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CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI 
LAVORI 
 
Art. 1 - Definizioni 

 
Stazione appaltante: AFC Torino S.p.A. – c.so Peschiera 193 -10141 Torino 
Appalto: l’insieme delle opere edili ed impiantistiche e di tutte le provviste occorrenti per la 
Realizzazione dell’intervento di costruzione del nuovo complesso loculi presso la VIII 
Ampliazione campo 4 - Cimitero Monumentale della città di Torino, c.so Novara 135. 
Responsabile del Procedimento: nominato dal Committente adempie alle funzioni e compiti di 
cui agli artt.7 e 8 D.P.R. 554/99 
Direttore dei lavori: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante dei compiti di Direzione 
Lavori di cui al successivo art. 6 del presente Capitolato Speciale. 
Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione 
dell’Appalto, titolare del relativo contratto. 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: soggetto incaricato dalla Stazione 
appaltante dei computi di cui all’art. 91 d.lgs. 09/04/2008 n. 81.  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: soggetto incaricato dalla Stazione 
appaltante dei computi di cui all’art. 92 d.lgs. 09/04/2008 n. 81. 
 
Art. 2 - Oggetto, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere 

 
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste e i 
mezzi d’opera necessari per la Realizzazione dell’intervento di costruzione del nuovo 
complesso loculi presso la VIII Ampliazione campo 4 del Cimitero Monumentale della 
città di Torino, c.so Novara 135. 
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori: 
- Esecuzione degli scavi di sbancamento dell’area oggetto d’intervento; 
- Realizzazione opere di fondazione previa realizzazione di adeguato fondo;  
- Realizzazione opere strutturali comprendenti il del primo impalcato corrispondente alla quota 
del piano di camminamento e di imposta dei loculi, la realizzazione di tutti i setti e longitudinali 
e trasversali in elevato; la realizzazione di tutti i loculi di testa e di testa fuori misura (n. 
2516), di fascia (n.180) e cellette ossario (n.40); realizzazione di solai di copertura e relative 
strutture di sostegno; 
Tutte le opere strutturali si intendono comprensive di casseratura, armatura, getto, vibratura, 
ecc… e di tutte quante le opere necessarie per eseguire l’intervento finito e realizzato a regola 
d’arte compresa la realizzazione e il trattamento delle finiture superficiali di tutti i getti a vista 
così come di seguito prescritte; 
- realizzazione del sistema di copertura isolata e ventilata costituito da sostegni verticali in 
acciaio zincato regolabili telescopicamente e posti ad altezze scalari in maniera da ottenere la 
formazione delle necessarie pendenze di falda per la successiva posa di manto in lamiera e 
relativa arcarecciatura orizzontale di supporto; 
- Realizzazione opere fognarie interne ed esterne al complesso per la creazione del nuovo 
sistema di smaltimento acque meteoriche piano strada e piano copertura comprensiva di taglio 
asfalto, scavo, posa tubi, rinfianchi, chiusura scavo, caditoie, collegamenti ai pozzi perdenti 
esistenti, ripristini pacchetto asfalto, ogni altro onere necessario per l’esecuzione del lavoro a 
regola d’arte; 
- Ripristino manto stradale di usura esistente mediante scarifica e nuovo tappetino, ogni altro 
onere necessario per l’esecuzione del lavoro a regola d’arte; 
- Creazione nuovo pacchetto stradale e sistemazione aree di strade esistenti; 
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- Realizzazione di tutte le opere da fabbro necessarie (pilastri metallici porticato, sistemi di 
fissaggio delle lapidi e della copertura ……), 
- Esecuzione pavimentazioni dei fabbricati e di tutte le strade interne in masselli/piastre in cls 
vibro compresso a doppio strato e relativi sottofondi oltre a porzioni di marciapiedi in pietra di 
luserna; 
- Realizzazione dei fronti dei prospetti mediante fornitura e posa in opera delle lapidi in marmo 
bianco di Carrara; 
- Realizzazione completa così come definite in progetto di n.8 tombe di famiglia inserite nel 
complesso comprensive di tutte le finiture, i serramenti e gli accessori previsti; 
- Realizzazione della sola predisposizione impianto di illuminazione votiva; 
- Realizzazione opere impiantistiche elettriche; 
- Realizzazione opere da decoratore e finiture varie; 
- Opere accessorie e di completamento; 
- Ogni altro onere per concludere e completare l’appalto a regola d’arte; 
- Opere provvisionali e di segregazione aree secondo quanto previsto dal PSC, 
Le prestazioni a carico dell’appaltatore comprendono, fra l’altro: 
-  l’elaborazione del progetto di cantiere o progetto costruttivo; 
-  l’effettuazione di tutte le prove di laboratorio ed in sito su materiali, sottofondi e componenti 
richieste dalla Direzione Lavori, ed eventuali  adeguamenti progettuali in esito ai risultati di 
dette prove. 
Vista la necessità inderogabile di utilizzare il complesso in oggetto per fini di sepoltura in tempi 
brevi, si richiede la costruzione dello stesso per LOTTI finiti. A tal proposito sono stati 
individuati n.4 lotti, corrispondenti grossomodo rispettivamente al numero totale dei loculi 
diviso in quattro, che dovranno essere consegnati ultimati e finiti in modo completo in ogni loro 
parte a regola d’arte, sistemazioni esterne comprese, per essere definitivamente utilizzabili 
secondo le tempistiche individuate sul cronoprogramma lavori e di seguito riportate: 
 
1.PRIMO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.129, dpr 554/99, potranno 
trascorrere non più di 18 (diciotto) settimane per la ultimazione finale del primo lotto finito. 
2.SECONDO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.129, dpr 554/99, 
potranno trascorrere non più di 37 (trentasette) settimane per la ultimazione finale del 
secondo lotto finito. 
3.TERZO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.129, dpr 554/99, potranno 
trascorrere non più di 53 (cinquantatre) settimane per la ultimazione finale del terzo lotto 
finito. 
4.QUARTO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.129, dpr 554/99, 
potranno trascorrere non più di 68 (sessantotto) settimane per la ultimazione finale del quarto 
ed ultimo lotto finito, quindi per l’ultimazione complessiva di tutte le opere d’appalto. 
 
Ciascun lotto, in corso di esecuzione e ad ultimazione avvenuta, sarà soggetto a collaudo 
statico in base alla vigente normativa. 
L’Appaltatore dovrà sin dall’inizio dei lavori strutturare la propria organizzazione 
imprenditoriale per supportare e ottemperare all’impegno richiesto. Si evidenzia inoltre che 
nella definizione dei singoli lotti sono da intendersi ricomprese tutte le aree esterne (strade, 
fognatura, impianti, ecc…) di competenza dei rispettivi tratti.  
Per maggiore chiarezza segue uno schema grafico nel quale vengono evidenziate le aree di 
competenza dei singoli lotti: 
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Schema suddivisione lotti finiti 
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Le opere sono da realizzare all’interno del Cimitero Monumentale della città di Torino, nell’area 
attualmente libera ubicata in adiacenza al campo di inumazione di prossimo utilizzo 
denominato campo 8 presso l’ottava Ampliazione e in prossimità degli assi viari di via Zanella e 
c.so Regio Parco, secondo il progetto esecutivo redatto in conformità all’art. 93, comma 5 del 
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (in seguito d.lgs. 163/2006 o d.lgs. 163/06 ) e art. 35 e 
ss del D.P.R. 554/99 e s.m.i. (in seguito D.P.R. 554/99). 
Le opere comprese nel presente Appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi dell’art. 53 
comma 4 del d.lgs. 163/2006. L’Appaltatore è tenuto a sostenere tutti i costi necessari per 
eseguire l’opera a perfetta regola d’arte come risulta dagli elaborati progettuali.  
L'importo complessivo dei lavori relativi all’intervento ammonta a Euro 3.416.820,97 
compresi oneri sicurezza, IVA esclusa. 
La stima complessiva degli oneri relativi alla sicurezza, come previsti nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento ai sensi dell’art.100 e all. XV, d.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., per l’intervento 
ammontano ad Euro 96.900,00.                              
Il quadro di spesa che conduce all’importo presunto a base d’asta comprensivo degli oneri della 
sicurezza,  per l’intervento è il seguente: 
 
