonee pendenze, canalette di raccolta e di 
allontanamento fino ad idoneo punto di recapito. La perdita di scoli o tubi adiacenti, che 
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possa compromettere l'esecuzione del diaframma, dovrà essere fermata o dirottata. 
Dovranno essere identificate apposite aree per lo stoccaggio temporaneo dei materiali di 
risulta degli scavi e per le attrezzature di preparazione del fluido di supporto, e degli 
eventuali impianti di recupero. 

In prossimità della piattaforma di esecuzione o in altra area idonea dovranno essere 
installati tutti i presidi e le attrezzature di cantiere e di lavorazione, le eventuali recinzioni 
e delimitazioni, le opere provvisionali e gli apprestamenti necessari al compimento pieno 
e perfetto dei lavori, i necessari locali ed attrezzature di cantiere, secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti in materia si salute e sicurezza dei lavoratori e dagli 
eventuali relativi documenti (Piano di sicurezza e coordinamento, Piani operativi di 
sicurezza, ecc.).  

Art.157  Allestimento del piano di lavoro 

Prima di procedere a scavi e perforazioni, l’Appaltatore dovrà provvedere a stabilire 
esattamente sul terreno la posizione dell’opera, avvalendosi di rilievi topografici.  

Gli assi longitudinali dei diaframmi saranno individuati mediante coppie di cordoli-guida 
(corree), paralleli e contrapposti, realizzati ad una distanza netta pari allo spessore 
nominale del diaframma (incrementato di 4÷8 cm). In caso di diaframma ad elementi 
poligonali o di forma irregolare potrà essere necessario aumentare la distanza tra i 
cordoli-guida. 

I cordoli assolveranno la funzione di costituire elementi di guida dell’utensile di scavo e 
di sostenere il terreno più superficiale, impedendo ai lati della trincea di franare in 
prossimità del livello di fluttuazione del fluido di supporto; essi potranno servire anche 
come sostegno per le gabbie di armatura inserite nello scavo, finché il calcestruzzo si 
sarà solidificato. 

I cordoli saranno realizzati in calcestruzzo armato, costruiti in sito, preferibilmente gettati 
contro il terreno o con casserature metalliche, a seconda delle condizioni del terreno; di 
dimensioni non inferiori a 0,25 m di spessore e con una profondità generalmente 
compresa tra 0,7 m e 1,5 m di profondità. La parte superiore dovrà generalmente essere 
orizzontale ed avere la stessa elevazione su entrambi i lati. 

Nella realizzazione dei cordoli si avrà la cura di posizionarli con precisione, in modo da 
ottenere che la linea mediana delle corree non si discosti dalla posizione planimetrica 
del diaframma in misura superiore alla tolleranza ammessa. I cordoli-guida dovranno 
essere progettati e costruiti in modo da resistere ai carichi a cui saranno sottoposti, 
incluso il traffico di apparecchiature e strutture adiacenti, senza inopportune 
deformazioni o spostamenti, e in modo da consentire il rispetto delle citate tolleranze di 
posizionamento dei pannelli.  

Art.158  Scavo 

L’idrofresa, in presenza di fango bentonitico in circolazione continua,.è l’attrezzatura di 
scavo prevista in progetto. Le attrezzature di scavo saranno scelte dall’applatatore 
sostanzialmente in dipendenza della consistenza dei terreni da attraversare e delle 
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dimensioni del diaframma, tenendo in considerazione anche i tempi programmati per 
l’esecuzione dell’opera. In presenza di manufatti prossimi all’area di intervento si 
dovranno adottare sistemi di escavazione che limitino la generazione di vibrazioni. 

In particolare la distanza minima tra due scavi attigui (pannelli primari), dovrà essere tale 
da impedire eventuali fenomeni di interazione. Se richiesto dal Committente, in relazione 
a particolari condizioni stratigrafiche o all’importanza dell’opera, l’idoneità delle modalità 
ed attrezzature sarà verificata mediante l’esecuzione di prove tecnologiche preliminari 
(campo prova). 

In qualsiasi momento, qualora si riscontri la presenza di anomalie o differenze rispetto 
alla stratigrafia prevista in progetto, specie qualora le condizioni reali risultino inferiori 
rispetto a quelle di progetto, l’Appaltatore procederà alla sospensione degli scavi e 
comunicherà l’evenienza al Committente. 

Durante lo scavo dovrà essere continuamente controllata la fluttuazione del livello del 
fluido di supporto, non consentendone l'abbassamento sotto il livello richiesto per la 
stabilità dello scavo stesso. Inoltre, il livello dovrà rimanere al di sopra della base dei 
cordoli-guida, a meno che non vi sia alcun rischio di franamento del suolo al di sotto di 
essi.  

Le frese idrauliche sono costituite da due ruote fresanti, dotate di opportuna dentatura, in 
movimento rotativo sincrono ed opposto. I tamburi fresanti saranno azionati da motori 
idraulici ad albero fisso e telaio ruotante, inseriti al loro interno, oppure ad essi collegati 
con opportuni cinematismi.  

Il telaio della fresa dovrà contenere una pompa per la circolazione del fango di 
perforazione avente portata non inferiore a 120 l/s e prevalenza adeguata al 
superamento di tutti i dislivelli e le perdite di carico tra il piano delle corree e l’impianto di 
recupero dei fanghi.  

Le dimensioni dell’idrofresa in pianta dovranno corrispondere a quella dei pannelli da 
scavare. È ammessa l’esecuzione di pannelli multipli. 

Nelle prime fasi di scavo potrà essere prevista la realizzazione di una trincea di 
profondità non inferiore a 2,5  3,0 m, mediante escavatori a benna mordente. La 
seconda attrezzatura (idrofresa) sarà impiegata in successione, per profondità di scavo 
superiori, fino al raggiungimento della quota di progetto. Le due attrezzature, dunque, 
costituiranno un unico gruppo di scavo.  

Art.159  Sostegno delle pareti di scavo 

Nella fase di scavo dei pannelli, il sostegno delle pareti sarà garantito tramite fanghi 
bentonitici. Tale miscela assumerà anche il compito di evacuare i detriti di perforazione. 

Come descritto in precedenza, per l’ottenimento del fango, si dovrà utilizzare bentonite 
di idonee caratteristiche, energicamente e finemente mescolata con acqua dolce ed 
eventuali additivi non flocculanti. La minuta dispersione delle particelle di bentonite nella 
sospensione sarà ottenuta con idonee attrezzature di mescolamento della miscela. Per il 
confezionamento del fango, in relazione al tipo di bentonite usata, questa andrà dosata 
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in quantità generalmente compresa tra il 5% ed il 10%, espressa come percentuale in 
peso rispetto all'acqua. 

Al fine di evitare fenomeni di flocculazione del fango, in presenza di acque salmastre o 
chimicamente contaminate, si dovranno adottare idonei provvedimenti. In particolare la 
scelta degli additivi dovrà tenere conto della natura e dell'entità degli elettroliti presenti 
nell'acqua di falda. 

Il fango, dopo la preparazione e prima di essere impiegato nella perforazione, dovrà 
generalmente maturare per un tempo adeguato in vasche appositamente approntate in 
cantiere. Prima di ciascuno stadio di impiego, verranno effettuati controlli sulle proprietà 
del fango al fine di garantire che le sue caratteristiche siano comprese nei limiti seguenti: 

Proprietà 

Stadi 

Fresca 
Pronta per il 
riutilizzo 

Prima della 
posa del 
calcestruzzo 

Densità (g/ml) < 1,10 < 1,25 < 1,15 

Valore Marsh (s) 32  50 32  60 32  50 

Perdita di fluido (ml) < 30 < 50 - 

pH 7  11 5  12 - 

Contenuto di sabbia (%) - - < 4 

Strato di fango dovuto alla 
filtrazione – filtercake (mm) 

< 3 < 6 - 

L’Appaltatore dovrà predisporre e mantenere operanti idonee apparecchiature di 
depurazione del fango (impianti di rigenerazione, dissabbiatori ed eventuali centrifughe) 
onde garantire i requisiti richiesti.  

Gli impianti di recupero dei fanghi asserviti alle idrofrese dovranno avere una capacità 
operativa commisurata alla pompa di aspirazione della fresa. Nel caso di scavo in terreni 
coesivi, a valle dei dissabbiatori dovrà essere prevista una centrifuga per la separazione 
delle frazioni fini inattive, tenute in sospensione nel fango. 

In dipendenza delle caratteristiche granulometriche dei terreni intercettati nella fase di 
scavo, il Direttore Lavori potrà derogare alla prescrizione sul limite del peso di volume 
nel corso della perforazione. In particolare, nell’eventualità che si dovessero intercettare 
con gli scavi falde in pressione, l’Appaltatore potrà aumentare con opportuni additivi il 
peso di volume del fango. In terreni permeabili, per favorire la formazione di una guaina, 
e quindi ridurre il volume di fango disperso per permeazione attraverso la parete, potrà 
essere necessaria l’aggiunta di inerti di adeguata granulometria. Tali variazioni devono 
essere comunicate e approvate dal Direttore Lavori. 

In situazioni in cui possa verificarsi una significativa perdita di fluido di supporto (per 
esempio, in suoli altamente permeabili o per la presenza di cavità), dovrà essere tenuto 
a disposizione un volume supplementare di fluido di supporto e possibilmente di 
materiali sigillanti. Qualora si verifichi un'improvvisa e significativa perdita di fluido di 



 

                                     
 

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO  
                          

SOCIETÀ 

 

AUTORITA’ PORTUALE 

DI LIVORNO 
 

Commessa Revisioni

 00       

AREA Livorno   R3 

IMPIANTO   
ATTRAVERSAMENTO CON 
MICROTUNNEL DEL CANALE 
INDUSTRIALE NEL PORTO DI 
LIVORNO 

Foglio / di Compilato da Data 
86  128  Giu’ 2011

 

  

Commessa SA Identificativo SA 

022063 SPC LA-E-80301 

 
 

 Documento riservato di proprietà di Eni S.p.A.- Divisione Refining & Marketing. Esso non sarà mostrato a Terzi né utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato. 
 This document is property of Eni S.p.A. – Refining & Marketing Division. It shall neither be shown to Third Parties nor used for purposes other than those for which it has been sent. 

 

supporto durante lo scavo, questo dovrà essere subito riempito nuovamente con un 
volume supplementare dello stesso fluido, possibilmente addizionato di materiali 
sigillanti. Se questa procedura si dimostrasse impossibile o insufficiente, lo scavo dovrà 
essere riempito il più velocemente possibile con calcestruzzo magro o altro materiale 
che possa essere riscavato successivamente. 

Al termine della perforazione e prima del getto del calcestruzzo o dell’inserzione delle 
gabbie d’armatura, si dovrà procedere all’accurata rimozione dei detriti rimasti sul fondo, 
nonché alla sostituzione parziale od integrale del fango (mediante eiettori, pompa 
sommersa per fanghi, pompa-vuoto applicata in testa al tubo-getto), per ricondurlo alle 
caratteristiche prescritte per l’esecuzione. Nel caso di scavo con idrofresa l’eventuale 
dissabbiamento sarà condotto mantenendo l’utensile a fondo foro e prolungando la 
circolazione inversa del fango. 

La procedura di pulizia, così come il tempo tra le operazioni, sarà stabilita in base alle 
evidenze riscontrate nel corso della esecuzione dei primi pannelli. 

In alternativa ai fanghi bentonitici, a seguito di una specifica richiesta o autorizzazione da 
parte del Direttore Lavori, potranno utilizzarsi fluidi di perforazione costituiti da fanghi 
biodegradabili. Questi dovranno mantenere adeguate caratteristiche di viscosità, che 
saranno oggetto di separata specifica, per tutto il tempo necessario per il completamento 
dello scavo. 

Art.160  Preparazione e posa in opera della gabbia di armatura 

Le armature dovranno essere preassemblate fuori opera in gabbie, conformi ai disegni di 
progetto; la posa in opera dovrà essere eseguita prima del getto del calcestruzzo.  

Nell’assemblaggio delle gabbie di armatura sarà possibile procedere alla saldatura a 
punti, purché eseguita in modo che le proprietà meccaniche delle barre non siano 
compromesse e che sia garantita la piena compatibilità fra metallo e metallo di apporto, 
nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto. Le saldature non dovranno 
essere eseguite in una parte curva o in prossimità di una curva dell’armatura. I 
collegamenti ottenuti mediante punti di saldatura elettrica, eseguita in conformità alle 
norme in vigore sulle saldature, o per mezzo di idonei connettori, avranno sia funzione di 
garantire la stabilità della gabbia sia di giunzione delle barre longitudinali principali nelle 
sovrapposizioni per interruzione; in ogni caso, le sovrapposizioni dovranno garantire 
l’ancoraggio di ciascuna barra ed una lunghezza di sovrapposizione non minore di 40 
volte il diametro delle barre stesse o altra lunghezza prevista dal progetto. Nel caso di 
utilizzo di connettori o accoppiatori, essi dovranno essere preventivamente validati 
mediante attestazione dei risultati di idonee prove sperimentali. 

Le gabbie dovranno essere dotate di opportuni distanziatori non metallici, atti ad 
assicurare la centratura e la prescritta copertura in calcestruzzo delle armature più 
esterne, con lo spessore determinato in progetto e comunque non inferiore a 56 cm. 

