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QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 
 
ART. 24  -  DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

 
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi loculi, area 
dispersione ceneri (“giardino delle rimembranze”), viali pedonali interni, accesso carrabile 
(da lato ovest), verde presso il cimitero comunale, utilizzando gli spazi attualmente liberi 
come da elaborato E.04. 
Esso comprende tutti i lavori principali ed accessori, nonché l’attrezzatura dell’area e 
l’allestimento del cantiere, il carico e trasporto alle pubbliche discariche, compresi gli oneri 
connessi per lo smaltimento di tutti i materiali di risulta delle varie lavorazioni, nonché la 
perfetta pulizia ed il ripristino dei luoghi ed ambienti ad opere ultimate. Si intendono, 
inoltre, compresi nel prezzo d’appalto, tutti gli oneri e tutte le spese necessarie 
all’effettuazione in sito, o presso laboratori ufficiali, degli esami qualitativi e delle prove 
meccaniche su qualsiasi tipo di materiale e/o manufatto impiegato, fornito e/o realizzato 
dall’Impresa e del quale la Direzione dei Lavori intendesse, a suo insindacabile giudizio, 
verificarne l’effettiva rispondenza con quanto specificatamente descritto nel presente 
Capitolato, nella relazione e negli elaborati di progetto.  Sono compresi tutti gli oneri di 
collaudo e le varie certificazione. 
Di tutti i materiali/ finiture impiegati nell’esecuzione dei lavori dovrà, ad insindacabile 
giudizio della Direzione dei Lavori, preventivamente essere fornito ed installato un 
campione del quale, verificata l’idoneità ad assolvere il compito, il D.L. (anche nella propria 
veste di Progettista), dovrà approvarne o meno l‘utilizzazione. 
Tutti i lavori si intendono comprensivi di ogni prestazione di mano d’opera, impiego di 
materiali di ottima qualità, di macchinari ed in genere di tutto quanto necessario per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte indipendentemente da quanto sommariamente 
descritto. 
Le opere che formano oggetto dell’appalto, salvo quelle speciali che all’atto esecutivo 
potranno essere impartite dalla direzione dei lavori, possono così riassumersi: 
. scavo (e successivo parziale re-interro) per individuare il livello dei loculi (accesso da 
cimitero esistente) verso lato interno 
. realizzazione di sottofondazioni per sovrastante struttura in ca come di seguito illustrata 
. realizzazione di struttura in c.a. a vista (lato esposto), comprensivo di copertura piana 
(come da elaborato E.06) per alloggiamento loculi cimiteriali per tumulazione frontale in cls 
armato vibrato autoportante prefabbricati, compresa la fornitura e posa in opera di lastre 
in pietra da campionare per le chiusure frontali dei suddetti loculi e cavetteria per luci 
votive; i suddetti loculi costruiti in ottemperanza al DPR n. 285 del 10/09/90 e Circolare n. 
24 del 24/06/93 e successive modifiche ed integrazioni per ciò che concerne il 
dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi ed ai gas, il 
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dimensionamento e la pendenza verso l'interno. Costruiti in elementi singoli chiusi in 
modo tale che il montaggio risulti sempre verticale, nonostante la partenza in fondazione 
venga realizzata con un dislivello di cm. 6, realizzata mediante posa di putrella in ferro. Da 
porsi in opera a secco l'uno sull'altro. Completi di intelaiatura anteriore reggilastre ancorate 
alla parete esistente per mezzo di staffe di registrazione tra i piani loculi, con passaggio 
luce votiva e tubisteria per loculi areati 
. realizzazione di portale in cls armato a vista, comprensivo di relativa sottofondazione 
adeguatamente dimensionata e di pavimentazione in pietra (da campionare) nella parte 
antistante (fronte nord e sud) 
. realizzazione della predisposizione per l'impianto di illuminazione portale attraverso 
cavidotti e pozzetti 
. realizzazione di area da destinarsi alla dispersione ceneri costituita da vasca ribassata di 
circa 20 cm (livello finito) rispetto al piano di calpestio che verrà piantumata e dotata di 
impianto di nebulizzazione/ irrigazione dedicato, finita con cordolo in pietra (da 
campionare) 
. realizzazione di struttura a ponte in ca (su disegno della DL – vedere elaborato E.07) a 
completamento della vasca dispersione ceneri 
. realizzazione di panchina/ fioriera integrata in ca armato gettata in opera comprensivo di 
sottofondazione adeguata e finita con “scuretto” rispetto al piano di calpestio attorno 
definitivo, previsto in calcestre (colore da campionare) 
. realizzazione/ rifacimento percorsi pedonali interni con compattazione strato di inerti e 
successiva finitura in calcestre  
. modellazione dislivello area ovest per realizzazione rampa carrabile in ca con relativi muri 
di contenimento adeguatamente dimensionati con sottofondazioni 
. piantumazione area viali pedonali, zona tombe ed area parcheggio esterno zona ovest 
(vedere elaborato E.04), comprensivo di adeguato impianto di irrigazione (per 
l’attecchimento iniziale) con ala gocciolante 
. installazione recinzione con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e 
plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di 
tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm  
. adeguamento sistema smaltimento acque meteoriche mediante l’installazione di nuove 
tubazioni di collegamento/ captazione acqua in PVC 
. rimozione di elementi di arredo urbano, dissuasori di vario tipo e forma, di cartelli 
segnaletici, panchine , fioriere, transenne ecc. ove presenti, da trasportare ai magazzini 
comunali o accatastate in cantiere per un eventuale futuro reimpiego, secondo le 
specifiche indicazioni della D.L. 
. demolizione di porzioni di massicciata stradale (zona ovest) per realizzazione parcheggio 
in calcestre (cordolatura in pietra) previa compattazione sottofondo e stesura eventuali 
inerti 
. opere al contorno, accessorie e relative al completamento dell’intervento di espansione 
. ogni ulteriore lavorazione prevista dalle tavole di progetto in allegato. 
 
I lavori dovranno essere preceduti dalle necessarie operazioni preparatorie, quali: la pulizia 
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delle aree interessate, l’identificazione delle linee aeree e dei sottoservizi, i tracciamenti. 
 
Le tavole in allegato al presente Capitolato definiscono fin d’ora i particolari di progetto, e 
dove non sia possibile prevedere attualmente la soluzione specifica, saranno forniti in fase 
esecutiva i disegni con particolari necessari (in particolar modo per quel che riguarda 
l’applicazione delle lastre di pietra a chiusura dei loculi). 
 
Tutti i materiali che verranno smantellati, ove ritenuto possibile e auspicabile, dovranno 
essere accatastati per il successivo reimpiego ed in parte, previa verifica da parte della D.L., 
trasportati ai Magazzini comunali. 
 
Non vi sarà, rispetto alle previsioni inserite nella relazione geologica vigente (vedere Piano 
Cimiteriale 2009), modifiche. 
 
La D.L. produrrà specifici schemi o disegni laddove si verificassero dubbi o non specificato 
nel progetto esecutivo. 
 
Sono previsti i ripristini delle pavimentazioni stradali bituminose ove occorre, realizzati 
mediante fornitura e stesa di conglomerati o calcestruzzi bituminosi, di adatta 
granulometria per rappezzature estese, risagomature e raccordi alle pavimentazioni 
esistenti. 
 
Tutte le pavimentazioni/ livelli dell’area oggetto d’intervento dovranno partire dal rispetto 
delle quote altimetriche esistenti ed a seguire le indicazioni di progetto, in particolar modo 
dovranno garantire pendenze adeguate per il deflusso delle acque meteoriche. 
 
Per ogni alto accorgimento o prescrizione fare riferimento alle tavole e documentazioni 
presentate ed alle indicazioni della D.L. nonché alle normative del Codice degli Appalti ed 
ai regolamenti applicativi dello stesso. 
 
 
ART. 25 - PRESCRIZIONI GENERALI SUI MATERIALI 
 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, 
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle 
opere proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad 
insindacabile giudizio della D.L., rispondano alle caratteristiche/ prestazioni di seguito 
indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza al capitolato può risultare da un 
attestato di conformità, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione 
tecnica e/o certificazione. 
 