- Cat. OG1: Euro 3.416.820,97 di cui Euro 96.900,00 non soggetto a ribasso d’asta per 
oneri relativi alla sicurezza. 
Si precisa che nelle lavorazioni della categoria OG1 (Euro 3.416.820,97) sono 
comprese anche lavorazioni di realizzazione di impianti elettrici per un importo pari a 
Euro 36.757,72.  
Pertanto l’appaltatore dovrà, al momento della esecuzione di tali lavorazioni 
impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a) dm 
37/08, oppure, in alternativa, dovrà indicare nell’offerta prodotta in sede di gara di 
voler subappaltare tali lavorazioni impiantistiche a impresa abilitata ai sensi di legge. 
L’importo complessivo a corpo dei lavori di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel 
presente Capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare 
ultimate a perfetta regola d’arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date 
all’atto pratico dal Direttore dei lavori, anche se non espressamente indicate nel presente 
Capitolato e negli elaborati progettuali ma necessarie per l’esecuzione dei lavori. 
L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni 
contenute nei Piani di Sicurezza e Coordinamento allegati al progetto esecutivo dei lavori dei 
rispettivi interventi, a redigere e a mettere in atto il Piano Operativo della sicurezza di cui al 
successivo art. 12 n. 35 e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, nonché da quanto potrà essere 
indicato dal Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori durante lo svolgimento 
degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi 
di cui sopra. 
Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante. La prestazione di 
cui al presente Appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta 
all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n° 633) da sommarsi agli importi di cui 
sopra, nella misura vigente al momento del pagamento. 
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CAPITOLO 2 - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE 
 
Art. 3 - Documenti che regolano l’Appalto 

 
- L’Appalto è regolato da: 
- a) contratto;  
- b) capitolato speciale d'appalto; 
- c) capitolato generale dm 145/00; 
- d) progetto esecutivo ex art.35 e ss, dpr 554/99 (ivi compreso relazione tecnico descrittiva, 
disciplinare tecnico e crono programma lavori) ; 
- e) bando di gara + disciplinare di gara 
- f) elenco prezzi unitari (ai soli fini delle varianti); 
- g) piani della sicurezza; 
- h) offerta tecnica ed economica dell’appaltatore; 
- i)  dichiarazioni dell’appaltatore a corredo dell’offerta 
- l) programma lavori (PL) ex art.45/10, dpr 554/99 redatto dall’appaltatore e approvato dalla 
D.L. 
 
L’elencazione dei documenti, come sopra rappresentata, individua la prevalenza degli stessi ai 
fini contrattuali.  
In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati economici e descrittivi valgono le 
indicazioni riportate sugli elaborati grafici.  
L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 
presente Capitolato Speciale di Appalto, integrante il progetto esecutivo degli interventi, 
nonché, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore con la presentazione 
dell’offerta, dichiara di conoscere e di accettare. Segue elenco.  
 
Elenco elaborati: 
 
Documenti di carattere generale: 
 
1. Capitolato Speciale d’Appalto; 
2. Schema di Contratto; 
3. Cronoprogramma dei lavori; 
4. Relazione tecnico-descrittiva; 
5. Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del d.lgs. 81/2008 del 30/04/08 e tavole 

allegate. 
 
Elaborati di progetto esecutivo: 
 
Elaborati architettonici: 
 
6. Elenco prezzi unitari opere edili; 
7. Analisi nuovi prezzi opere edili; 
8. Disciplinare tecnico delle opere edili ai sensi del D.P.R. 554/99, art. 45, comma 3, l. a). 
 
Elaborati grafici architettonici: 
 
• TAV. EA 01/14: progetto esecutivo architettonico - planimetria generale inquadramento – 

stato di fatto (scala 1:500); 
• TAV. EA 02/14: progetto esecutivo architettonico - planimetria area intervento e sezioni – 

stato di fatto (scala 1:200); 
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• TAV. EA 03/14: progetto esecutivo architettonico – piante progetto – pianta livello loculi nuovi 
fabbricati (scala 1:100); 

• TAV. EA 04/14: progetto esecutivo architettonico – planimetria progetto – pianta coperture 
nuovi fabbricati (scala 1:100); 

• TAV. EA 05/14: progetto esecutivo architettonico – sezioni complessive complesso sezione A-
A’ (scala 1:100), sezione B-B’ (scala 1:100); 

• TAV. EA 06/14: progetto esecutivo architettonico – prospetti progetto – fabbricato esterno 2 – 
prospetti 1-2-5-7  (scala 1:50) – fabbricato esterno 2 – prospetti 3-4-6  (scala 1:50); 

• TAV. EA 07/14: progetto esecutivo architettonico – prospetti progetto – fabbricato interno  4 – 
prospetti 1-2 (scala 1:50) – fabbricato interno 3  – prospetti 3-4  (scala 1:50); 

• TAV. EA 08/14: progetto esecutivo architettonico – sezioni progetto – sezione C-C’ (scala 
1:50), sezione D-D’ (scala 1:50), sezione E-E’ (scala 1:50), sezione F-F’ (scala 1:50); 

• TAV. EA 09/14: Progetto esecutivo architettonico – particolari costruttivi – sezione C-C’ (scala 
1:20) – stralcio prospetto edificio esterno nord (scala 1:20); 

• TAV. EA 10/14: Progetto esecutivo architettonico – particolari costruttivi – stralcio pianta 
edificio esterno nord (scala 1:20) – stralcio ingresso complesso lato sud (scala 1:50); 

• TAV. EA 11/14: progetto esecutivo architettonico – particolari costruttivi 1- loculo (scala 1:10) 
2- sistema di fissaggio lapidi (scala 1:2);  

• TAV. EA 12/14: progetto esecutivo architettonico – piante, prospetti e sezioni cappelle 
gentilizie TIP. 1 progetto - Piante (scala 1:20 ) prospetti (1:20) Sezione G-G’ (scala 1:20); 

• TAV. EA 13/14: progetto esecutivo architettonico – piante, prospetti e sezioni cappelle 
gentilizie TIP. 2-3-4 progetto - Piante (scala 1:20 ) - prospetti (scala 1:20) - Sezione H-H’ (scala 
1:20) 

• TAV. EA 14/14: progetto esecutivo architettonico – planimetria sistemazioni stradali accessorie 
(scala 1:100). 

Elaborati opere strutturali, impiantistiche (impianto elettrico ed idrico, smaltimento 
acque meteoriche):    

 
� Elab. TS685_A: Progetto esecutivo strutture e impianti - Capitolato Speciale d’Appalto – 

Disciplinare elementi tecnici (strutture, impianti elettrici, impianti idraulici); 
� Elab. TS685_B: Progetto esecutivo strutture e impianti - Computo Metrico Estimativo - Stima 

incidenza manodopera (strutture, impianti elettrici, impianti idraulici); 
� Elab. TS685_D: Progetto esecutivo strutture e impianti - Elenco prezzi unitari (strutture, 

impianti elettrici, impianti idraulici); 
� Elab. TS685_E: Progetto esecutivo strutture e impianti - Analisi prezzi (strutture, impianti 

elettrici, impianti idraulici). 
 
Strutture: 

 
� Elab. TS685_ST01: Progetto esecutivo strutture - Opere strutturali – Relazione specialistica 

illustrativa – Relazione di calcolo e delle azioni sismiche – Indagine e relazione geologica - 
Relazione geotecnica. 
 