Nelle gabbia di armatura, appositi spazi liberi dovranno essere predisposti per il 
posizionamento dei tubi di posa in opera del calcestruzzo (circa 50 x 50 cm). Le gabbie 
dovranno essere ben controventate, con armature diagonali incrociate su tutti i fronti, per 
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garantirne la rigidità. 

Laddove previsto in progetto, per la esecuzione di inserti nei diaframmi oppure per la 
esecuzione di perforazioni orizzontali, le gabbie d’armatura dovranno contenere appositi 
elementi di spaziatura o cassaforme in polistirolo o altri materiali idonei. Tutte le 
casseforme interne alle gabbie di armatura dovranno essere applicate in modo sicuro 
alle gabbie stesse, al fine di prevenire qualsiasi movimento durante la posa in opera del 
calcestruzzo. Le cassaforme dovranno essere delle dimensioni strettamente necessarie, 
compatibili con i calcoli di progetto e formate in modo tale da minimizzare l'interferenza 
con il libero fluire del calcestruzzo. 

In dipendenza della tecnica di formazione dei giunti (stabilita in relazione alla 
metodologia di perforazione), si procederà con il posizionamento, in corrispondenza 
delle estremità dei pannelli, di elementi irrigidenti (tubi-spalla) di opportuna forma e 
dimensione. Nel caso di esecuzione con idrofresa, per gabbie di armatura molto estese 
in profondità, potrà essere necessario installare nella trincea di ciascun pannello 
primario, prima di inserire le gabbie, due colonne verticali in acciaio, come elementi 
temporanei, aventi funzione di guida e distanziamento; tali colonne verranno estratte 
durante il getto.  

Ove possibile, le gabbie saranno collocate nelle trincee in unico pezzo, anche se ciò 
comporti il sollevamento con più di una gru ed altri dispositivi di bilanciamento per la 
movimentazione e collocazione.  

Le gabbie di armatura, dovranno essere mantenute nella posizione prescritta durante il 
getto calcestruzzo e non dovranno poggiare sul fondo dello scavo; a tali fini, potranno 
essere sostenute dall’alto o preferibilmente essere sospese sui cordoli-guida mediante 
appositi ganci. 

Art.161 Preparazione dei giunti dei pannelli 

Essendo richiesta l’impermeabilità del diaframma o la collaborazione statica tra gli 
elementi che lo compongono, i giunti tra gli elementi dovranno essere opportunamente 
conformati. 

Durante l’esecuzione con idrofresa, i giunti potranno essere realizzati senza impiego di 
tubi-spalla, provvedendo ad alesare, durante lo scavo dei pannelli secondari, i pannelli 
primari già consolidati. La esecuzione dei pannelli secondari non dovrà iniziare prima di 
3 o 4 giorni di completamento degli adiacenti primari. Ove necessario, l’utilizzo delle 
colonne laterali in acciaio, disposte precedentemente nello spazio agli estremi dei 
pannelli primari, determinerà lo spazio utile di sovrapposizione per formare i giunti, 
facilitando la procedura di alesaggio tra pannelli adiacenti, evitando che lo scavo 
successivo possa accidentale incidere sulle armature dei primari. Per una ottimale 
formazione dei giunti, affinché il calcestruzzo del pannello secondario entri in contatto 
diretto con il calcestruzzo dei pannelli primari adiacenti, potrà essere necessaria la 
pulizia preventiva delle superfici laterali di questi, al fine di garantire l’assenza di 
bentonite o grumi di terra aderenti al calcestruzzo stesso. A tale scopo, potrà essere 
effettuato un ciclo di spazzolatura, con appositi utensili d'acciaio fissati all’apparecchio di 
scavo, abbassati e sollevati lungo le superfici di calcestruzzo dei pannelli primari, fino a 
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completa pulizia. 

Art.162  Getto del calcestruzzo 

L’intervallo di tempo tra il completamento dello scavo di una trincea ed il relativo getto 
dovrà essere ridotto al minimo in modo da evitare che si formi una pellicola troppo 
spessa sulle pareti, difficilmente rimovibile nella fase di posa del calcestruzzo. Il getto 
dovrà pertanto essere eseguito e completato nel più breve tempo possibile continuativo 
ed entro la giornata di ultimazione della relativa trincea. Qualora in fase di 
completamento dello scavo fosse accertata l’impossibilità di eseguire rapidamente il 
getto per sosta notturna, sarà necessario interrompere la perforazione alcuni metri prima 
del fondo foro ed ultimarla solo nell’imminenza del getto. 

Prima dell'inizio del getto, il fondo dello scavo dovrà essere pulito dai residui di 
perforazione e da ogni materiale estraneo o terra sciolta. Il getto del calcestruzzo non 
potrà iniziare sino a che non siano stati eseguiti i controlli di accettazione. 

Il calcestruzzo dovrà essere fornito in opera in modo da evitare la segregazione durante 
l'applicazione, in modo da scorrere facilmente attorno all'armatura e, dopo la presa, 
formare un materiale denso e sigillante. I necessari requisiti di lavorabilità dovranno 
essere compatibili con le proprietà specificate del calcestruzzo indurito, relativamente 
alla resistenza e durabilità. Fatte salve diverse determinazioni di progetto, derivanti da 
aspetti specifici di esecuzione, la classe di consistenza del calcestruzzo per l’esecuzione 
dei pannelli sarà non inferiore a S4 (abbassamento al cono, slump test, 150÷200 mm). Il 
rapporto A/C sarà di norma pari a 0,5÷0,6 e comunque conforme ai requisiti di 
caratterizzazione e prestazioni previsti. 

Poiché le condizioni desiderate di durabilità e di resistenza meccanica previste in 
progetto potranno essere effettivamente raggiunte soltanto se la movimentazione e la 
posa in opera avverranno correttamente, e la lavorabilità corrisponderà a quanto 
previsto. Pertanto la classe di consistenza sarà determinata all’atto della esecuzione a 
piè d’opera e si valuterà seguendo le procedure descritte nelle norme della serie UNI EN 
12350 “Prove sul calcestruzzo fresco”. Inoltre, i tempi di fornitura a piè d’opera e di 
betonaggio effettivo dovranno essere tali da garantire la continuità della esecuzione per 
ciascun pannello, adeguata al numero di tubi di posa previsto; in linea generale, la 
disponibilità di calcestruzzo per il betonaggio non dovrà essere inferiore a 25 m3/ora, per 
ciascun tubo di posa. 

Negli scavi si utilizzeranno fluidi di supporto, quindi il calcestruzzo dovrà essere posato 
al di sotto del fluido, mediante uno o più tubi convogliatori di posa in opera. I tubi di posa 
saranno generalmente costituiti da tubi per getto di calcestruzzo sotto acqua; saranno 
dotati di una tramoggia nella parte superiore oppure potranno essere connessi 
direttamente a pompe di calcestruzzo.  

I tubi convogliatori di posa dovranno essere puliti, privi di strozzature e a tenuta. Il 
diametro interno dovrà essere di almeno 0,20 m e 6 volte le dimensioni massime 
dell'aggregato. Il diametro esterno dovrà essere tale da consentirne liberamente il 
passaggio attraverso la gabbia di armatura.  
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Il numero di tubi di posa da utilizzare in un pannello dovrà essere regolato in modo da 
limitare la distanza orizzontale che il calcestruzzo dovrà percorrere; normalmente non 
superiore a 2,5 m. Nei casi in cui le dimensioni longitudinali del singolo pannello 
superino 45 m, oppure l’elemento sia caratterizzato da una forma planimetrica 
particolare, si ricorrerà all’impiego di un numero adeguato di tubi di posa. I tubi 
convogliatori dovranno essere disposti ed alimentati in modo da assicurare uno 
spandimento verso l'alto adeguatamente uniforme. Si disporrà comunque un tubo 
convogliatore per ciascuna gabbia di armatura, qualora vi sia più di una gabbia per 
pannello. In tali casi, l’alimentazione dei tubi dovrà avvenire contestualmente e dovrà 
essere utilizzato un calcestruzzo particolarmente fluido, per evitare inclusioni di 
materiale fangoso nella zona di contatto dei getti.  

All'inizio della posa in opera, al fine di evitare azioni di contaminazione/dilavamento del 
primo calcestruzzo gettato, il fluido di supporto e il calcestruzzo dei tubi di posa 
dovranno essere tenuti separati da un tappo di materiale o da altri mezzi adatti. 

Il getto sarà iniziato con tubo convogliatore posto a profondità tra 0,30,50 m dal fondo 
scavo; durante il getto si provvederà a mantenerlo costantemente immerso nel 
calcestruzzo, con immersione minima pari a circa 3,0 m, che potrà essere ridotta a 2,0 
m, qualora il livello di calcestruzzo sarà ben conosciuto. La profondità potrà essere 
ridotta quando il calcestruzzo si avvicinerà al livello del terreno, per facilitare lo 
spandimento. 

Durante il getto si controllerà periodicamente il livello del calcestruzzo nello scavo per 
mezzo di un apposito scandaglio, e comunque ad ogni operazione di tiro in alto del tubo 
convogliatore, al fine di evitare la fuoriuscita del tubo dal getto già realizzato. 

Mentre il calcestruzzo defluirà nella trincea, il fango bentonitico spiazzato dovrà essere 
incanalato e raccolto, con appositi sistemi, per il suo successivo smaltimento, o 
reimpiego previa depurazione e reintegrazione negli appositi impianti. 

Art.163  Fasi di finitura ed esecuzione della trave di collegamento 

Al completamento del riempimento dello scavo, si proseguirà il getto fino ad eliminare la 
parte di calcestruzzo contaminato dal fango bentonitico, consentendo al calcestruzzo di 
traboccare. La parte di calcestruzzo sita al culmine dell’opera dovrà essere 
eventualmente rimossa fino alla completa eliminazione di tutti i tratti in cui le 
caratteristiche del diaframma non rispondano a quelle previste. Il rifacimento dovrà 
essere eseguito ripulendo accuratamente le superfici di attacco del nuovo getto, 
rendendole scabre se necessario, ed effettuando la ripresa impiegando calcestruzzo 
premiscelato specificatamente adatto a questo impiego, o calcestruzzo additivato con 
prodotti atti ad assicurare le necessarie caratteristiche di adesione e resistenza. I 
calcestruzzi premiscelati e gli additivi dovranno essere, in ogni caso, del tipo approvato 
dal Direttore Lavori. 

I pannelli saranno successivamente collegati da una trave o cordolo sommitale in 
cemento armato, che incorporerà le apposite armature svettanti dalle gabbie. Armature 
che dovranno essere pulite ed idonee per garantire l’aderenza al conglomerato 
cementizio. Per l’esecuzione saranno rispettate tutte le prescrizioni di progetto e le 
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indicazioni in precedenza riportate circa le caratteristiche del calcestruzzo e delle 
armature. 

Il livello sommitale dei pannelli dovrà essere scabro e idoneo, conformato come per 
ripresa di getto per la trave di collegamento, e non contaminato dal fango di bentonite 
anche solo in superficie. 

Art.164  Documenti in corso di esecuzione dei lavori 

Per ciascun pannello di diaframma si dovrà compilare una apposita scheda, redatta 
dall’Appaltatore in contraddittorio con il Committente, nella quale saranno riportate le 
seguenti informazioni: 

 ubicazione del pannello; 

 numero del pannello; 

 lunghezza e larghezza del pannello; 

 profondità del pannello; 

 data inizio scavo e fine getto; 

 risultati sui controlli eseguiti sul fango eventualmente usato per la perforazione; 

 quota della sommità del pannello come gettata; 

 quota di taglio della testa del pannello (da progetto); 

 dettagli dell'armatura; 

 dati tecnici dell'attrezzatura utilizzata; 

 assorbimento totale effettivo del cls. e volume teorico del pannello; 

 risultati delle prove di rottura a compressione semplice dei provini di conglomerato 
cementizio. 

Alla documentazione generale dovrà inoltre essere allegata la scheda tecnica di tutti i 
materiali utilizzati, ivi compresi quelli costituenti la miscela bentonitica, la 
documentazione specifica relativa al conglomerato cementizio ed alle armature, nonché 
la descrizione e caratterizzazione geometrica, e costruttiva dei giunti. 

Art.165  Controlli in corso di esecuzione dei lavori  

Il Committente potrà richiedere tutte le prove e controlli che riterrà più opportuni per 
verificare la corretta ed efficace esecuzione dei lavori. 

Tali controlli saranno effettuati con lo scopo di verificare: 

 le caratteristiche dimensionali dei pannelli; 

 le procedure operative; 

 le attrezzature utilizzate; 

 la miscela bentonitica (eventuale); 

Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere difformità rispetto alle prescrizioni 
della presente specifica e/o a quanto riportato negli elaborati progettuali, l’Appaltatore 
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sarà obbligato, salvo diverse indicazioni da parte del Direttore Lavori, a rimuovere le 
cause che le hanno determinate e ad adeguare i lavori già eseguiti, per fornire, a 
conclusione dei lavori, l’opera in conformità a quanto richiesto. 

Controllo sulle caratteristiche dimensionali dei pannelli 

Il Direttore Lavori controllerà la profondità di scavo, nonché l'esistenza di eventuali 
difetti di posizionamento, di allineamento e di inclinazione. 

In detti controlli, a meno di specifiche differenti indicazioni progettuali, si farà riferimento 
alle seguenti tolleranze: 

 relativamente alla posizione planimetrica dell’asse del diaframma rispetto alla linea 
mediana dei cordoli-guida,  5 cm; 

 relativamente alla verticalità,  2%; 

 relativamente alla quota di testa del diaframma,  5 cm; 

 relativamente alla complanarità dei giunti,  2%; 

 relativamente alla lunghezza,  25 cm. 