I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori 
qualità esistenti in commercio e senza difetti di sorta, lavorati secondo le migliori regole 
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dell'arte e provenienti dalle più accreditate fabbriche, fornaci, cave; dovranno inoltre essere 
forniti in tempo debito in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine 
assegnato. 
Per quanto concerne le caratteristiche tecniche dei materiali e le modalità di posa si fa 
riferimento a quanto descritto negli articoli del presente documento; valgono in ogni caso 
le specifiche tecniche contenute nei seguenti documenti alla normativa tecnica particolare 
della Città/ Provincia vigente alla data dell’appalto. 
Per meglio precisare la natura di tutte le provviste di materiali occorrenti all’esecuzione 
delle opere, l'Impresa dovrà presentare con congruo anticipo almeno tre proposte di 
materiali, con relative schede tecniche, alla scelta ed all'approvazione della Direzione dei 
Lavori, la quale, dopo averle sottoposte alle prove prescritte, giudicherà sulla loro forma, 
qualità e lavorazione e determinerà in conseguenza la tipologia da impiegare. 
Qualora i campioni presentati non rispondessero alle prescrizioni di contratto, è riservata 
alla Direzione dei Lavori la facoltà di prescrivere all'Impresa, mediante ordini di servizio, la 
qualità e provenienza dei materiali che debbono essere impiegati in ogni singolo lavoro, 
quand'anche trattasi di materiali non contemplati nel presente capitolato. 
I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spese esclusive dell'Impresa essere 
asportati dal cantiere; l'Impresa sarà tenuta a sostituirli, senza che ciò possa costituire 
pretesto ad un prolungamento del tempo fissato per l'ultimazione dei lavori. 
Anche i materiali già depositati in cantiere non si intendono per tale motivo tacitamente 
accettati e la facoltà di rifiutarli persisterà anche dopo il loro collocamento in opera, 
qualora risultassero difettosi. In questo caso i lavori, dietro semplice ordine della Direzione 
Lavori, dovranno essere rifatti e l'Impresa soggiacendo a tutte le spese di rifacimento, 
riceverà il pagamento soltanto del lavoro eseguito secondo le condizioni di contratto. 
Potrà essere eccezionalmente consentita la conservazione del materiale, non 
corrispondente alle prescrizioni e già posto in opera, solo quando la diversa qualità, a 
giudizio del Direttore dei Lavori, non abbia influenza sulla solidità e funzionalità dell'opera 
stessa e rispetti comunque la normativa vigente; in tal caso però verrà effettuata una 
deduzione almeno del 20% sul prezzo d'Elenco Prezzi. 
L’importo dei lavori di cui al presente documento è comprensivo di tutti gli oneri per le 
lavorazioni complementari ed accessorie e per ogni materiale necessario per dare l’opera 
perfettamente finita in ogni sua parte. 
 
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere civili, edili, impiantistiche, 
infrastrutturali e di arredo, il materiale ausiliario agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, 
ecc.) e quello vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la 
sistemazione ambientale dovranno essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso 
con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dalla normativa vigente (Leggi e 
norme dello stato italiano, UNI, CEI, CNR, DIN, ecc.). 
Tutte le indicazioni riportate nel presente capitolato e/o presenti nel progetto aggiudicato 
sono perciò da ritenere quale riferimento e potranno prevaricare la norma vigente all’atto 
della realizzazione dell’impianto solo se ritenute, ad insindacabile giudizio della D.L., più 
cautelative e convenienti per l’Committenza.  
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L’Impresa esecutrice è obbligato a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori la 
provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni. Standard e 
qualità dei vari componenti e materiali dovranno essere approvate dalla Committenza che 
si riserva l’accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti senza che questo costituisca 
motivo, da parte dell’Impresa esecutrice, per l’avanzamento di richieste di maggior 
compenso, oltre i prezzi di elenco. L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non 
sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: la Direzione Lavori e la 
Committenza si riservano infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali 
e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l’introduzione sul cantiere, 
nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell’Impresa esecutrice, per accertare la 
loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. 
In ogni caso l’Impresa esecutrice pur avendo ottenuto l’approvazione dei materiali della 
Direzione Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere fino a 
collaudo avvenuto. 
Qualora la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta 
all’impiego, l’Impresa esecutrice dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle 
caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal 
cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da 
parte della Direzione dei Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle 
opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati. La 
scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso 
materiale, sarà fatta di volta in volta in base a giudizio insindacabile della Direzione dei 
Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, potrà procedere alla verifica che provengano 
da produttori di provata capacità e serietà che offrano adeguata garanzia per la fornitura 
con costanza di caratteristiche. 
Si precisa che qualora i materiali risultassero di consistenza, qualità o dimensioni inferiori a 
quelle prescritte e siano comunque ammessi dalla Direzione dei Lavori senza pregiudizio 
per l’opera si opererà un’adeguata riduzione del prezzo contrattuale. 
Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto 
dovranno essere corredati da garanzia di lunga durata, resistenza e rispetto delle Norme 
specifiche, in tutti i casi richiesti dal presente capitolato; potranno essere di produzione 
nazionale od estera, ma per tutti l’Impresa esecutrice dovrà garantire il facile reperimento 
sul mercato interno del ricambio di parti e di singole sottocomponenti soggette ad usura. 
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ART. 26 - ACQUA, SABBIA, GHIAIA, GRANIGLIA, PIETRISCO E ADDITIVI 
 
Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei 
pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni 
stradali” del C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme 
di esecuzione dei lavori. 
 
ACQUA 
L'acqua per gli impasti di malte e calcestruzzi dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie 
terrose, organiche o da tracce di cloruri o solfati. 
 
SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO 
La sabbia di fiume o di cava da impiegarsi nelle malte e nei conglomerati deve essere aspra 
al tatto, ad elementi prevalentemente calcarei o silicei, di forma angolosa e scevra da 
sostanze terrose, argillose, melmose e polverulenti; quando non lo risultasse essa dovrà 
naturalmente, essere lavata accuratamente con acqua dolce e limpida fino a che non 
presenti i requisiti richiesti. Una sabbia si può in genere ritenere idonea all'impiego, 
quando un pugno di essa gettato in un secchio di acqua limpida della capacità di circa 8 
litri non toglie la trasparenza all'acqua stessa. 
L’impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni 
getto sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi 
della Direzione lavori. 
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le 
costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme 
tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. 
Si definisce: 
– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, 
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e 
trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334; 
– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli 
vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 
U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334; 
– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, 
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 
U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332; 
– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di 
pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 
2332; 
– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332. 
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima 
riportati all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire 
per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in 
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esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82. 
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da 
elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti 
da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 
139/92. 
Essi devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico.  
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire dalla spezzatura di rocce 
durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di 
alta resistenza alla compressione, all’urto, alla abrasione e dovranno essere scevri di 
materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee; sono escluse le rocce marnose. 
Per l’additivo (filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di 
frantumazione, all’occorrenza si può usare anche cemento Portland e calce idrata con 
l’esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale. 
 
- Pietra per sottofondi. 
La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere fornita nella pezzatura non 
inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovrà essere dimezzata 
durante la posa; dovrà essere della migliore qualità, di forte coesione e di costante 
omogeneità. Sarà scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o 
quella prossima a venature di infiltramento. 
- Ghiaia in natura. 
La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovrà essere costituita da 
elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben 
assortita, potrà contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovrà essere prelevata 
in banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose. 
- Pietrisco. 
Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di 
cave di pari resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente 
affinché ogni elemento del pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di 
dimensioni da cm 4 a cm 7. 
La frantumazione dei ciottoli o della pietra potrà venire effettuata sia a mano che 
meccanicamente e seguita da vagliatura, onde selezionare le granulazioni più idonee a 
formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto 
al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che verranno 
impartite all’atto esecutivo dalla direzione lavori. 
Il pietrisco dovrà essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da 
materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione. 
- Pietrischetto o granisello. 
Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale idoneo e 
saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e 
taglienti le cui dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20. 
Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi. 
Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le 
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dimensioni dei singoli siano quelle prescritte e dovrà risultare completamente scevro da 
materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione. 
 
 
ART. 27 - LEGANTI IDRAULICI, MALTE 

 
LEGANTI IDRAULICI 
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da 
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e 
requisiti di accettazione di cui alla L.26 maggio 1965, n. 595 e al D.M. 31 agosto 1972 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Per quanto riguarda composizione, specificazione e criteri di conformità per i cementi 
comuni, si farà riferimento a quanto previsto dal D.M. 19 settembre 1993. 
Il cemento deve essere, salvo diversa prescrizione, a lenta presa del tipo normale (325) o di 
altro superiore (425). Tutti i requisiti di presa, indurimento e resistenza dovranno essere 
accertati coi metodi normali di prova descritti nelle norme sopra citate. 
I leganti dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità. 
 