Elaborati grafici strutture: 
 
� TAV. TS685_ESEC_ST02: Progetto esecutivo strutture - Opere strutturali – 

Planimetria generale – Tracciamenti – scala 1:100; 
� TAV. TS685_ESEC_ST03: Progetto esecutivo strutture - Opere strutturali – Sezioni 

tipo loculi e dettagli costruttivi – scala 1:20 – 1:10; 
� TAV. TS685_ESEC_ST04: Progetto esecutivo strutture - Opere strutturali – Sezioni 

tipo loculi fuori misura – Schemi d’armatura - scala 1:20 – 1:10; 
� TAV. TS685_ESEC_ST05: Progetto esecutivo strutture - Opere strutturali – Sezioni 

tipo loculi standard – Schemi d’armatura - scala 1:20 – 1:10; 
� TAV. TS685_ESEC_ST06: Progetto esecutivo strutture - Opere strutturali – Strutture 

in carpenteria metallica – Pergolati e colonne - scala 1:25 – 1:10; 
� TAV. TS685_ESEC_ST07: Progetto esecutivo strutture - Opere strutturali – Tombe di 

famiglia – Particolari armatura – scala 1:20. 
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Impianto elettrico: 
 
� Elab.TS685_IE01: Progetto esecutivo impianto elettrico - Impianto elettrico – Relazione 

specialistica illustrativa – Specifiche tecniche; 
� Elab. TS685_IE02: Progetto esecutivo impianto elettrico - Impianto elettrico – Schemi 

quadri elettrici. 
 
Elaborati grafici impianti elettrici: 
� TAV. TS685_ESEC_IE03: Progetto esecutivo impianto elettrico - Impianto elettrico – 

Distribuzione generale linee di forza e terra – Particolari costruttivi – Punto di consegna 
– scala 1:100 – 1:20; 

� TAV. TS685_ESEC_IE04: Progetto esecutivo impianto elettrico - Impianto elettrico – 
Distribuzione linea votiva – Particolari costruttivi – scala 1:100 – 1:20. 

 
Impianto fognario: 
 
� Elab. TS685_IF01: Progetto esecutivo impianto fognario - Impianto fognario – Relazione 

specialistica illustrativa – Relazione idraulica smaltimento acque meteoriche. 
 
Elaborati grafici impianto fognario: 
� TAV. TS685_ESEC_IF02: Progetto esecutivo impianto fognario - Impianto fognario – 

Planimetria generale - Reti idrauliche distribuzione smaltimenti - scala 1:100; 
� TAV. TS685_ESEC_IF03: Progetto esecutivo impianto fognario - Impianto fognario – 

Planimetria generale - Livelli sedimi stradali e di captazione – Particolari costruttivi - 
scala 1:100 – 1:10. 

 
 
In caso di varianti il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara verrà applicato all’elenco 
prezzi unitari relativo all’intervento oggetto di variante, di cui al precedente elenco. 
E’ fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o 
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere 
appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza 
per effetto dei rapporti con la Stazione appaltante. 
 
Art. 4 - Osservanza di leggi e di norme 

 
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale, l’Appalto 
è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui 
integralmente richiamate,  
a) codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato 
“d.lgs. 163/2006”); 
b) il regolamento di attuazione della ex L. 109/1994 s.m.i. approvato con D.P.R. 21 dicembre 
1999 n. 554 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato “Regolamento”); 
c) il regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con 
Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (in questo capitolato viene 
chiamato in modo abbreviato “Cap. Gen.”); 
d) il D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, recante il regolamento in materia di qualificazione degli 
esecutori di lavori pubblici e le relative circolari ministeriali esplicative; 
e) le norme indicate all’art. 231, comma 1 del Regolamento ancora operanti a seguito 
dell’entrata in vigore del medesimo e non abrogate dall’articolo 256 del d.lgs. 163/2006. 
f)  le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
g) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel 
quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; 
h) il codice civile - (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato “c.c.”); 
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i) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, ANCC, anche 
se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero 
eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori; 
j) d.lgs. 81/08 e s.m.i. (in seguito d.lgs. 81/08); 
 
Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto 

 
Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione dell’offerta l’Appaltatore riconosce e 
accetta: 
a) tutte le norme e disposizioni che regolano l’appalto, comprese quelle contenute nel bando di 
gara, nel documento complementare “Disciplinare di gara” , nello “Schema di contratto”,  
senza condizione, eccezione e riserva alcuna; 
b) tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei 
prezzi e tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’appalto di cui 
ha preso piena conoscenza; 
c) di avere effettuato una verifica e di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato 
dei materiali e della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi 
previsti per l’esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla loro articolazione funzionale 
in quattro lotti, con i relativi differenti tempi di ultimazione, nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto e di avere 
giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione 
degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei 
noli e dei trasporti e tali da consentire l'offerta che sta per fare e l’esecuzione dei lavori a 
regola d’arte, e di accettare, attesa la somma urgenza, di porre in esecuzione anticipata il 
contratto (art.11 commi 9 e 12 d.lgs 163/06, art.129/4 D.P.R. 21/12/99 n.554) nelle more 
della stipulazione del contratto stesso; 
d) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere accertato le condizioni di 
viabilità, di accesso, di impianto dei cantieri, dell’esistenza di discariche autorizzate, e le 
condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;  
e) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;  
f) di avere tenuto conto della possibilità di dovere eseguire i lavori oggetto dell’appalto anche 
in presenza e in concomitanza con altre imprese all’interno dell’area e che, per quanto sopra 
indicato, negli oneri dell’appalto sono espressamente ricompresi  gli oneri tutti derivanti, 
direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di più imprese, ivi 
compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere (d.lgs. 81/08 e s.m.i.); 
g) di avere effettuato la ricognizione dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori con le 
modalità previste  dalla relazione tecnico-descrittiva; 
h) di avere esaminato il Capitolato Speciale di Appalto;   
i) di avere esaminato tutti i documenti che regolano l’appalto ed in particolare gli elaborati 
tecnici, descrittivi e grafici che faranno parte integrante e sostanziale dell’appalto, ivi compresi 
quelli della sicurezza in cantiere previsti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. e il computo metrico  che 
compongono il progetto esecutivo; 
l) di avere attentamente visionato, studiato e verificato gli elaborati e documenti progettuali e 
lo stato di fatto , e di  condividere, senza eccezione o riserva alcuna, ritenendoli adeguati e 
facendole proprie le prescrizioni, le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel 
Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati tecnici descrittivi e grafici a valenza contrattuale, 
compresi quelli della sicurezza in cantiere (d.lgs. 81/08 e s.m.i.) ritenendo completa ed 
esaustiva la descrizione delle opere da realizzare e di avere giudicato il progetto cantierizzabile 
e i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, e che si impegna a 
svolgere ogni attività a tal fine necessaria, in conformità al progetto, alla articolazione in 
quattro lotti funzionali e alle esigenze dello stato dei luoghi; 
m) di avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere 
da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, 



Cimitero Monumentale - Realizzazione nuovo complesso loculi – VIII Ampliazione Campo 4 

AFC Torino S.p.A. 
       