Se queste tolleranze risulteranno superate l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire 
appropriate opere addizionali di sistemazione, secondo quanto richiesto dal Direttore 
Lavori. 

A prescindere dai controlli di competenza del Committente, l’Appaltatore dovrà 
procedere con continuità al controllo della verticalità dello scavo, e quindi dei pannelli. 
Di norma potranno essere utilizzati inclinometri biassali da fissare sull'utensile di scavo, 
in modo da avere il controllo della perforazione a varie profondità. Di tali controlli sarà 
fornito “report” al Direttore Lavori. 

Ove richiesto dal Direttore Lavori si opereranno misure più precise o integrative 
mediante sonda ad ultrasuoni oppure introduzione di un corpo di prova standard 
(pendolo) e controllo delle distorsioni delle funi di sospensione. Sia la sonda che il 
pendolo saranno fatti discendere in corrispondenza delle estremità del pannello da 
misurare. Le misure saranno eseguite in risalita.  

La frequenza di monitoraggio dovrà essere aumentata per i casi di maggior rischio, 
come in presenza di ciottoli o ostruzioni nel terreno. 

Controllo sulle procedure operative 

Il Direttore Lavori potrà effettuare tutti i controlli e le ispezioni che riterrà più opportuni 
per verificare che l’Appaltatore adotti le precauzioni necessarie per eseguire 
correttamente i lavori, operando secondo le procedure indicate nel “Piano di Intervento” 
di cui all’articolo 187.  

Verrà dunque controllata la pulizia del fondo scavo, il corretto posizionamento 
dell’armatura (sia per quanto riguarda la sua centratura sia per quanto attiene al 
raggiungimento della profondità di progetto), nonché l’effettiva stabilità della parete dello 
scavo.  
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Si controlleranno inoltre le modalità di esecuzione del getto (distanza dal fondo del tubo 
di convogliamento all’inizio e la immersione nelle fasi successive; portata e tempi del 
getto; assorbimento effettivo del conglomerato, in riferimento con il volume teorico 
dell’elemento del diaframma e delle caratteristiche dei terreni). 

Qualora siano utilizzati elementi di spalla per la realizzazione dei giunti, dopo 
l’estrazione queste ultimi dovranno presentarsi continui, lisci, prive di incrostazioni. 

Controllo sulle attrezzature 

Il Committente potrà eseguire tutti controlli che riterrà opportuno con lo scopo di 
verificare che i mezzi e le attrezzature disponibili per lo scavo, il confezionamento e la 
posa in opera del calcestruzzo siano in buone condizioni per tutta la durata dei lavori e 
conformi alle prescrizioni riportate nella presente specifica. 

Tali controlli verranno eseguiti, in corso lavori, mediante una serie di ispezioni visive e/o 
specifiche prove di controllo. 

Controlli sulla miscela bentonitica 

Nell’eventualità che la stabilizzazione delle pareti di scavo, nella fase di perforazione, 
debba essere assicurata mediante l’utilizzazione di una miscela bentonitica, 
l’Appaltatore dovrà garantire che questa rispetti i requisiti richiesti. A tal scopo, in fase di 
esecuzione, l’Appaltatore dovrà effettuare, in contraddittorio con il Direttore Lavori, le 
apposite prove di controllo. 

In generale, verranno eseguiti almeno una prova di valutazione del peso di volume e 
della viscosità Marsh (per ogni giornata lavorativa) sui fanghi prelevati direttamente 
dalla vasca di maturazione; analoghe prove sui fanghi prelevati su bocca-foro e su 
fondo foro (in fase di perforazione e prima del getto di cls., dopo la posa in opera della 
gabbia e del tubo convogliatore). Prima del getto del cls. sarà valutato anche il 
contenuto in sabbia. 

Controlli sul calcestruzzo 

L’Appaltatore eseguirà tutte le prove preliminari di qualificazione, allo scopo di accertare 
che il calcestruzzo garantisca le caratteristiche richieste. 

Prima dell’inizio dei lavori ed in corso d’opera, l’Appaltatore dovrà eseguire appositi 
controlli di qualificazione e di accettazione della miscela di calcestruzzo, secondo 
quanto descritto nella presente specifica e concordemente con la normativa vigente, 
che qui si richiama relativamente alle fasi ordinarie. Ogni controllo di accettazione di 
miscela omogenea sarà rappresentato da almeno tre prelievi, costituiti ciascuno da due 
provini, ognuno dei quali eseguito per ogni giorno di getto e comunque su un massimo 
di 100 m3 di miscela. La media delle resistenze a compressione dei due provini di un 
prelievo rappresenterà la “Resistenza di prelievo”, che costituirà il valore mediante il 
quale verranno eseguiti i controlli del calcestruzzo. Risulterà quindi un controllo di 
accettazione (6 provini) ogni 300 m3 massimo di getto. Nelle opere con meno di 100 m3 
di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno tre prelievi, sarà 
possibile derogare all’obbligo del prelievo giornaliero. Per opere con oltre 1500 m3 di 
getto di miscela omogenea, saranno ammessi controlli di accettazione di tipo statistico 
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(controlli di tipo B). 

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, saranno eseguite e 
certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. 

Sarà obbligo dell’Appaltatore eseguire ulteriori prelievi tutte le volte che interverranno 
variazioni di qualità dei costituenti dell’impasto, che possano far presumere una 
variazione di qualità del calcestruzzo stesso. 

Art.166  Controlli a lavori ultimati  

Controlli sulla regolare realizzazione del diaframma 

Il numero dei controlli a lavori ultimati verrà stabilito direttamente dal Direttore Lavori, in 
relazione all’importanza, alla funzione dell’opera, alle caratteristiche geotecniche 
dell’area di intervento ed alle anomalie riscontrate durante le fasi esecutive. 

Le prove verranno eseguite a cura dell’Appaltatore. 

I controlli saranno di tipo non distruttivo (tali da non compromettere l’integrità strutturale 
dell’opera) e consisteranno nelle prove di seguito elencate: 

 prove geofisiche; 

 carotaggio continuo meccanico; 

 scavo attorno al fusto del diaframma. 

a) Prove geofisiche 

Potranno essere eseguite mediante emissioni di impulsi direttamente lungo il fusto, 
entro fori precedentemente predisposti in elementi di diaframma. Sugli elementi 
prescelti dal Committente per le prove dovranno essere dunque predisposte, prima del 
getto, le installazione di appositi tubi (estesi per tutta la profondità dell’elemento), entro 
cui possano scorrere le sondine di emissione e di ricezione. 

I tubi saranno solidarizzati alla gabbia di armature, resi paralleli tra loro e protetti 
dall’ingresso di materiale. Le prove dovranno essere eseguite alternando entro i fori le 
posizioni delle sonde trasmittente e ricevente. 

b) Carotaggio continuo meccanico 

Il carotaggio dovrà essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la 
verticalità del foro e consentire il prelievo continuo allo stato indisturbato del 
conglomerato. A tal scopo saranno impiegati doppi carotieri, provvisti di corona 
diamantata, aventi diametro minimo pari a 60 mm. 

Nel corso della perforazione dovranno essere rilevate le caratteristiche macroscopiche 
del conglomerato, le discontinuità eventualmente presenti e le percentuali di carotaggio. 
Su alcuni spezzoni di carota saranno eseguite prove di laboratorio, atte a definire le 
caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche. 

Al termine del carotaggio si provvederà a riempire il foro mediante una boiacca di 
cemento, di adeguati dosaggi e resistenza, immessa a partire dal fondo. 
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c) Scavo attorno al fusto del diaframma 

Verranno richiesti ogni qualvolta si avranno dubbi sulla corretta esecuzione dei lavori. 
Nell’ambito dei primi 45 m, il fusto del diaframma dovrà essere messo a nudo e pulito 
con un violento getto d’acqua e reso accessibile all’ispezione visiva. Successivamente 
si provvederà a riempire lo scavo con materiali e modalità di costipamento tali da 
garantire il ripristino della situazione primitiva. 

Prove di carico 

L’esecuzione ed il numero di prove di carico verranno progettualmente stabiliti in 
dipendenza della funzione e dell’importanza dell’opera. 

Le prove verranno eseguite su pannelli isolati, con almeno 28 gg. di maturazione, ed 
assumeranno principalmente lo scopo di : 

 accertare eventuali gravi deficienze esecutive; 

 verificare i margini di sicurezza disponibili nei confronti della rottura del sistema; 

 valutare le caratteristiche di deformabilità del sistema opera - terreno. 

Le prove potranno essere eseguite su pannelli appositamente predisposti all’esterno e/o 
su quelli facente parte del diaframma. Nel primo caso verrà determinato il carico limite, 
applicando il carico fino al valore di rottura del sistema diaframma - terreno e comunque 
almeno pari a 2,5 volte il carico di esercizio; nel secondo caso le prove non dovranno 
compromettere l’integrità dell’elemento (prove non distruttive) e quindi il carico massimo 
da raggiungere nel corso della prova in generale verrà assunto pari a 1,5 volte il carico 
di esercizio. 

Le modalità di prova da adottare sono stabilite dalla norma ASTM D1143; tuttavia 
modalità di prova differenti potranno essere concordate tra l’Appaltatore ed il 
Committente, in accordo con quanto eventualmente prescritto in progetto. 

In taluni casi, in dipendenza della funzione d’esercizio dell’opera, potrà essere richiesto 
l’esecuzione di prove di carico laterale. 

Di ciascuna prova dovrà essere redatto un apposito verbale, controfirmato dalle parti, 
nel quale saranno riportati tra l’altro: data e ora di ogni variazione di carico; entità del 
carico; letture ai micrometri; diagramma dei carichi - cedimenti. Al verbale saranno 
allegati i certificati di taratura del manometro (o cella di carico). 

Art.167 Monitoraggio in continuo della deformata dei diaframmi  

Strumentazione da posare in opera 

È previsto un sistema di controllo del comportamento statico e deformativo dei due pozzi, 
costituito dalla messa in opera di un inclinometro e di una serie di celle pressiometriche: 
tutti gli strumenti sono posizionati all’interno del diaframma centrale del lato “lungo” di 
ognuno dei 2 pozzi.  
È previsto inoltre un punto di misura adeguatamente lontano dal sedime del pozzo, in 
modo da poter eseguire le letture topografiche di precisione della posizione della testa 
dell’inclinometro. 
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In tal modo è possibile da un lato monitorare in modo continuo ed adeguato la 
deformazione fuori piano del tratto di parete più flessibile, dall’altro controllare 
l’interazione meccanica esistente all’interfaccia tra 2 diaframmi contigui. 
 

Con lo scopo di monitorare in continuo la deformata dei diaframmi, in accordo agli 
elaborati grafici di progetto in corrispondenza di ognuna delle due postazioni,  
l’Appaltatore dovrà predisporre sull’armatura metallica del diaframma, prima del getto in 
calcestruzzo del pannello, le seguenti attrezzature: 

 una colonna inclinometrica fissa di lunghezza 31 metri; 

 sei celle pressiometriche con i relativi cavi di collegamento; 

 una centralina elettronica di monitoraggio in continuo dei dati rilevati. 

Il sistema di monitoraggio messo in opera dall’Appaltatore, a fine lavori, dovrà essere 
reso disponibile per i successivi lavori che verranno eseguiti all’interno dei due pozzi. 

 

Caratteristiche dell’inclinometro fisso 

Il tubo inclinometrico di diametro interno compreso tra i 70 e gli 85 mm dovrà essere 
installato ancorandolo sulla gabbia metallica del pannello durante le fasi di posa nello 
scavo dell’armatura.  

L’inclinometro fisso dovrà essere installato al suo interno; la colonna inclinometrica 
automatica deve essere costituita da una serie di sonde biassiali collegate 
meccanicamente una all’altra con appositi snodi e sospese all’interno del tubo 
inclinometrico con lo scopo di monitorare la deformazione del pannello per tutta la sua 
lunghezza.  
Ogni sonda è costituita da due sensori alloggiati in un corpo stagno in acciaio Inox 
dotato di rotelle basculanti e da un’apposito tubo di collegamento e deve essere fornita 
con un cavo elettrico schermato per la connessione al sistema d’acquisizione dati o ad 
un pannello terminale di centralizzazione e misura.  

In presenza di movimenti del tubo inclinometrico, le sonde variano la loro inclinazione 
ed essendo noto l’interasse tra le rotelle (L), lo spostamento laterale si determina 
facilmente applicando la formula:  

D= L x Sinθ 

dove Sinθ è il valore angolare letto dalla sonda. 

Le caratteristiche del sistema sono quelle di seguito elencate. 

Caratteristiche generali:  

 compensato termicamente  
 alta precisione  
 immunita EMF  
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 segnale in uscita in corrente (4-20 mA)  
 nessuna perdita di segnale dovuta alla lunghezza del cavo  

Caratteristiche tecniche: 

 numero assi : due  
 campo di misura : +/-10°  
 precisione : 0.004°.  
 materiale : 304F Acciaio Inossidabile  
 risoluzione : 1 x 10E-4 F.S. in funzione della risoluzione del Datalogger  
 segnal in Output : 4-20mA  
 set rotelle : In accaio Inox.  
 sospensione: mediante apposita testa e catena o cavetto in acciaio.  
 Range in temperatura : -20 ~ 80°  
 Alimentazione: 12~ 24Vdc  
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Cavo strumentale  

 Cavo schermato a 4 conduttori 22AWG. Collegato in fabbrica dal costruttore.  
 