MALTE 
Per la composizione delle malte idrauliche, la miscela del legante con la sabbia sarà 
effettuata all'asciutto; si innaffierà poi con acqua mescolando i componenti fino ad 
ottenere un impasto perfetto ed omogeneo. 
La manipolazione potrà farsi con betoniere meccaniche oppure a mano sopra aree 
pavimentate in legno o in lamiera o in muratura, mai sul nudo terreno, al riparo dal sole e 
dalla pioggia. Le malte dovranno quindi risultare come una pasta omogenea di tinta 
uniforme. I vari componenti esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato dovranno ad 
ogni impasto essere misurati a peso, a volume o mediante casse di forma geometrica 
fornite dall'Impresa. 
L'impiego delle malte nei periodi in cui la temperatura scende, anche solo per qualche ora 
al giorno, al di sotto di zero gradi centigradi, deve essere autorizzato dalla Direzione dei 
Lavori. 
Gli impasti di malta dovranno essere preparati soltanto nelle quantità necessarie al loro 
impiego immediato, dovranno cioè essere preparati di volta in volta, e per quanto 
possibile, in vicinanza al luogo d'impiego. 
L'impasto appena preparato dovrà essere versato in opera, non ammettendo in modo 
assoluto l'impiego di malte che avessero già fatto presa. I residui d'impasto che per 
qualsiasi ragione non avessero l'impiego immediato dovranno essere gettati a rifiuto. 
 
 
ART. 28 - MATERIALI FERROSI 
 
I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità essere privi di 
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difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e 
simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti 
ad analisi chimica devono risultare esenti da impurità e da sostanze anormali. 
La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo 
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva 
lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego. 
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, 
devono pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine.  
I materiali ferrosi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26 marzo 
1980 (allegati nn. 1, 3 e 4) ed alle norme UNI vigenti (UNI EN 10025 gennaio 1992) e 
presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 
Ferro. — Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e 
di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, 
privo di screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuità. 
L’uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell’impiego si fosse formato 
uno strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 
Acciaio trafilato o dolce laminato. — Per la prima varietà è richiesta perfetta malleabilità e 
lavorabilità a freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovrà 
essere inoltre saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà 
presentare struttura lucente e finemente granulare. 
L’acciaio extra dolce laminato dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, 
perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; 
dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. 
Acciaio fuso in getto. — L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro 
lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 
Ghisa. — La ghisa dovrà essere di prima qualità e di fusione dolce, tenace, leggermente 
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; la frattura sarà grigia, 
finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, 
sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre 
perfettamente modellata. È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose. 
 
 
ART. 29 -  MATERIALI PER IMPERM., ASFALTATURA E MASSICCIATE STRADALI 
 
Dovranno essere scelti fra quelli più duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, 
con resistenza a compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all’usura non 
inferiore ai 2/3 del granito di S. Fedelino; dovranno essere assolutamente privi di polvere, 
materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurità. 
 
BITUME 
Il bitume dovrà provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo «TRINIDAD»; 
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dovrà inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche: 
1) Solubilità in solfuro di carbonio, almeno 99%; 
2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1; 
3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dm; 
4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C; 
5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%; 
6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%. 
Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento 
dei 
campioni verrà scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta. 
Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovrà prelevarsi un 
decilitro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo. 
I prelevamenti così fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di 
recipienti ai quali si riferiscono. 
Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun fusto 
un campione di peso non inferiore a kg 1. 
Il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano 
essere eseguite le prove prima dell’inizio della bitumatura. 
 
La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume, 
operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, 
secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre 1980 “Norme per l’accettazione dei 
bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”. 
I bitumi liquidi devono soddisfare alle “Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi 
stradali” di cui al fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957. 
Le emulsioni bituminose anioniche (basiche) e cationiche (acide) devono soddisfare alle 
“Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al fascicolo n. 
3 del C.N.R., ultima edizione 1958. Nell’ambito delle emulsioni cationiche, per le mani di 
ancoraggio da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso, 
sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione della voce della 
lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori. 
 
ASFALTO 
L’asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere migliori. Sarà compatto, omogeneo, privo di 
catrame proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico varierà fra i 
limiti di 1104 a 1205 kg. 
 
BITUME ASFALTICO 
Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale. Sarà molle, assai 
scorrevole, di colore nero e scevro dell’odore proprio del catrame minerale proveniente 
dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale. 
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ART. 30 - MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI 
 
Il materiale previsto in fornitura da parte dell’Impresa appaltatrice dovrà rispondere alle 
caratteristiche e prescrizioni di cui a seguito. 
Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione delle pavimentazioni dovranno avere 
requisiti di resistenza, uniformità e stabilità adeguati al tipo di impiego ed essere esenti da 
imperfezioni o difetti di sorta; dovranno rispondere inoltre alle norme di cui al R.D. 
16.11.1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti. 
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni 
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della 
posa ed essere accompagnati da fogli riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle 
prescrizioni previste. 
In ogni caso, prima di procedere alle ordinazioni dei materiali per le pavimentazioni, 
l’impresa dovrà a sue spese preparare i campioni delle diverse forniture che saranno 
sottoposti all’approvazione della D.L., cui spetterà di giudicare la loro rispondenza alle 
prescrizioni progettuali Tali campioni resteranno depositati presso l’ufficio della D.L. quale 
termine di confronto e riferimento. 
 
PIETRE NATURALI E DA TAGLIO 
Si intendono elementi lapidei naturali quelli costituiti integralmente da materiale lapideo 
(senza aggiunta di leganti). Le pietre naturali da impiegarsi per qualsiasi lavoro dovranno 
essere a grana compatta e ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da 
screpolature, peli, venature e scevre di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni 
adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entità della 
sollecitazione cui saranno soggette ed essere efficacemente aderenti alle malte. 
Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all’azione 
degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente. 
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, 
dovranno avere struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasi, essere 
sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità. 
La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni 
di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla 
Direzione dei Lavori all’atto dell’esecuzione, nei seguenti modi: 
a) a grana grossa, se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della 
martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne spigoli netti; 
b) a grana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi; 
c) a grana mezza fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti 
mezzani; 
d) a grana fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi. 
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun 
concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati in modo che il 
giunto fra concio e concio non superi la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e 
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di 3 mm per le altre. 
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di 
congiunzione dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno 
tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né stuccature in mastice o 
rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l’Impresa dovrà 
sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature o gli ammacchi si verificassero dopo 
il momento della posa in opera fino al momento del collaudo. 
 
 

ART. 31 - VERNICI E PRODOTTI PROTETTIVI E SIGILLANTI 
 
Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del 
produttore, le informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto 
altro richiesto per una completa definizione ed impiego dei materiali in oggetto. 
Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa 
speciale (UNICHIM, etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi 
di qualità. 
Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici 
per la preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali 
metodi di prova, dovranno essere conformi alla normativa di settore. 
I prodotti classificati come smalti sintetici avranno come componenti le resine sintetiche o 
naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte 
le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso. 
Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, 
inoltre, garantire la durata, la stabilità dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, etc. La 
miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovrà avvenire 
nei rapporti, modi e tempi indicati dal produttore. 
 
 
 

ART. 32 – TUBAZIONI 
 
TUBI Dl CLORURO Dl POLIVINILE 
I tubi di cloruro di polivinile dovranno corrispondere per generalità, tipi, caratteristiche e 
metodi di prova alle norme U.N.I. 7447-75 tipo 303 e U.N.I. 7448-75; la direzione dei lavori, 
prima dell’accettazione definitiva, ha facilità di sottoporre presso laboratori qualificati e 
riconosciuti i relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate 
norme. 
I tubi suddetti dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme U.N.I. 7448-75, ed 
inoltre dovranno essere muniti del «marchio di conformità» l.l.P. n. 103 U.N.I. 312. 
 
TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ) 
Le tubazioni in polietilene ad alta densità devono corrispondere alle caratteristiche ed ai 
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requisiti di accettazione prescritti dalle norme U.N.I. ed alle raccomandazioni l.l.P. 
Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le 
particolari prescrizioni contenute nelle raccomandazioni l.l.P. 
I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati 
con il marchio di conformità l.l.P. 
I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche 
dei tubi. 
Possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante 
opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegature, saldature di testa o con 
apporto di materiale ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da 
personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l’officina del fornitore. 
Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.I. o UNIPLAST si possono usare 
raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo. 
 
 

ART. 33 - PROVE DEI MATERIALI 
 
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la 
loro accettazione, l'Impresa appaltante sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove 
dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni di lavori eseguiti, da 
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad 
Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. 
L'Impresa appaltante sarà tenuta a pagare le spese per tali prove, secondo le tariffe degli 
istituti stessi. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, 
munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa appaltante, nei modi più 
adatti a garantire l'autenticità. 
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
In tutte le operazioni qui di seguito riportate dovranno essere seguite le misure di 
sicurezza previste dalle norme vigenti e le prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza. 
 