Capitolato Speciale d’Appalto   Pagina 13 di 105 

  

possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso, le possibili aree di cantiere, le esigenze 
delle attività che potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto, la necessità di 
usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di 
cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire 
sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori 
e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel 
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;   
n) di avere altresì attentamente visionato il computo metrico estimativo,  di condividere e fare 
proprie le indicazioni in esso riportate, dando altresì atto che si tratta di documento non avente 
carattere contrattuale e che trattandosi di appalto a corpo è proprio esclusivo onere il computo 
esatto delle lavorazioni;  
o) di avere preso visione degli elenchi prezzi relativi ad ogni singolo lotto funzionale e di 
reputarli di mercato e tali da consentire di fare un’offerta economica pienamente equa e 
remunerativa; 
p) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri, compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 
nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
la esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 
q) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, che trattasi di intervento su aree 
distinte, suddiviso in quattro lotti successivi, con tempi di esecuzione distinti per ciascun lotto e 
che potranno essere realizzati in contemporanea; 
r) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le indicazioni fornite nel PSC 
redatto ai sensi dell’art.100 e all. XV, d.lgs. 81/08 e, in particolar modo delle specifiche fornite 
nel paragrafo avente titolo “vincoli alla esecuzione delle opere” ; 
s) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta che la durata quotidiana delle lavorazioni 
non potrà eccedere, salvo casi eccezionali e previamente autorizzati dalla Stazione appaltante, 
gli orari di apertura e chiusura dei siti Cimiteriali; 
t) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, che si dovrà lavorare in un’area con altri 
fabbricati utilizzati da AFC e terzi e con percorsi di accesso aperti al pubblico. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di consegnare all’Appaltatore, nel corso dei lavori, disegni 
integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire che risultassero necessari per la 
buona riuscita dell’opera. 
Resta inteso l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere, senza pretendere aumenti ai prezzi 
pattuiti, all'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi 
disegni e/o istruzioni costituiranno correzioni di inesattezze di disegni, o rilievi. 
Disegni e capitolato si completano vicendevolmente; in caso di dimenticanze o incongruenze 
tra gli elaborati grafici e le descrizioni, le lavorazioni dovranno essere eseguite ugualmente. In 
caso di dimenticanze su entrambi gli elaborati, l'Impresa concorrente, dovrà farle presenti 
prima della presentazione dell'offerta. Non facendolo, l'Appaltatore implicitamente dichiara di 
aver valutato ogni particolare (anche non menzionato) necessario al completamento ed alla 
perfetta finitura delle opere in ordine alle caratteristiche prestazionali richieste, secondo la 
miglior regola costruttiva, funzionale ed estetica. 
Nel caso l’impresa rilevasse carenze, difformità o qualsiasi tipo di errore non sostanziale negli 
elaborati, questi non dovranno dare motivo di riserve o di richieste di danni in quanto l’impresa 
avrebbe dovuto, in sede di offerta, se ritenuto necessario, chiedere i chiarimenti necessari; 
comunque con la stipulazione del contratto l’impresa appaltatrice accetta il progetto e rinuncia 
esplicitamente a fare riserve per tali motivi. Nel caso che, nel corso dei lavori, l’impresa 
appaltatrice riscontri lacune progettuali, le dovrà segnalare in tempo utile chiedendo tutte le 
informazioni necessarie e richiedendo eventuali elaborati sostitutivi alla DLL. 
L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per 
effetto di tali lacune progettuali, carenze, difformità o errori. 
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L’impresa appaltatrice, nel corso dello svolgimento delle opere, dovrà fornire gli elaborati 
costruttivi in tempo utile per l’approvazione da parte della D.L.  
Nel caso di discordanza tra elaborati di progetto, si assumerà sempre l'interpretazione più 
favorevole alla Stazione Appaltante. 
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza 
di tali condizioni, informazioni e descrizioni. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 3 del Regolamento, in nessun caso si procederà 
alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore non abbiano 
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni 
che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
 

Art. 6 - La Direzione dei lavori 

 
La Direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato 
dalla Stazione appaltante. A tal fine la Stazione appaltante concede mandato al Direttore dei 
lavori (“D.L.”), quale suo rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto, nei 
limiti delle attribuzioni previste dalla legge e in particolare dal titolo XI, capo I e capo III, del 
Regolamento. 
 
CAPITOLO 3 - CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI 
 
Art. 7 - Scelta dell'Appaltatore 

 
La scelta dell’Appaltatore avverrà con procedura aperta a’ sensi dell’art. 54, commi 1 e 2, del 
d.lgs. 163/2006, e secondo la disciplina del D.P.R. 34/2000.  
Nella procedura di appalto la Stazione appaltante si atterrà alle disposizioni contenute nel 
d.lgs. 163/2006, nel Regolamento e nel D.P.R. 34/2000. 
Le categorie di opere di cui al presente Appalto riguardano: 
 
OPERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PREVALENTE (categoria unica):  
OG1: Edifici civili e industriali…………………………………… Euro     3.416.820,97 
Classifica di importo adeguato 
Si precisa che nelle lavorazioni della categoria OG1 (Euro 3.416.820,97) sono 
comprese anche lavori di realizzazione di impianti elettrici per un importo pari a Euro 
36.757,72.  
Pertanto l’appaltatore dovrà, al momento della esecuzione di tali lavorazioni 
impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a) dm 
37/08, oppure, in alternativa, dovrà indicare nell’offerta prodotta in sede di gara di 
voler subappaltare tali lavorazioni impiantistiche a impresa abilitata ai sensi di legge. 
 
TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA   Euro      3.416.820,97 
di cui: 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  Euro      96.900,00 
 
Ai sensi dell’art.118, d.lg.163/06 all’atto dell’offerta l’Appaltatore dovrà indicare nei limiti 
consentitigli dalla legge, quali opere intende subappaltare ed indicarle esplicitamente. 
Subappalto ammesso in misura max 30% delle lavorazioni appartenenti alla categoria 
prevalente (categoria unica). 
Nella tabella seguente sono riportati gli importi dei gruppi di lavorazioni omogenee (art. 45, 
comma 6 del Regolamento e art. 10, comma 6 del Cap. Gen.) nei quali è articolabile l’opera 
complessiva. 
Per ciascuno dei gruppi di lavorazioni omogenee sopraindicate le tabelle che seguono 
prevedono una disaggregazione convenzionale in categorie di lavorazioni, e relative incidenze 
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percentuali, utilizzabile contrattualmente ai soli fini della redazione dei SAL (artt. 45, comma 6 
e 159 del Regolamento). 
 
 
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO LOCULI – VIII AMPLIAZIONE 
CAMPO 4 
 
    
 Riepilogo    SUPER CATEGORIE 

 
   

001 SCAVI GENERALI 
 10´669,11 0.312 

002 LOTTO 1 - OPERE EDILI 
 241´504,45 7.068 

003 LOTTO 2 - OPERE EDILI 
 295´243,67 8.641 

004 LOTTO 3 - OPERE EDILI  
 241´631,05 7.072 

005 LOTTO 4 - OPERE EDILI 
 295´291,78 8.642 

006 SISTEMAZIONI STRADALI 
 105´628,82 3.091 

007 OPERE ACCESSORIE 
 5´768,50 0.169 

008 OPERE STRUTTURALI 
 2´012´908,37 58.912 

009 IMPIANTO FOGNARIO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 
 74´517,50 2.181 

010 IMPIANTI ELETTRICI 
 36´757,72 1.076 

011 ONERI PER L'ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA 
 96´900,00 2.836 

    
  

Totale SUPER CATEGORIE euro 
 

3´416´820,97 
 

 
100.000 

 

 

Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE 
 

I M P O R T I incid. 
% 

TOTALE 

 
 

 
  