Accessori per l’installazione  

 Testa di sospensione costituita dal chiusino d’acciaio verniciato e dall’elemento 
di sospensione in PVC dotato di golfari in acciaio.  

 Catenella o filo in acciaio Inox con grilli di serraggio.  
 Tubo d’estensione delle rotelle basculanti. Disponibile da 1, 2 o 3 metri.  

 

Centraline di lettura  

 Compatibile con qualsiasi lettore o datalogger che accetti in ingersso segnali in 
corrennt-loop.  

Celle pressiometriche 

Le celle pressiometriche dovranno essere a funzionamento idraulico e dovranno 
garantire misure estremamente precise ed affidabili. L'elemento sensibile è costituito da 
2 sottili lastre in acciaio saldate ai bordi al cui interno è contenuto un fluido in pressione, 
che varia a seconda delle applicazioni; essendo prevista l’installazione in calcestruzzo il 
fluido sarà costituito da mercurio. La pressione esercitata dal calcestruzzo agisce 
sull'elemento sensibile della cella e viene trasmessa mediante il fluido idraulico ad un 
trasduttore a diaframma, dove è bilanciata dalla pressione idraulica o pneumatica 
generata da un'apposita centralina di lettura remota.  
Le misure potranno essere rilevate con una pompa idraulica o con unità di lettura 
pneumatica (per basse pressioni: 0-15 bar).  
I  campi di misura delle pressioni sono da 0-1 a 0-600 bar. Le celle saranno 
equipaggiate con sensori elettrici. 
Le celle dovrannno essere in grado di controllare le pressioni totali nel calcestruzzo per 
mezzo del monitoraggio in continuo delle forze di tensione in diaframmi al fine di 
garantire stabilità e sicurezza.  
Per installazione nel calcestruzzo, bisogna considerare l’espansione termica che 
subisce la cella per effetto del calore liberato nel processo di idratazione dello stesso 
calcestruzzo (si crea un vuoto tra la cella ed il calcestruzzo intorno). Per eliminare tale 
problema, dovranno essere impiegate celle con tubo di ripressurizzazione applicato in 
fase di fabbricazione. 

 

Centralina elettronica di raccolta dei dati 

La centralina elettronica dovrà avere caratteristiche tecniche adeguate per rilevare e 
controllare in continuo i dati di monitoraggio durante i lavori di realizzazione delle 
postazioni. 

 

Controllo e monitoraggio 
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Nella tabella seguente sono riportati gli spostamenti medi attesi e quelli da considerarsi 
come limite superiore. 
Quest’ultimo parametro è stato calcolato mediante uno schema monodimensionale 
(PARATIE) adottando per il calcestruzzo un modulo elastico ridotto del 25% rispetto 
quello convenzionale riportato dalla normativa (per tener conto di possibili fenomeni 
fessurativi), e associando al terreno i moduli di deformazione ricavabili dalle prove 
edometriche e pressiometriche. 

 
 

 
 

Durante le fasi di realizzazione dei pozzi, le letture dovranno essere eseguite in continuo; 
alla fine di ogni fase di scavo viene registrata la deformata, ed i risultati sono trasmessi 
alla D.L. ed al progettista strutturale per l’opportuno controllo immediato della situazione. 
 
Nel caso di superamento dello spostamento atteso: 
 
1. eseguire un controllo a vista dei diaframmi, per verificare la presenza di fessure 

orizzontali (legate a fenomeni flessionali): se presenti, evidenziarle e monitorarle 
durante la prosecuzione degli scavi; 

2. controllare lo stato del giunto tra i diaframmi, verificandone l’apertura (se presente 
e significativa) e l’eventuale presenza di percolazioni d’acqua. 

Se l’apertura presenta un’ampiezza superiore 6mm evidenziarla e monitorarne lo sviluppo 
durante le successive fasi di scavo. 
 

Pozzo di recupero
Fase Descrizione Quota altimetrica h - atteso h - ammissibile

mm mm
1 scavo a quota -5.20 -5.20m 7.1 15.1
2 scavo a quota -8.20 -8.20m 12.3 25.0
3 scavo a quota -11.20 -11.20m 18.7 37.8
4 scavo a quota -14.20 -14.20m 24.6 51.2
5 scavo a quota -17.20 -17.20m 29.0 61.3
6 scavo a quota -20.20 -20.20m 30.8 65.1
7 scavo a quota -24.15 -24.15m 24.2 51.4

Pozzo di spinta
Fase Descrizione Quota altimetrica h - atteso h - ammissibile

mm mm
1 scavo a quota -5.20 -5.20m 8.1 13.5
2 scavo a quota -8.20 -8.20m 14.8 26.8
3 scavo a quota -11.20 -11.20m 22.2 40.7
4 scavo a quota -14.20 -14.20m 28.6 54.5
5 scavo a quota -17.20 -17.20m 33.2 61.7
6 scavo a quota -20.20 -20.20m 32.8 59.6
7 scavo a quota -24.15 -24.15m 23.7 42.8

Lettura a quota "z" definita

Lettura a quota "z" definita
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Nel caso di superamento dello spostamento ammissibile: 
 
Il superamento del valore ammissibile di spostamento può essere legato ad una maggior 
deformabilità del diaframma rispetto l’atteso, oppure ad un maggior valore della spinta del 
terreno. 
Il primo caso non implica necessariamente una carenza statica di resistenza 
dell’elemento in c.a.. 
Il secondo caso comporta un maggior aggravio di sollecitazione sul diaframma: di 
conseguenza dovrebbe essere accompagnato da un evidente stato fessurativo con netta 
apertura dei giunti di separazione tra diaframmi (a causa dello sviluppo del meccanismo 
resistente ad arco trasversale della parete). 
 
In entrambi i casi gli scavi vanno interrotti, il pozzo va riempito d’acqua, e dovranno 
essere eseguite delle ulteriori analisi strutturali in cui i parametri geotecnici/deformativi (a 
seconda dei casi) verranno tarati allo scopo di simulare correttamente le letture già 
eseguite. 
Gli eventuali interventi (quali integrazione dei puntelli, modifica delle fasi di scavo) 
dovranno essere definiti sulla base dei risultati di tali analisi. 
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CAPO 13 ‐ MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER PAVIMENTAZIONE 
STRADALE 

Art. 168  Materiali Costituenti e loro Qualificazione 

Il misto granulare è costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, 
eventualmente corretta mediante l’aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni 
granulometriche per migliorarne le proprietà fisico-meccaniche. Nel caso specifico il 
misto granulare è impiegato per la costruzione dello strato di fondazione della 
pavimentazione. 

Aggregati 

Gli aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n. 5) e gli aggregati fini sono gli elementi 
lapidei che formano il misto granulare. 

L’aggregato grosso può essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di 
rocce di cava massive o di origine alluvionale, da elementi naturali a spigoli vivi o 
arrotondati. Tali elementi possono essere di provenienza o natura petrografica diversa 
purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nelle seguente Tabella 0-
5. 

 

Tabella 0-5. Aggregato Grosso 

L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che 
possiedano le caratteristiche riassunte nella seguente Tabella 0-6. 

 

 
Tabella 0-6. Aggregato Fino. 
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Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore è tenuta a predisporre la 
qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale 
certificazione deve essere rilasciata da un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

Miscele 

La miscela di aggregati da adottarsi per la realizzazione del misto granulare deve avere 
una composizione granulometrica contenuta nel fuso riportato nella Tabella 0-7. La 
dimensione massima dell’aggregato non deve in ogni caso superare la metà dello 
spessore dello strato di misto granulare ed il rapporto tra il passante al setaccio UNI 
0.075 mm ed il passante al setaccio UNI 0.4 mm deve essere inferiore a 2/3. 

Il modulo di compressione (ME) dello strato dovrà essere almeno pari a 100 MPa e 
viene determinato impiegando la metodologia indicata nella norma SNV 670317. 

I diversi componenti e, in particolare le sabbie, debbono essere del tutto privi di materie 
organiche, solubili, alterabili e friabili. 

 

 
 

Tabella 0-7. Fuso Granulometrico. 

Art. 169 Accettazione del Misto Granulare 

L’Appaltatore è tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto 
all’inizio delle lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione dei misti 
granulari che intende adottare. Per ogni provenienza del materiale, ciascuna miscela 
proposta deve essere corredata da una documentazione dello studio di composizione 
effettuato, che deve comprendere i risultati delle prove sperimentali, effettuate presso un 
Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attestanti il 
possesso dei requisiti elencati al Art. 168. Lo studio di laboratorio deve comprendere la 
determinazione della curva di costipamento con prova AASHO modificata (CNR 69/78). 

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio delle miscele, l’Appaltatore 
deve rigorosamente attenersi ad esso. 

Art. 170 Confezionamento del Misto Granulare 

L’Appaltatore deve indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, le aree ed i 
metodi di stoccaggio (con i provvedimenti che intende adottare per la protezione dei 
materiali dalle acque di ruscellamento e da possibili inquinamenti), il tipo di lavorazione 



 

                                     
 

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO  
                          

SOCIETÀ 

 

AUTORITA’ PORTUALE 

DI LIVORNO 
 

Commessa Revisioni

 00       

AREA Livorno   R3 

IMPIANTO   
ATTRAVERSAMENTO CON 
MICROTUNNEL DEL CANALE 
INDUSTRIALE NEL PORTO DI 
LIVORNO 

Foglio / di Compilato da Data 
102  128  Giu’ 2011

 

  

Commessa SA Identificativo SA 

022063 SPC LA-E-80301 

 
 

 Documento riservato di proprietà di Eni S.p.A.- Divisione Refining & Marketing. Esso non sarà mostrato a Terzi né utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato. 
 This document is property of Eni S.p.A. – Refining & Marketing Division. It shall neither be shown to Third Parties nor used for purposes other than those for which it has been sent. 

 

che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà 
impiegata. 

Art. 171 Posa in Opera del Misto Granulare 

Il piano di posa dello strato deve avere le quote, la sagoma, i requisiti di portanza 
prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo. Il materiale va steso in strati di 
spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e deve presentarsi, dopo 
costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei 
suoi componenti. L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in 
funzione della densità, è da effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. 

Tutte le operazioni anzidette sono sospese quando le condizioni ambientali (pioggia, 
neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Quando lo strato 
finito risulti compro messo a causa di un eccesso di umidità o per effetto di danni dovuti 
al gelo, esso deve essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell’Appaltatore. 

Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta 
granulometria. 

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti, rulli gommati o 
combinati, tutti semoventi. Per ogni cantiere, l’idoneità dei mezzi d’opera e le modalità di 
costipamento devono essere, determinate, in contraddittorio con la Direzione Lavori, 
prima dell’esecuzione dei lavori, mediante una prova sperimentale di campo, usando le 
miscele messe a punto per quel cantiere. 

Il costipamento di ciascuno strato deve essere eseguito sino ad ottenere una densità in 
sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata 
(CNR 69/78). 

Art. 172 Controlli 

Il controllo della qualità dei misti granulari e della loro posa in opera, deve essere 
effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sul materiale prelevato 
in sito al momento della stesa oltre che con prove sullo strato finito. L’ubicazione dei 
prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella seguente Tabella 0-8. 
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Tabella 0-8. Controllo dei Materiali e Verifica Prestazionale. 

 

Materiali 

Le caratteristiche di accettazione dei materiali elencate al Art. 144, vanno verificate 
prima dell’inizio dei lavori, ogni qualvolta cambino i luoghi di provenienza dei materiali e 
successivamente ogni 2 mesi. 

Miscele 

La granulometria del misto granulare va verificata giornalmente, prelevando il materiale 
in sito già miscelato, subito dopo avere effettuato il costipamento. Rispetto alla 
qualificazione delle forniture, nella curva granulometrica sono ammessi variazioni delle 
singole percentuali dell’aggregato grosso di ±5 punti e di ±2 punti per l’aggregato fino. In 
ogni caso non devono essere superati i limiti del fuso assegnato (Tabella 0-7). 

L’equivalente in sabbia dell’aggregato fino va verificato almeno ogni tre giorni lavorativi. 

Costipamento 

A compattazione ultimata, la densità del secco in sito, nel 95% dei prelievi, non deve 
essere inferiore al 95% del valore di riferimento (γsmax) misurato in laboratorio sulla 
miscela di progetto e dichiarato prima dell’inizio dei lavori. Le misure della densità sono 
effettuate secondo la norma (CNR 22/72). Per valori di densità inferiori a quello previsto 
viene applicata una detrazione per tutto il tratto omogeneo a cui il valore si riferisce: 

 del 10% dell’importo dello strato, per densità in sito comprese tra 93 e 95% del 
valore di riferimento;  

 del 20% dell’importo dello strato, per densità in sito comprese tra 90 e 93% del 
valore di riferimento. 