ART. 34 - OPERE PREPARATORIE, RILIEVI, CAPISALDI, TRACCIATI 
 
Al momento della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà verificare la rispondenza delle 
quote, delle sezioni e dei profili di progetto, allegati al contratto richiedendo gli eventuali 
chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto 
svolgimento dei lavori da eseguire. 
Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di discordanza 
tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o l'appaltatore non dovesse sollevare 
eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo posizionamento sull'area 
prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi previsti e indicati negli 
elaborati progettuali. 
Durante l'esecuzione delle opere sarà onere dell'appaltatore provvedere alla realizzazione e 
conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e 
picchettazione delle aree interessate dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione 
dei capisaldi necessari all'esecuzione dei lavori sarà effettuata con l'impiego di modine e 
strutture provvisorie di riferimento in base alle quali si eseguirà il successivo tracciamento. 
Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa è tenuta ad effettuare il tracciamento completo del 
lavoro sulla scorta dei disegni di progetto, mettendo a disposizione materiali, uomini e 
strumenti necessari, restando alla D.L. il solo compito del controllo dell’esecuzione. 
L’Impresa, in particolare, dovrà ottenere l’accettazione della Direzione dei lavori, prima di 
iniziare i lavori. 
Prima di iniziare le operazioni di scavo dovranno essere realizzate le seguenti opere 
preparatorie, nel rispetto delle prescrizioni del Piano di sicurezza e di Coordinamento: 
- pulizia delle aree interessate ai lavori e di quelle limitrofe; 
- identificazione delle linee elettriche e telefoniche esistenti, aeree ed interrate, per la loro 
protezione o deviazione; 
- identificazione delle tubazioni interrate esistenti, per la loro protezione o deviazione; 
- tutto quanto previsto da P.S.C. 
Dovrà inoltre essere garantita ai residenti e a tutti gli aventi diritto, l’accessibilità pedonale 
e carraia in sicurezza, come meglio specificato dalle prescrizioni ed indicazioni del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Le operazioni dovranno essere condotte con la massima 
cautela in modo da evitare ogni danno a strutture presenti, a cose o a persone, nei 
confronti dei quali l'Impresa Appaltatrice è unica responsabile; in caso di insorgenza di 
danni l'Impresa è tenuta all'immediato ripristino o rifacimento. 
Sarà cura dell'Impresa indicare e concordare preventivamente con la D.L. le aree di 
lavorazione nonché di stoccaggio dei materiali (se difformi da quelle individuate nel PSC). 
 



16/34 

ART. 35 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 
 
Prima di dare inizio a lavori l'Impresa appaltante è tenuta ad informarsi presso gli enti 
proprietari delle aree se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano 
cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, 
metanodotti ecc.). 
 
 
ART. 36 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo 
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
L'appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, tramite il direttore di cantiere, 
all'organizzazione ed impianto del cantiere sull'area ad esso destinata dal Committente, 
nonché alla gestione tecnica e conduzione del cantiere. 
I servizi sociali (mensa, spogliatoi, ecc.) ed igienici potranno essere ricondotti a locali messi 
a disposizione del Comune e dovranno essere gestiti in conformità alle vigenti leggi 
regolamenti e devono essere proporzionati alle presenze del personale dell'appaltatore, 
dei suoi eventuali subappaltatori e fornitori.  
 
MEZZI D'OPERA 
Il numero, tipo e stato dei mezzi d'opera deve garantire il completamento dei lavori nei 
tempi prestabiliti. 
Il Direttore dei Lavori potrà richiedere all'appaltatore il loro potenziamento e la 
sostituzione di quelli ritenuti non idonei. 
Gli automezzi ed i mezzi d'opera dovranno essere conformi alla normativa vigente ed 
essere regolarmente assicurati a termini di Legge. 
 
CONDUZIONE DEI LAVORI 
L'appaltatore sotto la sua piena responsabilità organizza e provvede alla conduzione dei 
lavori appaltati, nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto 
delle disposizioni contrattuali. 
L'appaltatore deve farsi parte diligente nella richiesta ufficiale e tempestiva di eventuali 
disegni esecutivi di progetto in aggiunta a quelli contrattuali e delle disposizioni necessarie 
per il regolare andamento dei lavori. 
A giustificazione di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore non può in 
nessun caso addurre la non avvenuta consegna in tempo debito, da parte del Direttore dei 
Lavori, dei disegni e la ritardata emanazione di disposizioni che non siano stati 
tempestivamente richiesti. 
Qualsiasi necessità o sopravvenienza relativa al regolare svolgimento dei lavori deve essere 
oggetto di tempestive segnalazioni scritte dell'appaltatore al Direttore dei Lavori. 
L'intera organizzazione del cantiere ed ogni lavorazione dovrà essere effettuata secondo le 
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prescrizioni indicate nel P.S.C. 
 
 
ART. 37 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 
Il progetto comprende le seguenti opere di demolizione/ rimozione: 
• demolizione di porzione di pavimentazione esistente (in autobloccanti) 
• rimozione recinzione esistente (metallica, plastificata – paline in ferro) 
 
Prima di iniziare i lavori in oggetto l'appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il 
sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l'appaltatore 
disporrà la tecnica più idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale. 
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali 
erogazioni, nonché gli attraversamenti e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresì 
essere vuotati eventuali tubi, serbatoi e vasche. La zona del lavoro sarà opportunamente 
delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe 
protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano 
comunque essere interessate da caduta di materiali. 
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sia 
sulle strutture da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare 
sovraccarichi pericolosi. 
I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in 
basso con idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà, 
comunque, assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali. 
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni 
prescritte; qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero 
estesi a parti non dovute, l'appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle 
stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni. 
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, 
resteranno di proprietà della Stazione appaltante fermo restando l'onere dell'appaltatore 
per la selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate dalla D.L. dei materiali 
utilizzabili ed il trasporto a pubblico magazzino o alla discarica di quelli non utilizzabili. 
L’impresa dovrà inoltre attenersi scrupolosamente alle indicazioni della D.L. e del 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, comunicando preventivamente 
qualsiasi modifica si renda necessaria e sospendendo la lavorazione in corso in caso di 
pericolo grave ed imminente. 
L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori secondo le modalità e con le misure di prevenzione 
previste nel Piano di sicurezza e di coordinamento e nel Piano Operativo di sicurezza; in 
particolare dovrà essere rispettata la sequenza delle fasi prevista dal programma esecutivo, 
da presentare prima dell’inizio dei lavori. 
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ART. 38 - SCAVI E RINTERRI 
 
Il progetto comprende le seguenti opere in oggetto: 
• scavi in trincea per l’interramento di tubazioni, cavidotti, caditoie, camere e pozzetti; 
• scavo generale di sbancamento e scavi per realizzazione sottofondazioni; 
• scavi cauti, laddove si rendessero necessari per eventuali aree da trattare con particolare 
cura o rispetto per motivi specifici o archeologici; 
• scavi a sezione obbligata per l’eventuale formazione di fondazioni in calcestruzzo armato; 
• scavi di materiali di qualsiasi natura per ripristini e risanamenti; 
• rinterro degli scavi ove necessario. 
 
 
SCAVI E RINTERRI IN GENERE 
Saranno considerati scavi in terra e materiali sciolti tutti gli scavi in terra di qualunque 
genere, sabbia, materiali vari che possono essere scavati con picconi od altri strumenti 
normali manovrati a mano o con mezzi meccanici. 
L’impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa dell’area e ad ottenere 
l’accettazione della Direzione dei lavori prima di iniziare qualsiasi lavoro di scavo. 
Nelle operazioni di scavo dovranno essere seguite le misure di sicurezza previste dalle 
norme vigenti e le prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza, con particolare riguardo 
all’utilizzo delle pale meccaniche e degli escavatori. 
Le zone di scavo dovranno inoltre essere recintate e non dovranno essere accessibili nelle 
pause o fuori degli orari di lavoro. 
Gli scavi ed i rinterri in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici saranno 
eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali e secondo le 
particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori, salvo 
le eventuali variazioni che l’Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all’atto 
esecutivo, restando a completo carico dell’impresa ogni onere proprio di tali generi di 
lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. 
Gli scavi per la demolizione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso saranno 
preceduti da idonea rifilatura mediante taglio netto e regolare eseguito a macchina lungo i 
margini degli scavi stessi. 
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltre che totalmente responsabile di eventuali 
danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla 
rimozione delle materie franate. 
L’impresa, nell’eseguire le trincee e i rilevati o altri scavi in genere, dovrà ultimarli al giusto 
piano prescritto, inoltre dovrà essere usata ogni esattezza nella profilatura delle scarpate e 
dei cigli stradali e nello spianare le banchine stradali. 
Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono 
lo richiedano, l’impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la 
esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi 
contrattuali. 
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Nell’esecuzione degli scavi e rinterri in genere l’Impresa dovrà ricorrere all’impiego di 
adeguati mezzi meccanici e di mano d’opera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di 
ciascun tratto iniziato. 
 
Ogni eventuale interferenza riscontrata con le urbanizzazioni attualmente presenti 
dovranno essere risolte integralmente a cura dell'Impresa esecutrice. 
 

Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni appropriate per 
impedire dei scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche 
fisicomeccaniche del terreno (vedere in particolare l’andamento e le relative lavorazioni sul 
terrapieno esistente). 
L’impresa dovrà inoltre provvedere a proprie spese affinché le acque scorrenti sulla 
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi e le 
acque di infiltrazione che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi 
possano al più presto essere eliminate, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi ecc. 
Nel caso in cui i mezzi normali suddetti non risultassero sufficienti, l'Impresa dovrà 
provvedere all'esaurimento dell'acqua mediante pompe di adeguata potenza e portata. 
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute 
adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, 
dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche, 
ovvero su aree che l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese. 
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; la larghezza della 
banchina da lasciare tra il ciglio della trincea ed il piede del cumulo delle materie 
depositate lateralmente non dovrà in nessun caso essere inferiore a 1,00 m. 
Le materie provenienti dagli scavi da utilizzare per rinterri dovranno essere depositate in 
luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, 
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 in superficie. 
Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di 
costipamento e del contenuto di umidità di esse, l’impresa dovrà provvedere a tutte le 
prove necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d’impiego, che verranno fatte 
eseguire a spese dell’impresa dalla Direzione lavori presso Laboratori autorizzati. 
Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. – U.N.I. 
10006/1963 e s.m.i. 
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Impresa, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
L’appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per: 
– il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in 
presenza d’acqua e di qualsiasi consistenza; 
– paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a 
qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva 
ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo; 
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– la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la 
formazione di gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le 
condotte di acqua od altre condotte in genere e sopra le fognature o drenaggi secondo le 
sagome definitive di progetto; 
– puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte 
le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive; 
– per ogni altra spesa infine necessaria per l’esecuzione completa degli scavi e dei rinterri. 
 
 
INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI 
La Stazione appaltante mette a disposizione dell’impresa appaltatrice la cartografia 
dell’area in cui sono indicati i tracciati dei sottoservizi esistenti. 
Prima di procedere a qualsiasi scavo l’impresa, a sua cura e spese, dovrà comunque 
verificare con idonea strumentazione l’esatta posizione di tubazioni e condutture interrate 
e segnalarle in superficie ai fini del loro spostamento e/o protezione. 
Tutti gli oneri per gli scavi, per l’individuazione dei sottoservizi e per i successivi rinterri e 
ripristini superficiali sono a carico dell’Appaltatore, che si avvarrà della collaborazione 
tecnica degli Enti gestori degli impianti. 
Particolare cura dovrà porre l'impresa affinché non siano danneggiate dette opere nel 
sottosuolo; dovrà quindi avvertire immediatamente la Committente ed il D.L., 
uniformandosi ad eseguire tutte le opere provvisionali che fossero dagli stessi suggerite. 
Tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere per le maggiori difficoltà derivanti 
all’esecuzione dei lavori a causa dei servizi stessi s'intendono già remunerati dai prezzi 
stabiliti per l'esecuzione degli scavi. 
Gli interventi di spostamento e/o modifica dei sottoservizi sono a carico dei rispettivi Enti 
gestori degli impianti; l’Appaltatore è tenuto a fornire l’assistenza necessaria, mediante 
l’impiego di manodopera e mezzi, nonché a garantire l’accesso all’area da parte delle 
Imprese incaricate dagli Enti gestori. 
Le modalità operative di intervento e di accesso all’area da parte delle Imprese incaricate 
dagli Enti gestori degli impianti saranno concordate con la Direzione dei lavori ed il 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 
Qualora si rinvengano durante le operazioni di scavo tubazioni interrate in posizione non 
conosciuta o errata, l'Impresa a sua cura dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari alla 
tutela e salvaguardia della tubazione stessa, nonché avvisare tempestivamente l'Ente 
erogante. Tali oneri saranno ad esclusivo carico e responsabilità dell'Appaltatore. 
Quando nell’esecuzione degli scavi vi sia la possibilità di rinvenire cavi elettrici o tubazioni 
del gas, l’Appaltatore dovrà vigilare affinché gli operai adottino tutte le necessarie 
precauzioni per evitare danni e dare tempestivamente comunicazione dell’eventuale 
rinvenimento all’Ente erogante ed alla D.L., addossandosi gli oneri di eventuali assistenze 
nel corso degli scavi che fossero richieste dall’Ente stesso. 
Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture di cavi o condutture, come 
tutte le opere per la rimessa in pristino delle condutture stesse a seguito di rotture, 
saranno a totale carico dell’Appaltatore. 
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Nelle vicinanze delle reti dei sottoservizi, dei pozzetti e delle caditoie stradali, gli scavi 
andranno completati a mano, con la massima attenzione, al fine di evitare danni di 
qualsiasi tipo a tali impianti. 
 
 
SCAVI DI SBANCAMENTO O STERRI ANDANTI 
Per scavi di sbancamento s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o la 
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le opere, per tagli di terrapieni, per la 
formazione di giardini, di piani d’appoggio per platee di fondazione, di vespai, di rampe 
incassate, di fondazioni stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta. 
Saranno considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano 
di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i 
caratteri sopra accennati. 
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento tutti i cosiddetti scavi a larga 
sezione eseguiti sotto il piano di campagna per apertura della sede stradale, scavi per tratti 
di strada in trincea, per formazione di cassonetti, per lavori di spianamento del terreno, per 
il taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di 
piani di posa dei rilevati, di cunette, fossi e canali, scavi per le demolizioni delle normali 
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali, di splateamento e quelli per allargamento di 
trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno. 
Gli scavi di sbancamento sono da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina 
ma compreso dei trovanti rocciosi e muratura fino a 1 mc, compreso l’onere per ridurli a 
pezzature massime di 30 cm per il loro reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione lavori 
nello stesso cantiere per la costituzione dei rilevati. 
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo 
o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere 
provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai 
nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il posto di manovra 
dell’addetto all’escavatore deve essere protetto con solide strutture metalliche di 
protezione, come previsto dalla vigente normativa di sicurezza. 
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di 
attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di 
accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere 
almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. 
 
 

SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta 
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso 
saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo a fognature, condutture, 
fossi e cunette a quota inferiore a quella del piano degli scavi di sbancamento. 
Qualunque sia 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 
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esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche sui 
terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11 marzo 
1988, Circ. M. LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483). 
Le profondità che si trovino indicate nei disegni progettuali sono perciò di semplice 
indicazione 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 eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento 
del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 
In ogni caso non verranno contabilizzati gli scavi che l'Impresa avrà eventualmente 
eseguito a suo arbitrio. 
Prima di iniziare le opere di fondazione la Direzione dei lavori dovrà verificare ed accettare 
i relativi piani di posa, sotto pena di demolizione dell’opera eseguita a carico 
dell’Appaltatore. 
Il fondo dei cavi aperti, per il collocamento in opera dei manufatti in genere, dovrà essere 
ben spianato. Non saranno tollerate sporgenze o infossature superiori ai tre centimetri 
misurati dal piano delle livellette. 
Le pareti dei cavi stessi non dovranno presentare blocchi sporgenti o masse pericolanti 
che, in ogni caso, dovranno essere tempestivamente abbattute o sgomberate a cura e 
spese della impresa esecutrice. 
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l’impresa 
dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo 
carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o 
franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere 
eseguiti con pareti a scarpata. 
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente 
occorrente per la fondazione dell’opera, e l’impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al 
successivo riempimento del vuoto rimasto con materiale adatto ed al necessario 
costipamento di quest’ultimo. 
L’impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private 
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di puntellamenti, sbadacchiature, 
eventuali passaggi provvisori per i pedoni. A tali opere provvisionali l’impresa deve 
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute 
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al 
riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. 
Col procedere delle opere l’impresa potrà recuperare i legnami costituenti le armature, 
sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da lasciare quindi 
in loco in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei 
Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere 
abbandonati negli scavi. 
 
SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTI 
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l’Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, 
non potesse far defluire l’acqua naturalmente, è facoltà della Direzione dei Lavori ordinare, 
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secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei, oppure il 
prosciugamento. 
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità 
maggiore di 20 cm sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia 
naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con 
l’apertura di canali fugatori. 
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal 
suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d’acqua ma non 
come scavo subacqueo. 
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia 
durante l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di 
fondazione, per gli esaurimenti relativi l’Impresa, se richiesto, avrà l’obbligo di fornire le 
macchine e gli operai necessari. 
Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Impresa dovrà adottare 
tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 
 
PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI 
Quando si eseguono lavori di scavo devono essere adottate idonee misure contro i pericoli 
derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in 
rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, 
stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che 
possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. 
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità 
dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa 
bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori. 
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo 
quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse 
offrano garanzia di sicurezza e sempre che sia assicurata una efficace e continua aerazione. 
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla 
bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche speciali 
ragioni, è proibito l’uso dell’escavatore,a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi 
comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. 
 