    
C LAVORI A CORPO euro 

 
3´416´820,97 

 
100.000 

 
C:001 SCAVI GENERALI euro 10´669,11 0.312 
    
C:002 LOTTO 1 - OPERE EDILI euro 241´504,45 7.068 
C:002.001      PAVIMENTAZIONI euro 20´297,84 0.594 
C:002.002      RIVESTIMENTI E FINITURE euro 69´724,52 2.041 
C:002.003      OPERE DA FABBRO euro 59´453,53 1.740 
C:002.004      COPERTURE E PLUVIALI euro 91´999,91 2.693 
C:002.009      COMPLETAMENTI E OPERE ACCESSORIE euro 28,65 0.001 
C:003 LOTTO 2 - OPERE EDILI euro 295´243,67 8.641 
C:003.001      PAVIMENTAZIONI euro 31´245,64 0.914 
C:003.002      RIVESTIMENTI E FINITURE euro 77´445,53 2.267 
C:003.003      OPERE DA FABBRO euro 57´827,40 1.692 
C:003.004      COPERTURE E PLUVIALI euro 99´603,26 2.915 
C:003.009      COMPLETAMENTI E OPERE ACCESSORIE euro 706,70 0.021 
C:003.010      TOMBE DI FAMIGLIA euro 28´415,14 0.832 
C:004 LOTTO 3 - OPERE EDILI euro 241´631,05 7.072 
C:004.001      PAVIMENTAZIONI euro 20´425,56 0.598 
C:004.002      RIVESTIMENTI E FINITURE euro 69´724,52 2.041 
C:004.003      OPERE DA FABBRO euro 59´453,53 1.740 
C:004.004      COPERTURE E PLUVIALI euro 91´998,79 2.693 
C:004.009      COMPLETAMENTI E OPERE ACCESSORIE euro 28,65 0.001 
C:005 LOTTO 4 - OPERE EDILI euro 295´291,78 8.642 
C:005.001      PAVIMENTAZIONI euro 31´293,75 0.916 
C:005.002      RIVESTIMENTI E FINITURE euro 77´445,53 2.267 
C:005.003      OPERE DA FABBRO euro 57´827,40 1.692 
C:005.004      COPERTURE E PLUVIALI euro 99´603,26 2.915 
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C:005.009      COMPLETAMENTI E OPERE ACCESSORIE euro 706,70 0.021 
C:005.010      TOMBE DI FAMIGLIA euro 28´415,14 0.832 
    
C:006 SISTEMAZIONI STRADALI euro 105´628,82 3.091 
C:006.005      STRADA SECONDARIA NORD euro 24´712,56 0.723 
C:006.006      STRADA SECONDARIA SUD euro 24´384,81 0.714 
C:006.007      STRADA PRINCIPALE euro 30´516,70 0.893 
C:006.008      RIPRISTINI STRADALI euro 

 26´014,75 0.761 
    
C:007 OPERE ACCESSORIE euro 5´768,50 0.169 
C:008 OPERE STRUTTURALI euro 2´012´908,37 58.912 
C:009 IMPIANTO FOGNARIO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE euro 74´517,50 2.181 
C:010 IMPIANTI ELETTRICI euro 36´757,72 1.076 
C:011 ONERI PER L'ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA euro 96´900,00 2.836 
    

 
 

TOTALE  euro 
 
3´416´820,97 
 

100.000 
 

 
 
Art. 8 - Stipulazione del contratto 

 
Ai sensi dell’art.11, comma 9, d.lgs. 163/2006, la stipulazione del contratto di appalto deve 
avere luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace. Tale termine decorrerà 
dalla data di ricezione da parte dell’Appaltatore della comunicazione della aggiudicazione 
definitiva efficace. 
Qualora l’Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante 
effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della 
Stazione appaltante all’escussione della cauzione di cui all’art. 75 commi 1, 6, 9, d.lgs. 
163/2006 e a richiedere i maggiori danni. 
Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente CSA, prima della stipulazione del 
contratto l’Appaltatore, ove tenuto per legge, deve effettuare le comunicazioni di cui all’art. 1 
del DPCM 11 maggio 1991 n. 187. 
Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono 
necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa antimafia (D.P.R. 252/98). 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza 
dei requisiti per l’affidamento dei lavori (D.P.R. 252/98 e D.P.R. 150/10). 
Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, 
la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto ai sensi del D.P.R. 252/98. 
 
Art. 9 – Cauzioni/garanzie 

 
a) Cauzione provvisoria 
L’offerta presentata dal concorrente per l’affidamento dei lavori deve essere corredata da una 
garanzia fideiussoria (cauzione provvisoria) pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, da 
prestarsi secondo le forme e le modalità indicate nel bando di gara e nel “Disciplinare di gara” 
(art.75, comma 1, d.lgs. 163/06).  
La garanzia fideiussoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
medesimo (art.75, comma 6, d.lgs. 163/06). 
La garanzia in oggetto dovrà risultare conforme allo Schema Tipo 1.1. del D.M. 123/04, 
integrato come segue: 
- con la disposizione di cui all’art.75, comma 4, d.lgs. 163/06 (rinuncia all’eccezione di cui 
all’art.1957, comma 2, c.c.) che asserisce: “ comma 4. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
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della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.” 
Ai non aggiudicatari la garanzia fideiussoria (cauzione provvisoria) è restituita entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva efficace (art.75, comma 9, d.lgs. 163/06). In caso di fidejussione 
bancaria o assicurativa o di società di intermediazione ex art.107, d.lgs.385/93 e autorizzata 
ex dpr 115/04, questa dovrà essere prestata in conformità a quanto previsto dalla vigente 
normativa. Si richiama quanto stabilito dagli artt.75, d.lgs. 163/06, 100, 107 e 108, dpr 
554/99 e dalla lex specialis di gara.  
La cauzione può anche essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.   
L’offerta a’ sensi dell’art.75, comma 8, d.lgs. 163/06 è altresì corredata, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.  
 
b) Cauzione definitiva 
Prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria 
(cauzione definitiva) pari alla percentuale indicata all’art.113, comma 1, d.lgs. 163/06 in 
rapporto all’importo contrattuale dei lavori, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o 
adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 
pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.    
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria anche per l’eventuale 
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 
in danno dell’appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per 
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
La garanzia prestata ai sensi dell’art.113, comma 1, d.lgs. 163/06, sarà progressivamente 
svincolata nel corso dei lavori secondo le modalità indicate al comma 3, medesimo articolo. 
La cauzione definitiva ex art.113, comma 1, d.lgs. 163/06, dovrà risultare conforme allo 
Schema Tipo 1.2. del D.M. 123/04. L’appaltatore dovrà presentare oltre alla Scheda Tecnica 
1.2 anche il testo integrale dello Schema Tipo 1.2, per la verifica da parte della Stazione 
appaltante. 
La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio ex art.141, d.lgs. 163/06. 
La mancata costituzione della prescritta garanzia fideiussoria determina la decadenza 
dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione 
appaltante, la quale aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.   
La garanzia fideiussoria sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano 
constatati gravi inadempimenti dell’appaltatore. 
La garanzia predetta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale  ex art.1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, 
comma 2, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante. 
L’eventuale mancato pagamento dei premi non può in nessun caso essere opposto al 
Beneficiario. 
In caso di escussione totale o parziale della garanzia fideiussoria, l’appaltatore ha l’obbligo di 
reintegrare la stessa sino all’importo convenuto; in difetto, la Stazione appaltante tratterrà 
l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da 
reintegrare. 
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In caso di fidejussione bancaria o assicurativa o di società di intermediazione iscritta ex 
art.107, d.lgs. 385/93 e autorizzata ex D.P.R. 115/04, questa dovrà essere prestata in 
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. 
Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama 
quanto stabilito dagli artt.107 e 108 del Regolamento e dalla lex specialis di gara. 
La presentazione della garanzia fideiussoria non limita l’obbligo dell’appaltatore di provvedere 
all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche se 
superiore all’importo della garanzia stessa. 
 
c) Riduzione delle cauzioni/garanzie 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 7, d.lgs. 163/06, gli importi della cauzione 
provvisoria/garanzia di cui sub a) e di quella definitiva di cui sub b) sono ridotti del cinquanta 
per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione 
di cui al predetto articolo è necessario che ogni impresa raggruppata sia certificata UNI EN ISO 
9000. 
 