Il confronto tra le misure di densità in sito ed i valori ottenuti in laboratorio può essere 
effettuato direttamente quando la granulometria della miscela in opera è priva di 
elementi trattenuti al crivello UNI 25 mm. In caso contrario, se il trattenuto al crivello UNI 
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25 mm è inferiore al 20%, si può effettuare il controllo previa correzione del peso di 
volume del secco in sito, per tenere conto della presenza di elementi lapidei di 
dimensioni maggiori di 20 mm: 

 
dove: 
Pd : Peso secco totale del materiale prelevato; 
V : Volume totale occupato in sito; 
P’d : Peso secco della frazione trattenuta al crivello UNI 25 mm; 
V’ = P’d /γs : Volume della frazione trattenuta al crivello UNI 25 mm; 
γs : Peso specifico della frazione trattenuta al crivello UNI 25 mm. 

Portanza 

La misura della portanza deve accertare che le prestazioni dello strato finito soddisfino le 
richieste degli elaborati di progetto e siano conformi a quanto dichiarato prima dell’inizio 
dei lavori nella documentazione presentata dall’Appaltatore. La metodologia di indagine 
impiegata dovrà essere tale da fornire parametri di controllo identici, o comunque 
direttamente confrontabili, con quelli utilizzati nel calcolo della pavimentazione. A tale 
scopo, sono ammesse sia prove puntuali (Prove di carico con piastra o misure di 
deflessione) sia prove ad elevato rendimento. 

Al momento della costruzione degli strati di pavimentazione sovrastanti, la media dei 
valori di portanza del misto granulare su ciascun tronco omogeneo, non dovrà essere 
inferiore a quella prevista in progetto. Per valori medi di portanza inferiori fino al 10%, 
rispetto ai valori di progetto, al misto granulare viene applicata una detrazione del 10% 
del prezzo. Per carenze comprese tra il 10 ed il 20%, al misto granulare viene applicata 
una detrazione del 20% del prezzo, mentre per carenze superiori al 20%, il tratto 
considerato deve essere demolito e ricostruito. 

Sagoma 

La verifica delle quote di progetto va eseguita con procedimento topografico, 
prevedendo un distanziamento massimo dei punti di misura non superiore a 20 metri. 

Lo spessore medio deve essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 
5% purché tale differenza si presenti solo saltuariamente. 
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CAPO 14 ‐ FORMAZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO 

I conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, 
costituite da aggregati lapidei di primo impiego, bitume semisolido, additivi ed eventuale 
conglomerato riciclato. 

Art. 173  Materiali Costituenti e loro Qualificazione 

Legante per base e manto di usura 

Il legante per lo strato di base e per il manto di usura deve essere costituito da bitume 
semisolido. 

I bitumi sono composti organici costituiti sostanzialmente da miscele di idrocarburi, 
completamente solubili in solfuro di carbonio e dotati di capacità legante. A seconda 
della temperatura media della zona di impiego il bitume deve essere del tipo 50/70 
oppure 80/100 con le caratteristiche indicate nella Tabella 0-9. 

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore è tenuta a predisporre la 
qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale 
certificazione sarà rilasciata dal produttore o da un laboratorio riconosciuto dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 
Tabella 0-9. Bitume per base e manto di usura. 

 

Legante modificato per strato di collegamento (binder ad alto modulo)  

Il legante per lo strato di collegamento ad alto modulo (binder ad alto modulo) deve 
essere costituito da bitume modificato in raffineria (modifica tipo Hard) semisolido. 

La tabella seguente riporta le caratteristiche minime e le gradazioni dei leganti modificati 
per uso stradale suggerite dal SITEB e in linea con quelle proposte dal CEN (Comité 
Européen de Normalisation), in ambito europeo, per i Paesi dell’area mediterranea. I 
parametri riportati in tabella (penetrazione, punto di rammollimento, viscosità, ritorno 
elastico, ecc.), pur presentando dei valori minimi, devono essere tutti, nessuno escluso, 
assolutamente rispettati se si vuole la certezza che il bitume sia effettivamente 
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modificato. Alcuni metodi di prova sono ancora in fase di approvazione presso il CEN e 
pertanto non hanno una numerazione ufficiale ma solo quella ufficiosa denominata PrEN 
(è il caso della coesione il cui valore potrebbe essere variato rispetto a quello proposto in 
tab.1). 

La viscosità a 160°C e i test di penetrazione e punto di rammollimento dopo RTFOT 
servono per assicurare una buona qualità del legante nel tempo. Nella pratica è valso 
l’uso di distinguere i bitumi modificati in due tipi distinti: 

1.  il tipo “soft” (modifica leggera effettuata all’impianto di produzione del conglomerato 
automatizzato) 

2.  il tipo “hard” (modifica del bitume più spinta effettuata direttamente in raffineria e 
quindi a caratteristiche superiori come richiesto per il presente lavoro). 

 

 
 

Tabella 0-10. Bitume modificato per tipologia di manto 

Il bitume modificato sarà scelto tra quelli previsti in tab.1; si suggerisce di utilizzare un 
bitume 30/50 classe 2. Il tenore di bitume sarà compreso tra il 5 - 6 % sul peso degli 
inerti. 

Additivi 

Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregati o al bitume, 
consentono di migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi. 
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Gli attivanti d’adesione, sostanze tensioattive che favoriscono l’adesione bitume-
aggregato, sono additivi utilizzati per migliorare la durabilità all’acqua delle miscele 
bituminose. 

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà variare 
a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche 
del prodotto. La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovrà essere stabilita in modo 
da garantire le caratteristiche di resistenza allo spogliamento e di durabilità all’azione 
dell’acqua riportate nella Tabella 0-9, Tabella 0-15 e Tabella 0-16. In ogni caso 
l’attivante scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se 
sottoposto a temperature elevate (180°C) per lunghi periodi (15 giorni). 

Aggregati 

Gli aggregati sono gli elementi lapidei di natura basaltica che costituiscono la fase solida 
dei conglomerati bituminosi a caldo. Essi risultano composti dall’insieme degli aggregati 
grossi (trattenuti al crivello UNI n.5), degli aggregati fini e del filler che può essere 
proveniente dalla frazione fina o di additivazione. 

L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di 
rocce lapidee basaltiche. Tali elementi potranno essere di provenienza diversa purché di 
natura basaltica e che risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 0-11. 

 

 
Tabella 0-11. Aggregato Grosso. 
Note: 
(1)  Uno dei due valori dei coeff. Los Angeles e Micro Deval Umida può risultare maggiore (fino a 

due punti) rispetto al limite indicato, purchè la loro somma risulti inferiore o uguale alla somma 
dei valori limite indicati. 

(2)  In zone considerate soggette al gelo. 

Nello strato di usura la miscela finale degli aggregati deve contenere una frazione 
grossa di natura basaltica o porfirica, con CLA ≥ 43, pari ad almeno il 30% del totale. 
L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che 
possiedano le caratteristiche riassunte nella seguente Tabella. 
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Tabella 0-12. Aggregato Fino. 

Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura il trattenuto al setaccio 2 mm non deve 
superare il 10% qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA minore o 
uguale a 42. 

Il filler, frazione passante al setaccio 0.075 mm, proviene dalla frazione fina degli 
aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da 
cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. In ogni caso il 
filler per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali deve soddisfare i requisiti indicati 
nella seguente tabella. 

 

Tabella 0-13. Filler. 

 

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa è tenuta a predisporre la 
qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. 

Tale certificazione deve essere rilasciata da un Laboratorio riconosciuto dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Miscele 

La miscela di aggregati da adottarsi deve avere una composizione granulometrica 
contenuta nel fuso riportato nella Tabella 0-14. La percentuale di legante totale, riferita al 
peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa. 
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Tabella 0-14. Composizione Granulometrica Miscela. 
Nota: 
(1) In luogo dei crivelli indicati potranno essere impiegati setacci aventi un’apertura della maglia 
pari a 0.8 volte il diametro dei fori del crivello. 

La quantità di bitume deve essere determinata mediante studio della miscela con 
metodo volumetrico. 

In via transitoria si potrà utilizzare, in alternativa, il metodo Marshall. Le caratteristiche 
richieste per i conglomerati sono riportate nella Tabella 0-15 e nella Tabella 0-16. 

 

 
 

Tabella 0-15. Requisiti Miscela, Metodo Volumetrico. 
Nota: 
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(1) La densità ottenuta con 100 rotazioni della pressa giratoria viene indicata nel seguito con DG. 

(2) Su provini confezionati con 100 rotazioni della pressa giratoria. 

Sulla miscela definita con la pressa giratoria (provini confezionati al 98% della DG) deve 
essere sperimentalmente determinato un opportuno parametro di rigidezza (modulo 
complesso, modulo elastico, ecc.) che deve soddisfare le prescrizioni per esso indicate 
nel progetto della pavimentazione ed ha la funzione di costituire il riferimento per i 
controlli alla stesa. 

 

 
Tabella 0-16. Requisiti Miscela, Metodo Marshall. 
Nota: (1) La densità Marshall viene indicata nel seguito con DM 

Art. 174  Accettazione delle Miscele 

L’Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto 
all’inizio delle lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle 
miscele che intende adottare. 

Ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa 
documentazione dello studio di composizione effettuato, che non dovrà essere più 
vecchio di un anno. Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio delle 
miscele, l’Impresa deve rigorosamente attenersi ad esso. Nella curva granulometrica 
sono ammessi variazioni delle singole percentuali di ±3 punti per l’aggregato grosso per 
gli strati di binder ed usura; sono ammessi scostamenti di ±2 punti per l’aggregato fino 
(passante al crivello UNI n.5); scostamenti del passante al setaccio UNI 0.075 mm 
contenuti in ±1.5. Per la percentuale di bitume è tollerato uno scostamento di ±0.25. 

Tali valori devono essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate alla stesa, come 
pure dall’esame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della 
quantità teorica del bitume di ancoraggio. 

Art. 175  Confezionamento delle Miscele 

Gli impasti saranno eseguiti in impianti fissi, approvati dalla Direzione Lavori e tali da 
assicurare il perfetto essiccamento, la separazione dalla polvere ed il riscaldamento 
uniforme dell’aggregato grosso e fino, la classificazione dei singoli aggregati mediante 
vagliatura, la perfetta dosatura degli stessi, il perfetto dosaggio del bitume e dell'additivo. 
La temperatura degli aggregati all'atto del mescolamento dovrà essere compresa tra 160 
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e 180°C e quella del legante tra 150 e 180°C, salvo diverse disposizioni della D.L. in 
rapporto al tipo di bitume impiegato. La temperatura del conglomerato, all'uscita del 
mescolatore, non dovrà essere inferiore a 170°C. Si controlleranno frequentemente 

le caratteristiche del legante impiegato e le temperature di lavorazione. A tal fine gli 
essiccatori,  le caldaie e le tramogge degli impianti saranno muniti di termometri fissi. La 
zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e 
convenientemente sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose e ristagni di 
acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati. I cumuli delle diverse 
classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei 
pre-dosatori eseguita con la massima cura. 

Art. 176 Preparazione delle Superfici di Stesa 

Prima della realizzazione di uno strato di conglomerato sarà necessario preparare la 
superficie di stesa allo scopo di garantire un’adeguata adesione all’interfaccia. In 
particolare prima della stesa sullo strato di fondazione in misto cementato dovrà essere 
rimossa la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione stesa a protezione del 
misto cementato stesso. Per quanto riguarda la stesa dei successivi strati di 
conglomerato, dovrà essere applicata un’emulsione bituminosa cationica 

(detta “mano d’attacco”, al 60% oppure al 65% di legante) a rottura media oppure rapida 
tra uno strato e l’altro, le cui caratteristiche sono riportate nella seguente tabella, dosata 
in modo che il bitume residuo risulti pari a 0.30 kg/m2. 

 

 
Tabella 0-17. Emulsione bituminosa d’interfaccia. 
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Art. 177 Posa in Opera delle Miscele 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine 
vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. Le 
vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi 
più grossi. Il materiale verrà steso a temperatura non inferiore a 140°C. Le operazioni di 
stesa dovranno essere interrotte ove le condizioni atmosferiche non fossero tali da 
garantire la perfetta riuscita del lavoro ed in particolare quando il piano di posa si 
presentasse comunque bagnato od avesse temperatura inferiore a 5°C; 

per temperature tra 5 e 10°C, la Direzione Lavori potrà prescrivere alcuni accorgimenti 
quali l'innalzamento della temperatura di confezionamento e la protezione durante il 
trasporto. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre 
cause dovranno essere rimossi o sostituiti a totale cura e spese dell’Appaltatore. Nella 
stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale ove il 
bordo di una striscia fosse stato danneggiato, il giunto dovrà essere tagliato in modo da 
presentare una superficie liscia finita. In corrispondenza dei giunti di ripresa del lavoro e 
del giunto longitudinale tra due strisce adiacenti, si procederà alla spalmatura 

con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle 
superfici di contatto. Per il giunto longitudinale tale operazione potrà venire comunque 
evitata ove la stesa avvenisse ad opera di macchine vibrofinitrici affiancate. La 
sovrapposizione degli strati dovrà avvenire in modo che i giunti longitudinali suddetti 
risultino sfalsati di almeno 20 cm. La rullatura dovrà essere eseguita alla temperatura più 
elevata possibile, con rullo statico da 10÷14 t o con rullo gommato da 10÷12 t; infine il 
costipamento sarà ultimato con passaggi longitudinali ed anche trasversali, utilizzando 
rulli meccanici a rapida inversione di marcia con massa di 4÷8 tonnellate. 