RILEVATI E RINTERRI 
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro e fino alle quote prescritte 
dalla Direzione dei Lavori si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro 
totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul 
lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la 
formazione dei rilevati. 
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederà al 
rifornimento delle materie occorrenti prelevandole ovunque l’impresa crederà di sua 
convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 
Per i rilevati e i rinterri si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando 



24/34 

vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con 
l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni 
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di altezza non superiore a 
30 cm, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore 
regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente su tutti i lati e da evitare le 
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 
Le materie trasportate in rilievo o rinterro con automezzi non potranno essere scaricate 
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per 
essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al 
momento della formazione dei suddetti rinterri. È vietato addossare terrapieni a murature 
di fresca costruzione. 
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta 
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Impresa. 
È obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro 
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché 
all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 
L’Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene 
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 delle scarpate e 
l’espurgo dei fossi. 
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono 
compresi nei prezzi stabiliti in elenco e quindi all’Appaltatore non spetterà alcun compenso 
oltre l’applicazione di detti prezzi. 
 
 
ART. 39 - OPERE IN MURATURA 

 
Eventuali murature dovranno essere realizzate con la massima cura ed in modo uniforme, 
assicurando il perfetto collegamento di tutte le parti. 
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, procedendo a 
filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse 
prescritto. 
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi 
nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 
0° C. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura 
ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del 
lavoro, vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo 
notturno. 
 
MALTE PER MURATURE 
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le 
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caratteristiche tecniche di cui agli articoli specifici. 
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono 
riportate nel D.M. 13 settembre 1993. I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto 
alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate 
anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a 
quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai 
valori di cui al D.M. 20 novembre 1987, n. 103. 
Le malte da impiegarsi per l’esecuzione della muratura dovranno essere passate al setaccio 
per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Gli impasti di malta dovranno essere preparati soltanto nelle quantità necessarie al loro 
impiego immediato, dovranno cioè essere preparati di volta in volta, e per quanto 
possibile, in vicinanza al luogo d'impiego. 
L'impasto appena preparato dovrà essere messo in opera, non ammettendo in modo 
assoluto l'impiego di malte che avessero già fatto presa. I residui d'impasto che per 
qualsiasi ragione non avessero l'impiego immediato dovranno essere gettati a rifiuto. 
Per la composizione delle malte la miscela del legante con la sabbia sarà effettuata 
all'asciutto; si innaffierà poi con acqua mescolando i componenti fino ad ottenere un 
impasto perfetto ed omogeneo. La confezione dovrà essere effettuata con betoniere e 
impastatrici meccaniche. Le malte dovranno quindi risultare come una pasta omogenea di 
tinta uniforme. I vari componenti, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, 
dovranno ad ogni impasto essere misurati a peso, a volume o mediante casse di forma 
geometrica fornite dall'impresa. 
Le proporzioni dei componenti delle malte, salvo diverse disposizioni del Direttore dei 
Lavori, dovranno essere le seguenti: 
- malta comune: calce spenta in pasta mc 0,25-0,40 
sabbia mc 0,85-1,00 
- malta idraulica: calce idraulica q.li 3,00-5,00 
sabbia mc 0,90 
- malta idraulica con calce: calce idraulica q.li 2,00-3,00 
calce spenta mc 0,15 
sabbia mc 1,00 
- malta idraulica naturale: calce idraulica naturale q.li 3,00-5,00 
sabbia mc 0,90 
- malta cementizia ordinaria: cemento tipo 325 q.li 4,00 
sabbia mc 1.00 
 
OPERE IN CALCESTRUZZO 
L’Impresa sarà tenuta all’osservanza della legge 05.11.1971, n° 1086, “Norme per la 
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica”, nonché delle Leggi, Norme Tecniche e relative Circolari esplicative 
emanate in applicazione dell’Art. 21 della predetta Legge relative al calcolo, l’esecuzione ed 
il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture 
metalliche. 
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L’Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’inizio del getti di ciascuna 
opera d’arte, all’esame della Direzione dei Lavori: 
· i calcoli statici delle strutture ed i disegni di progetto che per diventare operativi 
dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione dei Lavori; 
· i campioni dei materiali che intende impiegare, indicano provenienza, tipo e qualità dei 
medesimi; 
· lo studio granulometrico per ogni tipo di classe di calcestruzzo; 
· il tipo ed il dosaggio del cemento, il rapporto acqua-cemento nonché il tipo ed il 
dosaggio degli additivi che intende eventualmente usare ed i sistemi per garantire 
adeguata durabilità dell’opera; 
· il tipo di impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione 
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto 
previsto nel D.M. 14.01.2008 e delle norme UNI. 
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto 
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa 
in opera del conglomerato. 
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità 
del conglomerato, tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. 
Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento (e quindi il dosaggio del 
cemento) dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.  
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni 
pericolo di aggressività. 
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858; essa precisa le 
condizioni per l’ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le 
caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a 
verificarne la conformità. 
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione 
secondo quanto specificato nel suddetto D.M. 14 gennaio 2008. 
 
Nell’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio l’Impresa esecutrice dovrà 
attenersi alle norme contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme 
tecniche del D.M. 14vgennaio 2008. In particolare gli impasti devono essere preparati e 
trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro 
inizio della presa al momento del getto. 
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere 
mantenuta umida per almeno tre giorni. 
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso 
ad opportune cautele. 
I getti possono essere iniziati solo dopo che la Direzione dei Lavori abbia verificato gli 
scavi. 
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Il conglomerato cementizio deve essere posto in opera ed assestato con ogni cura in modo 
che le superfici dei getti dopo la sformatura dovranno risultare perfettamente piane, senza 
gibbosità, scavi, cavernosità, sbavature od irregolarità di sorta, tali comunque da non 
richiedere alcun tipo di intonaco, né tanto meno spianamento o rinzaffi. 
L’addensamento in opera deve essere eseguito, per tutte le classi di conglomerato 
cementizio, mediante vibrazioni ad alta frequenza, i getti saranno eseguiti a strati 
orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai cm. 50 resi dopo la vibrazione. 
Le interruzioni e le riprese dei getti devono essere curate con diligenza scrupolosa ed in 
ogni caso devono essere evitate nei punti più sollecitati. 
Tra le successive riprese di getto, non dovranno aversi distacchi o discontinuità, o 
differenze di aspetto e la ripresa deve essere effettuata solo dopo che la superficie del 
getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida 
opportunamente dosata o con materiali idonei: in ogni caso la ripresa di getto deve essere 
approvata dalla D.L. 
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, 
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere, nonché protetti in modo efficace dalle 
temperature troppo basse o troppo alte. 
La stagionatura a vapore deve essere approvata dalla Direzione dei Lavori sulla base di 
proposte tecniche presentate dall’Impresa ed eseguite le prescrizioni particolari impartite 
dalla medesima Direzione dei Lavori senza che l’Impresa possa richiedere compenso 
alcuno. 
E’ tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getti di conglomerato 
cementizio vengano realizzati giunti di discontinuità onde evitare irregolari ed 
imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di 
fenomeni di ritiro ecc. 
Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo 
anche conto delle particolarità della struttura, e dovranno essere conformi a quanto 
prescritto per le strutture in zona sismica, ove necessario. 
Anche i lavori inerenti alla massicciata sottostante dovranno esseri eseguite a regola d'arte 
al fine di evitare assolutamente ogni tipo di cedimento strutturale. 
Nei getti in opera i giunti saranno ottenuti ponendo in opera con un certo anticipo rispetto 
al getto, appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare 
superfici di discontinuità (piani, a battente, a maschio e femmina, etc.) affioranti in faccia 
vista secondo linee rette continue o spezzate. 
I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell’Impresa, 
essendosi tenuto conto di tale onere nella formazione dei prezzi di elenco relativi alle 
singole classi di conglomerato. 
Nell’esecuzione dei manufatti contro terra si dovrà prevedere, in numero sufficiente ed in 
posizione opportuna, l’esecuzione di appositi fori per l’evacuazione delle acque di 
infiltrazione. 
Nell’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio l’Impresa esecutrice dovrà 
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e 
nelle relative norme tecniche vigenti.  
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Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.M. 14 gennaio 2008. 
Tutti i lavori di conglomerato cementizio facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguiti 
in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che 
dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale e che 
l’Impresa esecutrice dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà 
prescritto, attenendosi agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto ed allegati al 
contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna 
dei lavori. 
L’esame e la verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in 
conglomerato cementizio non esonera in alcun modo l’Impresa esecutrice dalle 
responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto. 
 