Art. 10 - Assicurazioni 

 
1) Grava sull’Appaltatore l’obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza 
specifica per l’intervento in oggetto - presso primaria compagnia di assicurazione di 
gradimento della Stazione appaltante - ai fini della “Copertura assicurativa per danni di 
Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione”.   I rischi assicurati e le 
relative somme saranno i seguenti: Sezione A - Partita 1 – Opere, pari all’importo di 
aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all’art. 4 dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 
123/04; Partita 2 – Opere preesistenti, euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); Partita 3 – 
Demolizione e sgombero, euro 300.000,00 ; Sezione B – RCT, massimale pari almeno al 
cinque per cento della somma assicurata alla “Sezione A - Partita 1 – Opere”, con un minimo di 
500.000,00 euro. Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati, con esclusione dei danni derivanti da errori di 
progettazione o da insufficiente progettazione esecutiva, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore. La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali 
conformi allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/04; non sono ammesse varianti se non 
migliorative. 
La copertura della suddetta polizza dovrà risultare espressamente estesa, a parziale deroga 
dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli Assicurati. 
La garanzia R.C.T. dovrà espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati 
s’intendono compresi i cittadini in visita al cimitero, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o 
veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla 
natura del loro rapporto con l’Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente 
esemplificativa e non esaustiva: 
- la Direzione dei Lavori, gli Amministratori, tutti i Dirigenti, il Personale dipendente, i Preposti, 
i Consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la 
Stazione appaltante medesima, nonché i tecnici della Stazione appaltante. 
- tutto il Personale dipendente dell’Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto 
all’obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del d.lgs. 23 febbraio 
2000 n. 38 s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio; 
- i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che 
partecipino, anche occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché 
delle Ditte fornitrici; 
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- tutto il personale dipendente delle imprese all’interno dell’area, intendendosi con tale dizione 
le imprese che realizzano opere non comprese nell’oggetto del presente appalto. 
Dovrà essere prevista l'estensione di garanzia "Pluralità di Assicurati- Responsabilità Civile 
Incrociata" secondo il testo che segue o equivalente: "Qualora con la denominazione di 

Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è 

considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la 

somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei 

massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto 

dell'Assicurazione". Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in 

deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun 

Assicurato, gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme 

restando comunque le esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. 

Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta 

prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile 

della Sezione B". 
In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni Assicurato potrà 
rivolgersi a essa, come se avesse direttamente stipulato la polizza.  
I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo 
dell’appaltatore. 
2) La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa  alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art.141, d.lgs.163/06 o comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale (art.172 del 
Regolamento).  
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 c.c., l’omesso o il ritardato pagamento delle somme 
dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia assicurativa. 
3) Grava altresì sull’Appaltatore l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo 
d’Appalto di produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza stipulata presso primaria 
compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante ai fini della copertura della 
propria Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) 
del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38  s.m.i. e (c) del 
codice civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b). 
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati 
all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore.  Detti massimali, 
comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: euro due milioni 
cinquecentomila per sinistro, con il sottolimite di euro due milioni per prestatore di 
lavoro/parasubordinato. 
La polizza R.C.O. dovrà risultare espressamente estesa ai danni imputabili a colpa grave 
dell’Appaltatore. 
Nel caso in cui l’esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall’Appaltatore aggiudicatario, ai fini 
del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l’esecutore dei lavori stesso sia 
Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione – da allegare al contratto a farne parte 
integrante - l’impegno dell’Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso 
d’inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del 
premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore 
per l’intero periodo dell’appalto, dalla data di consegna dei lavori fino alla data del certificato di 
collaudo e comunque, se successiva, fino alla consegna dell’opera alla Stazione appaltante; 
deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo 
indicato. 
4) Le polizze C.A.R./R.C.T. e R.C.O. di cui ai commi precedenti dovranno essere trasmesse alla 
Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni 
e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel Contratto di 
appalto. 
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5) L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, 
durante l’esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a 
seguito di denuncia di sinistro. 
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei 
di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale 
delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime. 
Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture 
assicurative, addebitandone l’onere all’Appaltatore. 
10.6 I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico 
dell’Appaltatore. 
Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto 
stabilito dagli artt. 103 e 108 del Regolamento. 
 
Art. 11 - Disciplina del Subappalto 

 
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato 
all’autorizzazione della Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste 
dall’art. 118, d.lgs. 163/06. 
Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
d.lgs.163/06 in relazione alla prestazione subappaltata. 
L’autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti 
dal dpr 252/98. 
I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono 
esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all’offerta presentata 
dall’appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in corso d’opera, quelle indicate 
all’atto dell’affidamento delle stesse. 
L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto in originale o in copia 
autentica presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo 
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 c.c. con 
l’impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale e la dichiarazione a sensi dpr 445/00 del 
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali. 
L’appaltatore deve, inoltre, comunicare alla stazione appaltante, con riferimento a tutti i sub-
contratti per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, 
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
Ai sensi della l.2/09 a ogni emissione di SAL, e in fase di emissione del saldo finale, il 
responsabile del procedimento di intesa con il D.L. ai sensi dell’art.124, comma 4, lett.a), dpr 
554/99, dovrà acquisire la certificazione DURC attestante la correttezza dei versamenti 
contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva dell’Appaltatore e dei subappaltatori.  
Qualora a seguito di accertamento effettuato dal responsabile del procedimento della stazione 
appaltante e/o dal Direttore dei Lavori, anche attraverso  la Direzione Provinciale del Lavoro, 
abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante assegnerà un 
termine perentorio, non superiore a giorni 15 (quindici), per l’allontanamento dei 
subappaltatori, ferma la responsabilità legale dell’appaltatore. 
Ai sensi dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/06, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, 
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore via via corrisposti al 
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 
l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il 
predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore 
dell’appaltatore. 
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L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L’appaltatore corrisponde gli 
oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici 
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente 
disposizione. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente.   
La medesima disciplina troverà applicazione anche per le attività ovunque espletate (ai sensi 
del combinato disposto degli artt.5, comma 5, lett. n) d.lgs.163/06 e 141, comma 5, dpr 
554/99) che richiedono l’impiego della manodopera, quali noli a caldo e le forniture con posa in 
opera se singolarmente superiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 
€ 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore 
al 50% dell’importo del contratto da affidare. 
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo 
inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione 
appaltante sono ridotti della metà. 
L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per 
l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando 
la stessa stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici e dei 
cottimisti o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza 
anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate. 
L’appaltatore dovrà far redigere al subappaltatore, prima dell’inizio dei lavori in subappalto, il 
proprio Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento 
redatto ai sensi dell’art.131, d.lgs. 163/06, art. 100 e all. XV, d.lgs. 81/08 e del Piano 
operativo della sicurezza ex art.131, comma 2, lett. c) d.lgs. 163/06, art. 89 lett. h) e 96 c.1 
lett. g) d.lgs. 81/08 redatto dall’appaltatore stesso entro 30 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva efficace.  
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria (main contractor) deve verificare la congruenza dei 
piani operativi di sicurezza (POS) di tutte le imprese subappaltatrici ed esecutrici rispetto al 
proprio, prima delle trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per 
l’esecuzione come previsto dall’art.97 c.3 lett. b), d.lgs.81/08. 
L’appaltatore è comunque responsabile della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle 
imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’art.26 c.1 
lettera a) del d.lgs. 81/08 e  all. XVII, e deve promuovere la collaborazione ed il 
coordinamento tra le imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi per 
l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi dell’art.26 c.3 d.lgs. 81/08. 
Le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi sono tenuti 
all’osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art. 100 d.lgs. 81/08 e del Piano 
Operativo di Sicurezza ex art.131, comma 2, lett. c), d.lgs. 163/06 dell’appaltatore e a fornire 
al coordinatore un Piano Operativo di Sicurezza e, per i lavoratori autonomi, un piano 
complementare di dettaglio delle misure della sicurezza, comprensivo della valutazione dei 
rischi di cui art. 17 d.lgs. 81/08 per quanto riguarda le scelte di loro competenza. 
In assenza del piano complementare di dettaglio di cui al comma precedente non sarà dato 
inizio alle rispettive lavorazioni. 
Si richiama quanto stabilito dall’art. 141, dpr 554/99. 
L’appaltatore è altresì tenuto all’espletamento delle verifiche di cui all’art.35, comma 28, 
l.248/06 relativamente all’assolvimento degli obblighi del versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti e dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali (irpef) 
sui redditi di lavoro dipendente a cui è tenuto il subappaltatore. 
Per maggiore chiarezza si riporta di seguito l’art.35, comma 28, l.248/06, il quale asserisce: 
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“ 28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento 
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.  
 