Al termine di tali operazioni si dovranno effettuare i controlli di compattezza, operando su 
campioni prelevati dallo strato finito (tasselli o carote). Subito dopo il completamento 
delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere eseguita la stesa di un velo 
protettivo di emulsione e successivo spargimento di sabbia. A lavoro ultimato la 
superficie dovrà presentarsi assolutamente priva di ondulazioni: un'asta rettilinea lunga 
4.00 m, posta a contatto della superficie in esame, dovrà aderirvi con uniformità e 
comunque non dovrà presentare scostamenti di valore superiore a 5 mm. 

Non sarà ammessa alcuna tolleranza in meno sullo spessore di progetto. 

Art. 177 Controlli 

Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve 
essere effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela 
prelevata allo stato fresco al momento della stesa, sulle carote estratte dalla 
pavimentazione e con prove in situ. 

L’ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella 0-18. Ogni 
prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i 
controlli presso un laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
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Trasporti, l’altro resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche 
successive. Sul conglomerato bituminoso prelevato dalla vibrofinitrice si valutano le 
caratteristiche meccaniche definite mediante opportuni parametri (modulo elastico, 
modulo complesso, angolo di fase, ecc.). I valori di tali grandezze sono determinati 

su provini confezionati in laboratorio con pressa giratoria, fino al raggiungimento della 
densità pari a quella misurata su carote prelevate in situ. In mancanza della pressa 
giratoria possono essere effettuate Prove Marshall. Sulla pavimentazione finita, il 
controllo si esegue mediante la stima delle caratteristiche meccaniche dei diversi strati 
costituenti la sovrastruttura. La capacità portante della pavimentazione può essere 
determinata con il deflettometro Benkelmann (CNR 141/92) o con sistemi analoghi di 
tipo dinamico (Falling Weight Deflectometer, Curviametre, ecc.). 

Lo spessore dello strato viene determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo 
la media delle misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla 
pavimentazione, scartando i valori con spessore in eccesso, rispetto a quello di progetto, 
di oltre 5%. Le stesse misure possono essere effettuate in continuo con apparecchiature 
georadar. Per spessori medi inferiori a quelli di progetto viene applicata, per tutto il tratto 
omogeneo, una detrazione del 2.5% del prezzo di elenco per ogni mm di materiale 
mancante. Per carenze superiori al 20% dello spessore di progetto si impone la 
rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell’Impresa. La densità in 
sito, nel 95% dei prelievi, deve essere non inferiore al 98%, del valore DG (ovvero DM) 
risultante dallo studio della miscela. Le misure di densità vengono effettuate su carote 
prelevate dalla stesa oppure eseguite con sistemi non distruttivi, quali nucleo densimetri 
o simili, individuati dalla DL in accordo con l’Impresa, prima dell’inizio dei lavori. Per 
valori di densità inferiori a quello previsto viene applicata una detrazione per tutto il tratto 
omogeneo a cui il valore si riferisce: 

 del 10% dell’importo dello strato e del pacchetto sovrastante per densità in sito 
comprese tra 95 e 98% di DG (ovvero DM); 

 del 20% dell’importo dello strato e del pacchetto sovrastante per densità in sito 
comprese tra 92 e 95% di DG (ovvero DM). 
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Tabella 0-18. Controllo dei Materiali e Verifica Prestazionale. 
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 CAPO 15 – REQUISITI TECNICI RICHIESTI PER LE POSTAZIONI DI 
TRIVELLAZIONE E PER IL MICROTUNNEL  

Per le postazioni di trivellazione e per il microtunnel, sono richiesti all’Appaltatore i 
requisiti tecnici di seguito elencati. 

Art.179  Requisiti prestazionali per le postazioni di trivellazione 

In accordo agli elaborati di progetto, l’Appaltatore dovrà realizzare le strutture di 
contenimento verticali e orizzontali per la postazione di spinta e per quella di recupero 
idonee per resistere a tutte le sollecitazioni esterne (spinta delle terre, spinta idrostatica, 
spinta della stazione di spinta principale e sovraccarichi al piano campagna, ecc.).  

Analogamente al microtunnel, le strutture dei due pozzi dovranno risultare idonne per 
consentire la loro accessibilità,  e quindi di lavorare all’asciutto, in tutte le fasi esecutive 
e, successivamente, durante le lavorazioni da effettuare con un appalto a parte per 
l’alloggiamento del fascio di condotte. L’Appaltatore dovrà quindi operare utilizzando 
tutte i procedimenti e le tecnologie che assicurino l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, 
in considerazione delle caratteristiche dei terreni, delle condizioni ambientali, dell’entità 
del lavoro e dei tempi di realizzazione. 

Il requisito funzionale inderogabile è che siano  a tenuta idraulica. L’Appaltatore dovrà 
garantire tali caratteristiche prestazionali non solo durante la costruzione del microtunnel 
ma anche durante il periodo di costruzione per l’alloggiamento del fascio di tubi nel 
microtunnel e nelle postazioni. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a corredare i due pozzi con le scale di accesso e con le 
opere di protezione in grado di garantire la sicurezza in corso d’opera. Queste ultime 
due strutture dovranno essere lasciate a disposizione per i successivi lavori in perfetto 
stato di efficienza.  

Art.180  Requisiti prestazionali del sistema costruttivo 

Trattandosi di scavi da effettuare sottofalda, per la realizzazione del microtunnel, è 
richiesto l’utilizzo di un sistema che nel suo complesso consenta l’accessibilità del tunnel 
e quindi di lavorare all’asciutto in tutte le fasi esecutive e, successivamente, durante le 
lavorazioni da effettuare con un appalto a parte per l’alloggiamento del fascio di 
condotte. L’Appaltatore dovrà quindi operare utilizzando tutte i procedimenti e le 
tecnologie che assicurino l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, in considerazione delle 
caratteristiche dei terreni, delle condizioni ambientali, dell’entità del lavoro e dei tempi di 
realizzazione.  

In particolare, la tenuta idraulica del sistema dovrà essere garantita in corrispondenza 
di: 

 le postazioni di trivellazione per mezzo di opere di contenimento verticali 
impermeabilizzate 
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 nel foro di entrata e in quello di recupero della fresa con l’adozione degli anelli di 
tenuta in neoprene; 

 nelle giunzioni degli elementi tubolari di rivestimento con l’utilizzo di giunti di 
tenuta; 

 nel fronte scavo per mezzo dell’utilizzo di una fresa integrale a bilanciamento di 
pressione idrostatica.  

Art.181  Configurazione geometrica e tolleranze di costruzione 

Configurazione geometrica dei microtunnel 

La configurazione geometrica è descritta negli elaborati di progetto. Le coperture del 
tunnel rispetto alle quote terreno sono da considerare valori minimi da rispettare. 
Eventuali variazioni del profilo longitudinale del microtunnel dovranno essere sottoposte 
per autorizzazione al committente. 

E’ richiesta la realizzazione del microtunnel con tubo di protezione in conci tubolari in 
calcestruzzo armato prefabbricati in stabilimento di produzione con le seguenti 
dimensioni minime: 

 diametro interno minimo   2600 mm; 
 diametro esterno minimo  3000 mm; 
 spessore minimo dei conci:    200 mm. 

Nel rispetto delle dimensioni minime richieste, l’Appaltatore potrà realizzare l’opera con 
dimensioni maggiori a quelle sopra elencate. In questo caso dovrà richiedere 
autorizzazione scritta alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori.  
 
Tolleranze di deviazione sul profilo longitudinale 

Durante lo svolgimento delle operazioni di trivellazione l’Appaltatore dovrà registrare i 
valori di inclinazione, azimut, distanza orizzontale, ed elevazione. Eventuali scostamenti 
del profilo realizzato rispetto a quello di progetto dovranno rientrare entro le seguenti 
tolleranze: 

 lunghezza della trivellazione ± 0,2% della lunghezza di progetto (50 cm /234m); 
 scostamento trasversale complessivo tra la sezione di ingresso e quella di 

recupero (componente orizzontale e/o verticale)  0,06% (15 cm sulla lunghezza 
di 234 m) 

 scostamento trasversale su una lunghezza di 10 metri, misurata a qualsiasi 
progressiva,  a 0,3% (3 cm su 10 metri di lunghezza). 

Art.182  Requisiti del sistema costruttivo “microtunnel” 

Testata di trivellazione 

E’ richiesto l’utilizzo di una fresa a sezione integrale con bilanciamento della pressione 
idrostatica sul fronte di scavo tramite fanghi di perforazione. La stabilità del fronte scavo 
dovrà essere assicurata dalla applicazione di una pressione di contenimento esercitata 
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tramite fanghi in pressione, situati nella camera di perforazione e tenuti in circolo ed in 
pressione da un apposito sistema idraulico; 

E’ compito e responsabilità dell’Appaltatore individuare ed utilizzare la fresa con la 
tipologia (tipo e numero dei cutters, ampiezza della camera di frantumazione, miscela 
reologica  del fango di perforazione, ecc.) più adeguata in relazione alla natura dei 
terreni da trivellare e alla presenza di acqua marina alle quote di scavo. 

Prima della esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà fornire la scheda tecnica del 
Costruttore della fresa riportante le caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali.  

Giunti di tenuta idraulica 

La tenuta idraulica dei giunti tra gli elementi tubolari deve essere assicurata da 
guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico, di caratteristiche sperimentate e 
certificate nelle condizioni d’esercizio più gravose. I giunti dovranno essere garantiti per 
una pressione idrostatica di esercizio di almeno 5 atm. 

Prima della esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà fornire la scheda tecnica del 
Costruttore della fresa riportante le caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali. 

Stazioni di spinta 

La potenza della stazione di spinta principale dovrà essere adeguata alle forze resistenti 
all’avanzamento, al numero di stazioni intermedie che verranno installate e  alle 
modalità e caratteristiche esecutive che l’Appaltatore adotterà per l’avanzamento della 
trivellazione.  

Prima della esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà fornire la scheda tecnica del 
Costruttore delle stazioni di spinta riportante le caratteristiche tecniche, prestazionali e 
dimensionali e le verifiche sull’idoneità della strumentazione in relazione alle forze 
attritive attese. 

Controllo direzionale dell’avanzamento e dei parametri di trivellazione 

L’Appaltatore dovrà approntare durante le operazioni di avanzamento, un adeguato 
sistema per il controllo della direzionalità dei microtunnel (strumentazione ottica e laser), 
delle potenze impiegate, della velocità di rotazione dello scudo e delle pressioni dei 
fanghi di perforazione. 

E’ richiesto il controllo in tempo reale di tali parametri; pertanto, il sistema costruttivo 
dovrà essere dotato di strumentazione computerizzata per l’elaborazione dei dati rilevati. 
L’operatore addetto alla verifica dovrà operare con continuità sulla consolle di comando, 
posizionata all’esterno della postazione di trivellazione, per il controllo dell’andamento 
planimetrico ed altimetrico del tunnel realizzato. 



 

                                     
 

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO  
                          

SOCIETÀ 

 

AUTORITA’ PORTUALE 

DI LIVORNO 
 

Commessa Revisioni

 00       

AREA Livorno   R3 

IMPIANTO   
ATTRAVERSAMENTO CON 
MICROTUNNEL DEL CANALE 
INDUSTRIALE NEL PORTO DI 
LIVORNO 

Foglio / di Compilato da Data 
118  128  Giu’ 2011

 

  

Commessa SA Identificativo SA 

022063 SPC LA-E-80301 

 
 

 Documento riservato di proprietà di Eni S.p.A.- Divisione Refining & Marketing. Esso non sarà mostrato a Terzi né utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato inviato. 
 This document is property of Eni S.p.A. – Refining & Marketing Division. It shall neither be shown to Third Parties nor used for purposes other than those for which it has been sent. 

 

 Impianto di produzione della miscela fluidificante 

L’Appaltatore dovrà predisporre in cantiere un impianto di produzione e riciclo dei fanghi 
bentonitici necessari per il sostegno del fronte di scavo, per la lubrificazione della 
superficie di contatto tra tubo di protezione e terreno e per il trasporto in sospensione del 
terreno scavato (slurry). 

L’impianto di produzione dovrà essere fornito di: un’unità di miscelazione ad alta 
turbolenza per la preparazione della miscela, un dosatore a funzionamento automatico, 
silos di stoccaggio, vasca di dissabbiatura e/o decantazione, circuito idraulico dello 
slurry e di pompe di ricircolo di potenza adeguata.  

Nell’insieme, la potenzialità dell’impianto dovrà risultare idonea in relazione ai tempi 
programmati di realizzazione della trivellazione.  

Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà fornire la scheda tecnica dell’impianto. 

 Sistema di evacuazione del materiale di scavo (slurry) 

L’evacuazione dal fronte scavo del terreno frantumato sarà effettuato in sospensione per 
mezzo del circuito idraulico di alimentazione e recupero del fluido di perforazione 
(slurry). Il sistema deve quindi essere provvisto di un’unità di dissabbiatura o di una 
vasca di decantazione per la separazione del terreno di scavo dal fluido di perforazione. 

 Iniezioni di fluidificazione in corso di avanzamento 

Le iniezioni di fluidificazione per abbattere le resistenze all’avanzamento dovranno 
essere effettuate con cadenza, quantità e caratteristiche reologiche della miscela in 
modo da evitare plasticizzazioni anomale del terreno di trivellazione. 

 Iniezioni di intasamento “tubo di rivestimento in c.a. – terreno” 

Al termine delle operazioni di scavo, è richiesta l’esecuzione di iniezioni di miscele 
cementizie dagli ugelli predisposti nei tubi di rivestimento. Le iniezioni dovranno essere 
effettuate per singola valvola fino al rifiuto, con numero, modalità e pressioni d’iniezione 
adeguate per creare, nell’intorno del tubo, una zona di terreno completamente intasata e 
a bassa permeabilità. 