 
ART. 40 - OPERE PER SEDE STRADALE/ VIABILITà INTERNA 

 
 
RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni stradali bituminose (area ovest – raccordo con 
nuovo parcheggio/ accesso carrabile) saranno realizzati mediante fornitura e stesa a mano 
o con vibrofinitrice e successiva cilindratura di conglomerati o calcestruzzi bituminosi di 
adatta granulometria per rappezzature estese, risagomature e raccordi alle pavimentazioni 
esistenti. 
I conglomerati saranno ancorati allo strato sottostante mediante stesa di emulsione 
bituminosa in ragione di 1,200 kg/mq. 
I ripristini comprendono la formazione del tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso 
dello spessore compresso di cm 4, steso in opera previa stesa di emulsione bituminosa di 
ancoraggio in ragione di 1,200 kg/mq, cilindrato. 
 
 
PAVIMENTAZIONI IN PIETRA 
La posa delle lastre in genere, dei masselli e dei cordoni comprende ogni opera di 
scalpellino necessaria. La D.L. potrà ordinare l’adozione di particolari accorgimenti quali 
arrotondamenti e smussi ai fini della perfetta esecuzione dei giunti, spigoli, curve, ecc. 
Dovrà essere presentata alla D.L., con congruo anticipo, adeguata campionatura delle lastre 
e dei cordoni da utilizzare. 
 
 
FINITURA PETTINATA/ SPINA DI PESCE RAMPA CARRABILE 
La lavorazione, ove prevista, dovrà essere eseguita fino al limite della rampa, arrivando fino 
ai bordi e comunque rispettando i disegni esecutivi e le direttive della D.L. 
Sarà facoltà della D.L. modificare il disegno della finitura e della posizione/ numero dei 
giunti a discrezione della D.L. 
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Sarà cura dell'Impresa effettuare a parte una prova della finitura in oggetto che sarà poi 
sottoposta e vagliata dalla D.L. e Progettista, tutto questo prima dell'esecuzione del lavoro 
effettivo. 
 
 
CASSERI 
Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con 
pali o tavoloni o palancole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in 
uno o più ordini, a distanza conveniente, della qualità e dimensioni prescritte. I tavoloni 
devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si 
spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere dall'lmpresa, a 
sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile. 
Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e spese 
dell'lmpresa, munite di adatte cerchiature in ferro per evitare scheggiature e gli altri guasti 
che possono essere causati dai colpi di maglio. 
Quando poi la Direzione dei lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni 
debbono essere munite di puntazze di ferro del modello e peso prescritti. 
Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, 
recidendone la parte sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilità di farle 
maggiormente penetrare nel suolo. 
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché 
infissi, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono 
essere assicurati ai pali stessi con robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare 
una parte stagna e resistente. 
 
Per quanto riguarda i casseri per i loculi e gli arredi urbani (faccia vista) dovrà essere 
garantita regolarità e pulizia di esecuzione in particolar modo per tutte le bordature dei 
getti che dovranno avere bordi uniformi e gradevoli alla vista.  
Rimarchiamo l'attenzione sul prestare particolare attenzione ai casseri per permettere la 
corretta applicazione della finitura a vista. 
 
 
CORDOLI 
Le cordonature, in pietra, da porsi in opera saranno di provenienza certificata approvata 
dalla D.L., di color grigio. 
Avranno dimensioni 15 x 25 cm come indicato dalle tavole di progetto, con lati a vista 
lavorati alla punta mezzana con smusso pari a 1/10 della larghezza, le teste sono rettificate 
e perfettamente combacianti. 
Dovranno avere adeguata sottofondazione in cls a 150 kg di cemento R325, compreso 
riempimento laterale dello scavo effettuato in fase preliminare, compreso ogni altro onere 
accessorio per dare l’opera compiuta a regola d’arte retti, secondo le indicazioni grafiche 
ed esecutive delle tavole del progetto esecutivo. 
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PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA 
Per la posa delle lastre si vedano gli elaborati grafici allegati. La finitura della pietra, come 
già specificato, dovrà essere campionata prima della posa. 
Dovranno essere rispettate le prescrizioni di progetto e della D.L. in merito alle pendenze 
della pavimentazione, ai fini dello smaltimento delle acque meteoriche; lo scostamento 
verticale tra le lastre non dovrà in nessun caso superare i 2 mm. I giunti dovranno essere di 
larghezza costante e non inferiore a mm 3. Lungo i bordi non dovranno essere lasciati 
interstizi o vuoti nella pavimentazione. Dopo la posa si procederà alla compattazione con 
attrezzi manuali o meccanici manuali. 
 
 
ART. 41 - IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

 
Il progetto comprende le seguenti opere in oggetto: 
• realizzazione rete smaltimento acque meteoriche/ irrigazione 
• realizzazione rete smaltimento acqua fontana. 
 
E’ previsto l’adeguamento dell’impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 
nell’area dell’espansione cimiteriale, in relazione alla nuova sistemazione superficiale 
dell’area, in conseguenza della modifica delle pendenze delle pavimentazioni e della 
realizzazione delle opere in ca. 
Non vi sarà alcuna modifica ai pozzetti-camerette della tombinatura esistente. 
Sono previste nuove vie di deflusso acque meteoriche  con tubazioni in pvc rigido di 
adeguata dimensione (non inferiore all'esistente e non inferiore a diametro 160 mm) che 
dovranno garantire il corretto deflusso delle acque mediante adeguata pendenza (verso 
verde esistente).  
Lo spostamento della fontana esistente renderà necessario il ripristino/ adeguamento della 
rete di smaltimento delle acque della stessa fontana. L’installazione non dovrà comportare 
in alcun modo la formazione di ostruzioni che ne possano ostacolare il corretto 
funzionamento, in particolar modo prestando attenzione alla bocca di immissione 
(opportunamente ribassata per aumentare la portata del deflusso ed impedire il ristagno di 
foglie e/o detriti di alcun tipo). 
 
VERIFICHE E PROVE 
Prima del rinterro delle tubazioni e di quanto necessario per la realizzazione dello 
smaltimento acque meteroriche, dovrà essere eseguita la verifica funzionale dei 
componenti e della loro corretta installazione, da effettuarsi a carico dell’impresa. 
Dovranno essere effettuate prove di tenuta e di regolare deflusso delle acque attraverso le 
varie parti dell’impianto. La regolare effettuazione delle prove e delle verifiche suddette 
dovrà risultare da appositi verbali. 
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ART. 42 - OPERE DI ARREDO URBANO 

 
Il progetto comprende le seguenti opere in oggetto: 
• realizzazione seduta e fioriera gettate in opera in cls armato (vedere elaborati di progetto 
e prescrizioni per opere in ca – per le prescrizioni delle quali si vedano le opere in cls). 
 
 
ART. 43 - FORMAZIONE DI CAVIDOTTI E POZZETTI 
 
Dopo la consegna degli ordini relativi alle attività da svolgere l’Appaltatore deve eseguire, a 
propria cura e spese, i tracciati necessari per l’esecuzione degli scavi. 
I maggiori oneri sopportati dall’Appaltatore nell’esecuzione di uno scavo, dovuti alla 
presenza di sottoservizi non saranno retribuiti in forma alcuna, se l’Appaltatore non potrà 
dimostrare alla stazione appaltante di aver eseguito in data antecedente all’inizio delle 
attività i necessari accertamenti presso i coutenti del sottosuolo. 
Le attività devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni del Comune e Provincia e 
delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di parallelismi ed 
incroci con cavi o condotte sotterranee preesistenti. 
Dell'accumulo di materiali di risulta l'Appaltatore in ogni caso è responsabile sino alla 
completa esecuzione delle attività e deve sostituire, a sue spese, quelli dispersi o 
comunque deteriorati. 
Allorché, nell'esecuzione degli scavi, si incontrino impedimenti di vecchi muri o 
fondamenta, l'Appaltatore deve eseguire le necessarie opere di demolizione senza 
richiedere alcun maggior compenso. 
Non verranno riconosciuti all'Appaltatore maggiori compensi derivanti dall'esecuzione di 
scavi a mano, indipendentemente dalle dimensioni degli stessi e delle motivazioni che li 
rendano necessari. 
Nel caso avvengano franamenti, l'Appaltatore deve eseguire, a sue spese, tutti gli ulteriori 
movimenti di terra che sono necessari per il ripristino delle trincee. 
I maggiori oneri di scavo, inerenti alle parti eccedenti le sagome degli scavi tipo sono ad 
esclusivo carico dell'Appaltatore. 
Le operazioni connesse agli eventuali esaurimenti dell'acqua che può trovarsi negli scavi 
per qualsiasi causa od evento anche fortuito, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, e 
ciò anche quando si prendano i provvedimenti precauzionali i quali sono sempre a carico 
dell'Appaltatore. 
Il materiale di scavo deve essere, di norma, immediatamente allontanato dal cantiere e 
trasportato a discarica secondo le disposizioni del Comune o della Direzione Lavori; tale 
operazione non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo. 
Qualora vi siano dei rischi per la stabilità delle condutture dei coutenti del sottosuolo, 
l'Appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente l'Ente proprietario ed a mettere in 
opera a proprie cure e spese le disposizioni da esso prescritte, atte ad evitare situazioni di 
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pericolo e danni. 
Ove occorra l'Appaltatore deve provvedere alla costruzione di ponti e di passerelle 
provvisorie e di tutte le opere di mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico, tutto 
a sua cura, spesa e responsabilità. 
In corrispondenza di attraversamenti stradali o di passaggi carrai, o nei casi indicati dalla 
Direzione Lavori, l'Appaltatore deve assicurare il transito veicolare e pedonale con la sola 
parzializzazione del flusso. 
Le canalizzazioni per il passaggio dei cavi devono essere realizzate con tubi in materiale 
plastico rigido, del tipo pesante, rispondenti alle norme CEI 23-46 (EN 50086-2-4) e posati, 
conformemente alle norme CEI 11-17, sul fondo dello scavo, previa realizzazione delle 
seguenti operazioni; 
- formazione del letto di posa con uno strato di sabbia dello spessore di circa 5 cm fino a 
livellare il fondo dello scavo; 
- posa delle tubazioni su apposito letto e con adeguato rinfianco 
 
In casi particolari la Direzione Lavori potrà disporre affinché, in luogo dei tubi rigidi, 
vengano utilizzati tubi di polietilene di tipo corrugato a doppia parete. 
Saranno poste in opera, previa regolarizzazione del piano di scavo, su letto di sabbia di 
spessore minimo cm 5. Nella posa in opera si dovrà dare alla tubazione una pendenza da 
pozzetto a pozzetto in modo da scaricare in questi le eventuali infiltrazioni d’acqua. Le 
giunzioni fra i tubi e il collegamento dei tubi con i pozzetti saranno eseguite mediante 
adatte sigillature. 
Le giunzioni fra i tubi corrugati e i tubi rigidi dovrà essere eseguita con manicotti di 
adeguato diametro, anche nel caso di raccordo fra tubi corrugati. 
 
I materiali di riempimento devono essere adeguatamente costipati a strati di spessore non 
superiore a 15 cm utilizzando gli idonei attrezzi (piastre vibranti o simili). 
Qualora si rendessero necessarie successive opere di consolidamento del suolo, il maggior 
importo delle opere e le eventuali penalità saranno addebitate all'Appaltatore. 
Nell'eventualità che l'impresa proceda alla ricolmatura di uno scavo non preventivamente 
concordato con la Direzione Lavori, è a discrezione della Direzione Lavori richiedere 
l'esecuzione di sondaggi di verifica delle attività svolte a cura e spese dell'Appaltatore. 
Salvo diversa indicazione della Direzione Lavori deve essere realizzata una sigillatura 
provvisoria dello scavo mediante getto di calcestruzzo bituminoso dello spessore di 5 cm 
circa. 
Da ultimo, la zona interessata dalle attività deve essere spazzata e ripulita accuratamente; 
tutti materiali residui vanno trasportati alle discariche. 
La responsabilità, in merito al mantenimento in efficienza del ripristino provvisorio degli 
scavi, è a totale carico dell'Appaltatore sino a quando il Settore tecnico competente della 
Città non avrà preso in carico la manomissione per i ripristini definitivi. 
Il compenso per l'esecuzione del cavidotto viene stabilito in base alla sua lunghezza 
effettiva, misurata tra fili esterni dei pozzetti che lo delimitano. 
Qualora esigenze particolari concordate con la Direzione Lavori richiedano l'esecuzione 
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dello scavo, a profondità diverse il compenso viene stabilito a forfait per strati di 10 cm alla 
volta, calcolati per arrotondamento. 
In prossimità di ogni variazione di direzione dello scavo, in modo che per ciascuna tratta lo 
scavo sia rettilineo e di lunghezza tale da poter agevolmente sfilare e posare i conduttori, 
devono essere eseguiti dei pozzetti di ispezione. Dovranno in ogni caso essere osservate 
tutte le eventuali disposizioni della Direzione Lavori. 
Nell'esecuzione dei pozzetti devono essere rispettate le caratteristiche dimensionali e 
costruttive indicate negli allegati, nonché le seguenti prescrizioni: 
- i pozzetti dovranno essere costituiti da elementi prefabbricati in cls vibrato aventi 
dimensioni e caratteristiche richieste.  
- il calcestruzzo da utilizzarsi deve essere dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per ogni 
metro cubo di impasto; 
- le tubazioni in PVC devono essere conglobate con sigillatura degli interstizi mediante 
malta di cemento. 
 
I chiusini da utilizzarsi per la copertura dei pozzetti devono essere di tipo conforme a 
quanto indicato dalle Norme UNI vicenti.  
I chiusini devono avere luce interna pari alle dimensioni massime del pozzetto su cui 
vengono installati. 
Ogni coperchio dovrà essere accompagnato dal proprio telaio e non dovranno essere 
eseguiti scambi fra coperchi e telai di altri chiusini. 
 
 
ART. 44 – ESSENZE ARBOREE ED IRRIGAZIONE 

 
ESSENZE ARBOREE 
Nella scelta delle essenze arboree si dovrà rispettare quanto indicato dalla D.L. che andrà a 
realizzare una tavola grafica dedicata chiarificatrice in una fase avanzata del cantiere, se 
ritenuto opportuno. 
Tutte le piante ed arbusti dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di 
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione 
di buca ed adeguato rinterro. 
La buona salute di tutte le piante messe a dimora dovrà sarà garantita per 3 anni. 
Dovrà essere distribuito anche un ammendante organico 30 l/m² e adeguata bagnatura con 30 
l/m² di acqua.  
 
Per le varie specie, dimensioni e quantità fare riferimento alle indicazioni qui di seguito 
riportate nel CME. 
 
Non verranno specificate fin da ora le singole specie scelte che, presumibilmente, 
rientreranno in quelle in esso indicate o nella stessa categoria di prezzo.  
L'Impresa affidataria potrà proporre essenze diverse da quelle elencate qualora le 
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condizioni territoriali ne sconsiglino l’uso, motivandone la scelta che dovrà essere 
espressamente autorizzata dalla D.L. la quale potrà respingere la proposta. 
Le specie scelte saranno scelte in base all'adattamento all'habitat cittadino, resistenza 
all'inquinamento e allo smog, adattamento ad ambienti siccitosi, tolleranza di calore 
riflesso da pavimentazioni o manufatti in cemento, vetrate, ecc..., scarsa vigoria 
dell'apparato radicale, buona resistenza agli attacchi parassitari, limitata necessita' di 
potatura e cure colturali. 
 
TERRA DA COLTIVO 
Verrà effettuata manualmente come indicato dalla D.L. 
Lo spessore medio della terra da stendere sarà di circa 10 cm (dipenderà dall'effettiva 
provondità dello scavo per alloggiamento piante e/ o dalla fresatura terreno – per es. area 
tombe). 
La terra da coltivo franco cantiere dovrà avere le seguenti Caratteristiche: buona dotazione di 
elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di 
sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco);  assenza di frazione granulometriche 
superiore ai 30 mm;  scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume;  rapporto C/N 
compreso fra 3/15;  essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per 
le piante. 
 
IRRIGAZIONE 
L'impianto di irrigazione dovrà in ogni modo garantire la perfetta salute delle piante scelte, 
nonché una corretta pulizia da ceneri. 
In base agli accordi che verranno presi in fase di esecuzione lavori - dovrà essere realizzato 
mediante una tubazione principale che fornirà l'acqua ad ogni nuova piantumazione, 
attraverso un'ala gocciolante autocompensante, disposta sul terreno da irrigare mediante 
tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori autocompensanti a membrana 
verticale da 2l/h cadauno; filtraggio richiesto 150 mesh; comprendente di raccorderia a 
compressione necessaria al collegamento con la linea di alimentazione. 
Ci sarà inoltre, nella vasca spargimento ceneri, augelli irrigazione tipo “rotanti”. 
Il tutto dovrà essere regolato da un programmatore adeguato, dotato di sensore di 
pioggia, comportante poi tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del 
collaudo finale. 
E' facoltà dell'Impresa appaltante sottoporre alla D.L. un sistema migliorativo/integrativo 
che potrà essere valutato o rifiutato; in ogni caso l'Impresa dovrà fornire ed installare ogni 
componente ritenuto necessario per la corretta irrigazione. 
 
 
ART. 45 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 
 
Tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti 
articoli, troveranno esecuzione secondo le disposizioni che verranno impartite di volta in 
volta dal Direttore dei Lavori. 