 Sigillatura dei giunti tra i tubi di rivestimento in c.a. 

La sigillatura dei giunti tra i tubi di rivestimento in c.a. deve essere eseguita dall’interno 
del microtunnel, successivamente alle operazioni di avanzamento. L’Appaltatore dovrà 
utilizzare malta di cemento ad alta resistenza in modo da ottenere una superficie interna 
del tunnel perfettamente liscia e priva di risalti. Lo scopo della sigillatura è quello di 
realizzare un’ulteriore garanzia di tenuta dei giunti nei confronti di possibili fenomeni di 
filtrazione, in aggiunta a quella strutturale del giunto stesso, e di agevolare la successiva 
operazione di inserimento delle condotte di processo all’interno del tunnel. 

Art.183  Requisiti per i conci tubolari prefabbricati in c.a. 

I tubi di rivestimento dovranno essere costituiti da conci prefabbricati ad anello in 
conglomerato cementizio armato. In considerazione degli elevati standard di qualità 
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richiesti, i manufatti dovranno essere prodotti in stabilimento di prefabbricazione  
mediante "vibrocompressione" in modo da garantire i requisiti di continuità, 
compattezza, uniformità di qualità e di spessore e quindi di prestazioni. Ogni operazione 
concernente il processo di lavorazione, dal controllo delle materie prime, al 
confezionamento delle gabbie di armatura, alla costruzione vera e propria del tubo, 
dovrà essere ripetuta secondo uno schema prestabilito e ben precisato, con procedure 
cui il Produttore dovrà attenersi. 

I manufatti prefabbricati dovranno essere rispondenti a quanto previsto alle Norme 
elencate nel Capo 7. Le verifiche statiche devono essere effettuate, nelle condizioni di 
sollecitazione più sfavorevoli, sulla base della normativa elencata nella stessa sezione.; 
in particolare, le verifiche effettuate per i carichi assiali, devono tenere conto delle 
eccentricità di carico nel rispetto della UNI EN 1916 “Tubi e raccordi di calcestruzzo non 
armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali”. 

I materiali utilizzati dovranno essere di qualità, con caratteristiche controllate e certificate 
e dovranno presentare resistenze garantite per le massime sollecitazioni previste.   

Sono richieste le seguenti caratteristiche di resistenza: 

 Il calcestruzzo costituente le pareti dei tubi ed i profili di giunzione, deve essere 
compatto ed omogeneo. La resistenza caratteristica a compressione fck deve 
essere certificata sulla base di prove di laboratorio. Il valore non deve essere 
comunque inferiore a 50 Mpa. 

 Armatura con gabbia rigida in acciaio FeB 44 k, costituita da una spirale continua 
di diametro e passo variabile, elettrosaldata ai filanti longitudinali. 

 Spessore minimo del copri ferro non inferiore a 20 mm. 
 Nel confezionamento dei manufatti, il rapporto acqua/cemento non deve 

superare 0,50. Il contenuto di cemento non deve essere inferiore a 280 kg/m³. 

Per quanto concerne la finitura, la superficie di ogni elemento deve essere priva di 
imperfezioni che possano influire negativamente sull’integrità strutturale o idraulica, o 
possano ridurne la durabilità. I profili di giunzione devono essere privi di irregolarità che 
non consentano impermeabilità e durabilità all’assemblaggio. Sono ammesse 
imperfezioni minori o irregolarità superficiali, ma devono essere limitate ad un diametro 
massimo di 15 mm e ad una profondità di 6 mm. In ogni caso devono essere rispettati i 
requisiti relativi al copriferro. 

La sagomatura dei bordi nelle giunzioni tra i tubi di rivestimento in c.a. dovranno 
presentare le seguenti caratteristiche: 

 essere di tipologia idonea per consentire l’incastro ed il centraggio tra due tubi 
adiacenti; 

 consentire l’eventuale deviazione angolare del micro tunnel;  
 installalre i giunti di tenuta idraulica; 
 essere provvisti di collari in acciaio annegati nel getto. 

I manufatti dovranno essere forniti di valvole di iniezione necessarie per eseguire nel 
terreno di trivellazione iniezioni fluidificanti con miscele bentonitiche o polimeriche 
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durante le fasi di avanzamento e, nelle fasi finali di costruzione del microtunnel,  
iniezioni a base di miscele di cemento e bentonite per l’intasamento dell’intercapedine 
“terreno-tubo di protezione” E’ richiesto l’utilizzo di almeno un tubo valvolato con almeno 
3 manchettes per ogni tre tubi posati.  

Nel rispetto delle dimensioni minime richieste, è responsabilità dell’Appaltatore definire 
per mezzo di un progetto esecutivo, le caratteristiche strutturali e di resistenza dei 
manufatti (spessore, armature, lunghezza del concio, tipologia dei giunti a bicchiere).  

Art.184  Giunti di tenuta idraulica 

Gli elastomeri che compongono le guarnizioni devono essere in gomma vulcanizzata. 
Nel caso specifico di possibile contatto con olio lubrificante, con idrocarburi della serie 
alifatica ed aromatica, e con benzina, le guarnizioni dovranno essere costituite da 
gomma nitrilica, botadiene o acrilonitrile. 

La mescola della gomma dovrà avere proprietà di resistenza "buona" e/o "eccellente" ad 
olio, benzina e ai solventi (idrocarburi alifatici - aromatici), con gamma di durezza 40 - 95 
(durometro A), e dovrà avere una buona resistenza alle deformazioni permanenti a 
compressione. 

Le guarnizioni di tenuta dovranno avere il profilo tale da permetterne il corretto 
posizionamento sul giunto delle tubazioni. Dovranno essere marchiate dal Fornitore. Il 
materiale sarà corredato di scheda tecnica in cui saranno riportate tutte le caratteristiche 
tecniche unitamente ai valori di tenuta del giunto. 

Nelle condizioni di posa specifiche per la configurazione geometrica del micro tunnel, i 
giunti di tenua devono essere n grado di garantire una tenuta idrostatica di esercizio di 
alemnto 5 atmosfere. 

Art.185  Miscela bentonitica di perforazione 

La bentonite dovrà essere in polvere, priva di grumi e di sostanze estranee che possano 
pregiudicare la qualità del prodotto finale; dovrà inoltre essere selezionata ed attivata 
con calibrazione ottimale del rapporto sodio/calcio, in modo da formare una miscela 
perfettamente stabile, anti flocculante in presenza di cloruro di sodio. L’Appaltatore per 
ogni partita dovrà disporre di un certificato emesso dal fornitore nel quale siano 
documentate le caratteristiche del materiale. 

L’Appaltatore dovrà scegliere il tipo di bentonite per la preparazione della miscela di 
perforazione in considerazione all’affinità con le caratteristiche chimico-fisiche del 
terreno di scavo e al suo utilizzo in ambiente marino. Al fine di evitare fenomeni di 
flocculazione della bentonite in presenza di acqua marina o chimicamente contaminate, 
dovranno essere utilizzati additivi anti flocculanti; in particolare la scelta degli additivi 
dovrà tenere conto della natura e dell'entità degli elettroliti presenti nell'acqua di falda. 

Per l’ottenimento del fango, la bentonite in polvere dovrà essere energicamente e 
finemente mescolata con acqua dolce ed eventuali additivi (come disperdenti, sali 
tampone, ecc.). La minuta dispersione delle particelle di bentonite nella sospensione 
sarà ottenuta con idonee attrezzature di mescolamento ad alta turbolenza della miscela. 
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Per il confezionamento del fango, in relazione al tipo di bentonite usata, questa andrà 
dosata in quantità generalmente compresa tra il 5% ed il 10%, espressa come 
percentuale in peso rispetto all'acqua. Possono essere aggiunti nell’impasto polimeri per 
esaltare le proprietà fluidificanti del composto bentonitico. 

Prima dell’impiego, verranno effettuati controlli sulle proprietà della miscela al fine di 
garantire che le sue caratteristiche siano comprese nei limiti di cui all.118. 

L’Appaltatore dovrà predisporre e mantenere operanti idonee apparecchiature di 
depurazione del fango onde mantenere entro limiti ristretti la quantità di materiale 
inglobato. Quindi durante le operazioni di perforazione e di getto il peso di volume del 
fango presente nel foro (campione prelevato mediante apposito campionatore per fanghi 
in prossimità del fondo foro) dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni: 

 non superiore a 12,5 kN/m3 nel corso della perforazione; 
 non superiore a 11,5 kN/m3 prima dell'inizio del getto. 

Art.186  Miscela cementizia di intasamento “tubo-terreno” 

L’Appaltatore dovrà utilizzare una miscela cementizia di intasamento “tubo – terreno” 
che meglio si presta per ottenere una elevata fluidità nella fase di posa in opera e un 
basso ritiro volumetrico in fase di presa. Tali caratteristiche sono dipendenti da diversi 
fattori come il dosaggio dei componenti, il tipo di bentonite utilizzata, le modalità di 
produzione della miscela, le caratteristiche del sistema di adduzione. 

Nel confezionamento della miscela si rispetteranno i seguenti rapporti ponderali: 

 cemento/acqua 15 - 25 % 
 bentonite/acqua   3 - 10 %. 

La composizione reologica della miscela di intasamento dovrà essere autorizzata dal 
Direttore Lavori prima del suo utilizzo. 
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CAPO 16 – DOCUMENTI TECNICI RICHIESTI ALL’APPALTATORE 

Prima dell’inizio dei lavori, fermo restando i requisiti richiesti, l’Appaltatore dovrà fornire 
al committente una documentazione tecnica adeguata per la definizione di tutte le 
caratteristiche costruttive delle opere previste in progetto.  

Tale documentazione dovrà comprendere almeno quanto elencato nei successivi  
paragrafi.  

 Art.187  Documentazione tecnica  illustrativa  

Indagini geognostiche 

 L’Appaltatore dovrà acquisire tutte le informazioni di carattere geotecnico e 
idrogeologico sui terreni da trivellare necessarie per l’elaborazione dei progetti esecutivi 
e per l’individuazione del tipo di attrezzature da adottare. 

 L’Appaltatore dovrà fornire il report contenente le indagini geognostiche e le prove di 
laboratorio geotecnico eseguite. 

 Organizzazione del cantiere 

 l’organizzazione di cantiere (accessi, segnalazioni, aree da occupare con le 
relative durate di utilizzo, tipologia e numero dei mezzi e delle attrezzature); 

 il programma dettagliato dei lavori; 
 le procedure di costruzione distinti per fasi di lavoro; 
 le caratteristiche, i calcoli statici e le verifiche strutturali sui mezzi, materiali di 

fornitura, attrezzature e strumentazioni che saranno utilizzati.  

 Caratteristiche dei materiali 

 Caratteristiche di resistenza e di durabilità di tutti i materiali impiegati;  
 Fluido di perforazione: tipo di fluido, composizione prevista per la miscela, 

pressioni massime d’impiego, caratteristiche dell’impianto di produzione e 
potenzialità di produzione. 

 Elementi prefabbricati in c.a.: caratteristiche dimensionali e strutturali dei 
manufatti, carico ammissibile in direzione assiale e trasversale, caratteristiche e 
tolleranze dei giunti. 

 Guarnizioni di tenuta idrica dei manufatti in c.a.: scheda tecnica del costruttore 
con specificati tipo di giunto, pressioni idrostatiche d’impiego e caratteristiche 
tecniche. 

Piano di intervento per la costruzione delle postazioni 

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, in base ad accurate valutazioni sulle peculiarità 
dell’opera da realizzare, sul sito e sulle tecnologie disponibili, redigerà un “Piano di 
intervento” con lo scopo di illustrare in dettaglio le modalità di esecuzione e le procedure 
che intende adottare per la realizzazione del manufatto. 
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 In tale documentazione, costituita da una relazione tecnica, corredata da elaborati 
grafici, dovranno essere trattati, fra gli altri, i seguenti punti: 

Trattamenti colonnari in jet-grouting 

 descrizione delle tecniche di perforazione e di miglioramento delle caratteristiche 
dei terreni, con dimostrazione di come esse corrispondano alle condizioni più 
adatte ed efficaci, in ragione della peculiarità dell’intervento; 

 descrizione delle caratteristiche dei macchinari e delle attrezzature (potenza e 
capacità operativa) che si intendono impiegare; 

 descrizione dei dispositivi per il controllo degli scostamenti dall’asse teorico e per 
altre verifiche sia geometriche sia funzionali;  

 definizione planimetrica delle colonne, con relativa numerazione identificativa e 
lunghezza; 

 sequenza operativa, che dovrà essere pianificata in modo da evitare interferenze 
tra le varie fasi esecutive; 

 tempistica con la quale si intende operare, che dovrà essere compatibile con i 
tempi contrattualmente previsti. 

Sequenza e velocità di esecuzione, tempo di presa e di indurimento degli elementi di jet 
grouting dovranno essere attentamente valutati, per evitare rotture locali del terreno e 
assestamenti o sollevamenti inaccettabili. 

Diaframmi continui in calcestruzzo armato 

 sequenze operative dei processi di perforazione, di rigenerazione dei fanghi, di 
produzione e di posa in opera del conglomerato e di allontanamento del 
materiale di risulta; la realizzazione dell’opera dovrà essere pianificata in modo 
da evitare interferenze tra le varie fasi operative;  

 definizione planimetrica dei pannelli con relativa numerazione identificativa, con 
indicazione degli elementi primari e secondari, unitamente ad una tabella 
riportante l’elenco dei singoli pannelli e la loro lunghezza; nella tabella e nella 
planimetria saranno indicati i pannelli eventualmente dotati di un’apposita 
attrezzatura e/o strumentazione per l’esecuzione delle prove finali; 

 descrizione delle tecniche che s’intendono adottare per la perforazione e la 
stabilizzazione degli scavi;  

 descrizione delle caratteristiche dei macchinari e delle attrezzature (potenza e 
capacità operativa) che si intendono impiegare per la perforazione, per la 
rigenerazione del fango, per la produzione e posa del calcestruzzo; 

 descrizione dei dispositivi per il controllo della verticalità dei pannelli e dei sistemi 
per la formazione dei giunti (forma, dimensioni degli eventuali tubi spalla, sistemi 
di estrazione); 

 scheda tecnica del sistema di monitoraggio in continuo delle deformazioni dei 
pannelli. 

Il “Piano di intervento” dovrà essere preventivamente approvato dal Direttore dei Lavori. 
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Sistema costruttivo per il microtunnel 

 Relativamente ai sistemi che s’intendono utilizzare per la realizzazione del microtunnel, 
l’Appaltatore dovrà fornire una documentazione tecnica adeguata per illustrarne tutte le 
caratteristiche costruttive e dimensionali. In particolare: 

 Frese di trivellazione: scheda tecnica del costruttore con specificati: tipo, 
dimensioni, prestazioni, attrezzature e caratteristiche principali. 

 Scudo: scheda tecnica del costruttore con specificati tipo, potenza massima 
d’impiego, caratteristiche tecniche e d’impiego in relazione alla natura dei 
terreni da trivellare. 

 Sistema di guida per la direzionalità della fresa: tipo e caratteristiche principali. 
 Sistema di controllo dell’avanzamento della trivellazione: caratteristiche 

tecniche del sistema per le verifiche sulla direzionalità del microtunnel, sulle 
potenze impegnate, sulla velocità di rotazione dello scudo e sulle pressioni dei 
fanghi di perforazione. 

Circuito di slurry: caratteristiche del sistema, tipo e potenza delle pompe impiegate, 
caratteristiche deò recupero e ricircolo dei fluidi impiegati. 

 Art. 188  Verifiche sulla compatibilità del sistema costruttivo 

Sono richiesti all’Appaltatore i calcoli e le verifiche strutturali e di stabilità di seguito 
elencate; per tali elaborazioni sono richiesti i calcoli nelle condizioni statiche più 
gravose. 

 fresa di trivellazione: verifica di compatibilità del tipo di scudo con la natura dei 
terreni da trivellare;  

 verifiche sulla potenza dei sistemi di avanzamento della fresa in relazione alle 
resistenze all’avanzamento previste; 

 cedimenti e deformazioni sui terreni: verifiche tensio-deformative sulla stabilità 
del foro e sui cedimenti indotti in superficie. 

Art.189 Verifiche strutturali e di stabilità  

 L’esame della stabilità d’insieme del tunnel e della porzione di terreno interessata dallo 
scavo deve essere condotto con riferimento alle condizioni che si verificano durante i 
lavori (condizioni di breve termine) e dopo la fine dei lavori stessi. I calcoli di verifica da 
effettuare sono quelli strutturali sui conci tubolari prefabbricati e di stabilità della parete 
di spinta. 

Conci tubolari prefabbricati 

 Il tubo di rivestimento deve essere sottosposto a verifica sia nei confronti dei carichi 
normali all’asse che con riguardo alle massime azioni longitudinali prevedibili. Le azioni 
debbono essere combinate in modo da rappresentare in maniera adeguata tutte le fasi 
di lavoro del tubo.  

Le sollecitazioni trasversali all’asse di trivellazione che devono essere prese in 
considerazione sono: 
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 i carichi accidentali al p.c. 
 il carico di terreno sovrastante 
 la spinta laterale attiva del terreno  
 il peso proprio del tubo di protezione 
 la pressione idrostatica esterna 
 le eventuali sovrappressioni da grouting. 

Le sollecitazioni assiali che devono essere prese in considerazione sono: 

 spinta assiale di infissione 
 spinte eccentriche per perdita di centratura. 

 Le tensioni dovute ad eccentricità della spinta possono essere conseguenti a correzioni 
direzionali in tunnel ad asse rettilineo ovvero alla applicazione dei raggi di curvatura 
imposti in trivellazioni ad asse curvilineo; La distribuzione delle sollecitazioni sulla 
tubazione dipende fondamentalmente dal tipo di giunto tra i tubi. Le relative verifiche 
statiche devono essere eseguite in accordo alle norme elencate in Art.110.  

Per la determinazione dell’incremento locale di tensione dovuto alla eccentricità 
debbono essere assunti valori sufficientemente cautelativi, per tenere conto in modo 
adeguato delle effettive operazioni di correzione della direzione che potrebbero 
effettuarsi in corso d’opera. 

Stabilità della parete di spinta 

 La parete di spinta è destinata a trasferire la spinta della stazione principale al terreno 
retrostante il pozzo di trivellazione. Sotto la propria responsabilità, l’Appaltatore dovrà 
verificare che le caratteristiche di deformazione della parete di spinta in relazione 
all’intensità delle forze di spinta previste e alle caratteristiche strutturali della postazione 
di trivellazione siano compatibili con il grado di precisione richiesto al sistema di 
puntamento laser per il controllo direzionale connesso al muro reggispinta. 

Nel caso che le deformazioni siano di valore non accettabile, l’Appaltatore è tenuto a 
proprie spese a realizzare le opere di consolidamento necessarie.   
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CAPO 17 – CONTROLLI E ACCETTAZIONE DEI LAVORI PER LE POSTAZIONI E 
PER IL MICROTUNNEL 

Art.190  Controlli durante la realizzazione  

 In aggiunta ai controlli sui singoli materiali di cui al Capo 8 e alle singole opere di cui ai 
Capi dal 9 al 14, il Direttore Lavori potrà eseguire tutti i controlli e le ispezioni che riterrà 
più opportuni per verificare che l’Appaltatore adotti le precauzioni necessarie  per 
eseguire correttamente i lavori operando secondo le procedure indicate nel piano di 
intervento e che l’opera venga realizzata con caratteristiche geometriche conformi agli 
elaborati di progetto.  

I controlli saranno effettuati con lo scopo di verificare:  

 le procedure operative e l’idoneità delle attrezzature utilizzate; 
 le caratteristiche strutturali e geometriche delle opere realizzate;  
 le caratteristiche dei materiali, delle miscele e del calcestruzzo. 

Specificatamente per le postazioni di trivellazione: 

 le caratteristiche dimensionali e costruttive dei trattamenti colonnari in jet-
grouting; 

 le caratteristiche dimensionali e costruttive dei pannelli in calcestruzzo armato;  
 le caratteristiche funzionali richieste (stabilità delle opere e 

impermeabilizzazione). 

Per il micro tunnel: 

 la rispondenza geometrica del tunnel e il rispetto delle tolleranze di progetto; 
 le caratteristiche funzionali richieste (stabilità e impermeabilizzazione). 

Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere difformità rispetto alle prescrizioni  
e/o a quanto riportato negli elaborati progettuali, l’Appaltatore sarà obbligato, salvo 
diverse indicazioni da parte del Committente, a rimuovere le cause che le hanno 
determinate e ad adeguare i lavori già eseguiti, per fornire, a conclusione dei lavori, 
l’opera in conformità a quanto richiesto. 

Art.191  Controlli sul microtunnel in corso di esecuzione dei lavori  

Controllo  sui manufatti tubolari prefabbricati 

Il Direttore Lavori potrà eseguire tutti controlli che riterrà opportuno con lo scopo di 
verificare le caratteristiche dimensionali e di resistenza dei conci tubolari prefabbricati, 
altresì valutare la loro integrità in senso geometrico. 

 Controllo sulle attrezzature 

Il Direttore Lavori potrà eseguire tutti controlli che riterrà opportuno con lo scopo di 
verificare che i mezzi e le attrezzature disponibili per la realizzazione dell’opera siano in 
buone condizioni per tutta la durata dei lavori. Tali controlli verranno eseguiti mediante 
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una serie di ispezioni visive e/o verificando direttamente le capacità operative in corso 
lavori. 

 Controlli in tempo reale sulla direzionalità 

Il controllo direzionale avviene tramite una attrezzatura laser di rilevamento in continuo. 
La postazione dello scudo viene verificata grazie ad un bersaglio fotosensibile (laser 
target) solidale con lo scudo che, colpito dal laser, trasferisce alla consolle tutti i dati 
relativi alla posizione dello scudo compresa l’eventuale rotazione. 

I dati elaborati dal computer permettono di determinare la eventuali correzioni. 
Determinante è la taratura della strumentazione in fase iniziale quando il laser è 
posizionato all’esterno e può individuare le coordinate geografiche. Successivamente la 
strumentazione viene posizionata all’interno del tunnel e i dati vengono rilevati grazie a 
triangolazioni predefinite per punti. 

Il Direttore Lavori potrà richiedere i dati compiuterizzati rilevati  che riterrà opportuno con 
lo scopo di verificare che il tunnel sia realizzato secondo quanto stabilito in progetto. 

Art.192  Controlli sulle postazioni in corso di esecuzione dei lavori  

È previsto un sistema di controllo del comportamento statico e deformativo dei due pozzi, 
costituito dalla messa in opera di un inclinometro e di una serie di celle pressiometriche: 
tutti gli strumenti sono posizionati all’interno del diaframma centrale del lato “lungo” di 
ognuno dei 2 pozzi.  
È previsto inoltre un punto di misura adeguatamente lontano dal sedime del pozzo, in 
modo da poter eseguire le letture topografiche di precisione della posizione della testa 
dell’inclinometro. 
Durante le fasi di realizzazione dei pozzi, le letture dovranno essere eseguite in continuo; 
alla fine di ogni fase di scavo viene registrata la deformata, ed i risultati sono trasmessi 
alla D.L. ed al progettista strutturale per l’opportuno controllo immediato della situazione. 
I criteri di accettabilità delle caratteristiche deformative dei diaframmi in corso di 
esecuzione dei lavori sono definiti in Art.165. 

 

Art.193  Accettazione delle opere a lavori ultimati 

 Il Committente potrà richiedere l’esecuzione di tutti i controlli che riterrà più opportuni 
volti a verificare la regolare realizzazione del tunnel e la sua tenuta idraulica. 

 A completamento dei lavori, qualora dai controlli effettuati l’opera dovesse risultare non 
conforme alle prescrizioni progettuali o alle prescrizioni della presente specifica si 
procederà all’esecuzione di ulteriori prelievi e prove complementari. Se le indagini 
suppletive dovessero confermare i risultati negativi, in relazione alla gravità delle 
difformità riscontrate, il Committente potrà: 

 rifiutare l’opera quando le difformità siano tali da renderla inaccettabile. In questo 
caso l’Appaltatore sarà tenuto a ricostruire il manufatto in conformità alle prescrizioni 
sopraddette; 
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 richiedere interventi riparatori. Se i difetti saranno di poca entità e non pregiudicano 
sostanzialmente l’efficienza dell’opera, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire gli 
interventi di riparazione e di consolidamento necessari. 

Il Committente considera inderogabili eventuali difformità rispetto ai requisiti di seguito 
elencati in quanto la loro inosservanza da parte dell’Appaltatore potrebbe inficiare la 
funzionalità per la quale è costruita l’opera e cioè la possibilità di alloggiamento del 
fascio di tubi nelle due postazioni e nel tunnel: 

 le strutture di contenimento dei due pozzi e del microtunnel devono essere  
idonee per resistere alla spinta delle terre, alla spinta idrostatica e ai carichi 
accidentali di superficie;  

 l’insieme delle opere la cui costruzione è prevista con tipologie e modalità 
costruttive in grado di garantirne la  tenuta idraulica, dovrà conservare tale 
caratteristica funzionale per tutta la durata dei successivi lavori di 
montaggio delle condotte;  

 le dimensioni dei due pozzi e del microtunnel sono le minime necessarie per 
garantire le condizioni operative e di sicurezza per i lavori meccanici di 
montaggio. Si richiama l’attenzione sulla disponibilità di spazi minimi per 
l’assemblaggio, le saldature e i collegamenti delle condotte.  

 il rispetto delle tolleranze dell’allineamento del tunnel è considerato inderogabile 
in quanto tolleranze maggiori impedirebbero il montaggio del fascio di condotte 
all’interno del tunnel.  

I requisiti funzionali sopra elencati sono considerati dal Committente inderogabili, 
pertanto a fine lavori nel consegnare l’opera, l’Appaltatore è tenuto a verificare e a 
confermare sotto la propria responsabilità l’idoneità geometrica e funzionale 
delle strutture costruite. In particolare, essendo tale idoneità  indispensabile per i 
successivi lavori di montaggio meccanico, con lo scopo di renderlo edotto, è 
allegato al presente appalto il progetto relativo ai successivi lavori di montaggio 
meccanico.  

I sopradetti requisiti dovranno essere confermati e verbalizzati in sede di verbale di fine  
lavori tra il Direttore dei Lavori, l’Appaltatore e l’impresa realizzatrice dei successivi 
lavori di montaggio. 

 

 