Art. 12 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore 

 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 del Cap. Gen. sono a carico dell’Appaltatore, e 
quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell’Appalto e con la somma 
prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi 
descritti nelle parti tecniche del Capitolato Speciale di Appalto “Descrizione delle lavorazioni e 
delle prescrizioni tecniche” e quant’altro necessario per la realizzazione a regola d’arte 
dell’opera. Non spetterà quindi all’Appaltatore altro compenso. 
 
Oneri finalizzati direttamente all’esecuzione dei lavori: 
1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori; 
2) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere; 
3) il compenso per i propri dipendenti  e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e 
coordinamento; 
4) le spese per formare e mantenere i cantieri, con particolare riferimento agli accessi, ai 
percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; le spese per i percorsi di servizio, 
ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d’opera in genere, di trasporto 
di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le 
attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue 
attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, 
illuminazione, ecc., i quadretti elettrici di servizio, le strade di servizio del cantiere, anche se 
riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante, le spese 
per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in 
economia così come indicato e riportato nell’elaborato relativo agli impianti di cantiere; 
nell’appalto è inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del cantiere, 
che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazioni baracche, magazzini e mezzi 
d’opera, prescrizioni per evitare interferenze con aree esterne al cantiere; è compito però 
dell’Appaltatore il progetto dell’organizzazione di cantiere che dovrà comunque essere coerente 
con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto; 
5) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto 
necessario ad allacciare le stesse con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per 
l’energia elettrica, l’acqua, l’uso di fognatura; l’energia elettrica, l’acqua, l’uso di fognature, 
telefono nonché tutte le spese necessarie alla realizzazione degli allacciamenti delle utenze 
sopra indicate. 
6) le spese per l’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano 
arrecare danni; 
7) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che 
sono state eseguite per l’uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto; 
8) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell’agibilità dello 
stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale 
impiegato o a terzi;  la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili nonché la pulizia 
finale di tutta l’area e dei locali, se presenti nell’area di lavoro, compresi i serramenti con vetri 
interni ed esterni. Lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, 
ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo dei lavori, da sgomberare 
subito dopo l’emissione del relativo certificato ex art. 199, dpr 554/99 e art. 141, d.lgs. 
163/06. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l’Appaltatore provvederà a rimuovere le 
installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a 
ripristinare l’area così come  gli era stata consegnata, a sistemare e pulire i terreni occupati ed 
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interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L’Appaltatore dovrà 
altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo 
alla relativa posa in discarica. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il 
D.L. inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, 
la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le 
spese relative saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore e la Stazione appaltante potrà 
trattenere gli importi da quanto dovuto all’Appaltatore stesso. Il D.L. potrà richiedere 
all’Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei 
lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al 
proseguimento dei lavori stessi.   
9) la  Stazione appaltante ha l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei 
relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature. 
10) l’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la 
sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già 
eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore – e non considerati 
come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al 
presente onere. 
11) l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del 
D.L.) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti 
all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità 
della Stazione Appaltante. 
Rientrano, inoltre, fra le informazioni che l’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente alla 
Stazione Appaltante (anche per il tramite del D.L.), anche le seguenti: 
- la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque 
non solleverà l’Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con 
il contratto;  
- la trasmissione di copia degli ordini trasmessi dall’Appaltatore per l’acquisto dei materiali e 
delle attrezzature ed il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di 
costruzione; 
 
Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori: 
12)  le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e 
tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà 
opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti a 
prelevare campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con 
redazione di verbale e apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, nonché le spese 
necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi 
genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori, 
anche se non espressamente indicate nel capitolato Speciale d’appalto, o imposti dalle norme 
in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa 
chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori e ciò allo scopo di 
conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati.  La 
spesa per la custodia fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, in appositi locali 
presso i luoghi di lavoro o presso l’Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali 
e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell’Appaltatore, nei modi 
più idonei per garantirne l’autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei 
luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità 
per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.  Gli oneri relativi al mantenimento in 
cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La 
spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, 
nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per 
misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. La realizzazione di eventuali lavorazioni su 
indicazioni dei fornitori delle apparecchiature. 
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13) la predisposizione di locali ufficio per la Direzione dei lavori e personale della stazione 
appaltante in apposita baracca, dotata di impianto di riscaldamento e condizionamento, 
illuminazione e f.m., mobili di arredamento e, se richiesto nel PSC, personal computer, 
stampante, telefono, fax e collegamento ad internet; 
14) la comunicazione quindicinale al Direttore dei lavori, entro il mercoledì successivo, 
riguardante le seguenti notizie:  
- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo; 
- giorni in cui non si è lavorato e motivo;  
- lavori eseguiti nella quindicina; la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana 
da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza 
contrattuale; 
15) l’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del 
Direttore dei Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori e il Direttore dei Lavori; nel corso degli incontri dovrà essere fornito 
rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o 
anticipi; 
16) le spese per l’uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, 
di mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l’uso di ditte che 
eseguano per conto diretto della Stazione appaltante opere non comprese nel presente 
appalto; 
17) lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, l’accatastamento e la conservazione nei 
modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati 
da altre ditte per conto della Stazione appaltante e non comprese nel presente appalto; 
18) l’esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore dei Lavori richiederà; i 
principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, si rammenta comunque che 
l’Appaltatore dovrà ottenere sempre l’approvazione delle forniture impiegate; 
19) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore e con 
redazione di verbale e l’apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, ed il loro invio ai 
laboratori ufficialmente autorizzati all’esecuzione delle prove richieste dal Direttore dei Lavori o 
imposte dalle norme in vigore, per le spese si fa riferimento al comma 7 art. 15 del Cap. Gen.; 
20) le spese per l’approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le 
apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera sia in 
sede di emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
21) vista l’adiacenza del cantiere con i percorsi dei cortei funebri, la Stazione appaltante si 
riserva la facoltà di definire gli orari per lavorazioni particolarmente rumorose; 
22) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di 
collaudo provvisorio dei lavori presso l’Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati 
di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge, se presenti opere strutturali; 
23) le spese di cui al combinato disposto degli artt. 193 del Regolamento e 37 del Cap. Gen. 
24) l’esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, di diapositive digitali, di filmati, 
delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più 
salienti a giudizio del Direttore dei lavori; 
25) gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. 
26) tutte le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche 
acustiche, antincendio o impiantistiche in generale; 
27) gli oneri per prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dal Direttore dei Lavori 
per ulteriori accertamenti; 
28) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti , eventualmente richieste dalla 
D.L. 
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Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell’Appaltatore: 
29) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione 
in caso di uso da parte della Stazione appaltante, come previsto al precedente art. 9, nonché le 
spese per polizze assicurative prestate a sensi del precedente art.10; 
30) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che 
occorrono per la gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera anche ai sensi 
dell’art. 112 del Regolamento e 8 del Cap. Gen.; 
31) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato, le 
spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione 
e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante; 
32) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e 
alle cose durante l’esecuzione dei lavori; 
33) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative 
domande all’ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle 
per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; 
34) l’esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (d.lgs. 81/08) allegato al contratto di appalto, ivi  comprese le 
eventuali variazioni introdotte per l’esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo 
dell’Impresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel 
cantiere (d.lgs. 163/2006) e quelle per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di 
segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), la messa in 
sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e 
a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali sub-
appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,  e 
sorveglianza, incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono 
integralmente riportate, di cui al d.lgs. 81/08; 
35) oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del 
personale: 
- responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione; 
- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza; 
- rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il 
coordinamento a carico dell’Appaltatore; 
36) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche 
delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le 
imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento; 
37) l’approntamento del programma di esecuzione dei lavori da sottoporre al Direttore dei 
Lavori, secondo quanto previsto al successivo art. 21; 
38) le spese per l’approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a 
protezione di percorsi aperti siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e per la 
salvaguardia delle specie arboree esistenti nell’area di cantiere, che andranno opportunamente 
preservate con l’approntamento di steccati e protezioni;  
39) la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in 
base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione; 
40)  quando presenti opere strutturali, la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di 
cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; detti 
elaborati dovranno essere completi delle eventuali “integrazioni” che l’Appaltatore, anche a 
seguito delle eventuali esecuzioni di accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha 
ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Tali elaborati dovranno 
altresì assicurare, in particolare, la compatibilità di obiettivi con gli elaborati posti a base di 
gara e definire i particolari costruttivi, previa approvazione del Direttore dei Lavori; in 
particolare incombe sull’Appaltatore l’onere di provvedere a sue cure e spese alla progettazione 
costruttiva di officina e di cantiere delle strutture in carpenteria metallica, delle opere in c.a. di 
modesta entità (cordoli, legature, armature di collegamento fra elementi prefabbricati e gettati 
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in opera) e dei manufatti prefabbricati. Nella redazione della progettazione di cui sopra 
l’Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia dalla relazione di calcolo allegata 
al progetto (con particolare riferimento ai sovraccarichi adottati) e dalla normativa vigente, ed 
in particolare alle norme di cui al D.M. 16 febbraio 1996. In merito a ciò l’Appaltatore è tenuto 
a verificare, integrare, se necessario, e a far propri, assumendone ogni conseguente 
responsabilità, i calcoli e i disegni posti a base d’appalto. Sui calcoli ed i disegni costruttivi delle 
opere, completi di ogni dettaglio, redatti dall’Appaltatore e che dovranno essere consegnati 
dall’Appaltatore prima dell’inizio dei relativi lavori, la Direzione Lavori formulerà le proprie 
osservazioni. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla denuncia delle opere 
strutturali ai sensi della L. 25/11/1971, n. 1086 (dpr 380/01). Sono altresì a carico 
dell’Appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro 
“esecutivo” e la firma del D.L.: solo a tali elaborati l’Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai 
lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a 
seguito delle verifiche progettuali condotte dall’Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove 
condotte su materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone 
regole dell’arte (deducibili anche dagli standard UNI vigenti per materiali, componenti e opere 
finite) risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di 
prestazioni attesi dall’opera e dalle sue componenti, l’Appaltatore provvederà a darne notizia 
alla D.L. e, ottenutane l’approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive 
senza maggiori oneri per la Stazione appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o 
intralci nello sviluppo dei lavori.  
41)  gli oneri connessi alla redazione e all’inoltro di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento 
delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, 
permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con l’edificazione, di 
qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all’esecuzione delle 
opere appaltate. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità 
abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell’opera, 
nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare 
l’Appaltatore verso la Stazione Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, 
anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà 
ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. Restano esclusi solo gli oneri 
relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che sebbene giudicati 
da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati, 
non possano tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di offerta, né attraverso la 
consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli 
organi di controllo preposti dalle suddette Autorità.   
42) al fine  di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo 
ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle 
soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’Appaltatore e con l’approvazione 
del D.L., in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione 
dell’opera. Di tali elaborati dovrà essere consegnata ufficialmente una copia su carta, una copia 
riproducibile ed una su supporto magnetico (AUTOCAD 2006 o versioni successive).   
43) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, 
laddove necessario, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della L. 7 dicembre 1984, n. 818, e 
successive modifiche e integrazioni; nonché il piano di manutenzione ad esso relativo nei modi 
e nei termini previsti al punto 41 precedente. Contestualmente alla presentazione dell’istanza 
di sopralluogo per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi deve essere prodotta la 
documentazione probatoria della rispondenza delle opere e degli impianti alle vigenti 
disposizioni e criteri tecnici di prevenzione incendi, nonché al progetto approvato, nella 
puntuale conformità alle disposizioni di cui all’allegato II del D.M. 4.5.98 (G.U. n. 107 del 
7/5/98); 
44) l’apposizione di n. 2 tabelle informative all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm 
200x150, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei 
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lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 
1° giugno 1990); in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alla Stazione 
appaltante verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità; 
45) le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti e per il trasporto della terra e 
materiale naturale di scavo nell’apposita area deposito terra del Cimitero Parco, via Bertani, 80 
(TO); 
46) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e 
conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà 
pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, il Direttore dei 
Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità; 
47) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i 
dispositivi emessi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e 
del R.D. 1127/1939 e tutti gli oneri e spese conseguenti a eventuale violazione di segreti 
tecnici, industriali e commerciali di cui all’art.98, d.lgs.30/05; 
48) le spese e gli oneri tutti per l’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e 
certificazioni prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. 
Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere 
prodotte da tecnici abilitati; 
49) il piano di sicurezza per l’allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri, se 
necessario; 
50) gli oneri per l’occupazione eventuale del suolo pubblico; 
51) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all’art. 18 del Cap. Gen.; 
52) gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (d.lgs. 81/08) 
e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico. 
53) l’approntamento, prima del certificato di collaudo finale provvisorio, degli elaborati finali 
come costruito; 
54) la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
55) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle 
lavorazioni richieste dall’appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque 
da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi ed in particolare quelli derivanti 
dall’applicazione del Protocollo Generale da adottarsi per l’approntamento dei cantieri redatto 
dal Servizio Tecnico della Committenza. 
56)  la programmazione dell'esecuzione delle opere non dovrà arrecare il minimo disturbo alle 
attività che continueranno a svolgersi in contemporanea con i lavori ed agli occupanti del 
comprensorio nel quale è inserito l’intervento. L'Appaltatore dovrà quindi installare tutte le 
opere provvisionali necessarie a tenere strettamente separate e inaccessibili le aree di cantiere 
da quelle di uso corrente. L'Appaltatore dovrà farsi cura di concordare con il Responsabile del 
Procedimento della Stazione Appaltante, con la D.L. ed il Coordinatore per la sicurezza i tempi 
e i modi di intervento nonché di provvedere a quanto necessario (opere di protezione, 
salvaguardia, isolamento etc.), alla sicurezza (nei confronti di incidenti ed intromissioni), e alla 
fruibilità di locali limitrofi, anche nel corso dei lavori, secondo quanto indicato dal Piano di 
sicurezza e coordinamento. L'uso anticipato di parte dell’immobile che venisse richiesto dalla 
Stazione Appaltante a’ sensi art.200, dpr 554/99, non comporta il diritto per l'Appaltatore a 
speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi, sarà 
preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, dello stato in cui trovansi gli 
immobili.  In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione dei danni dovuti al cattivo 
uso degli immobili conseguenti faranno carico alla Stazione Appaltante.  
57)  l’Appaltatore dovrà accantonare, in sito indicato dal D.L., una quantità dei materiali e dei 
componenti utilizzati nei lavori e indicati dal D.L., in misura adeguata alle esigenze 
manutentive ordinarie del manufatto realizzato per i cinque anni successivi alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio (in particolare saranno accantonati i materiali 
usati per pavimenti, rivestimenti nonché quelli di più difficile reperimento, o di più facile 
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deperimento, tutti nella misura del due per cento di quanto fornito); gli oneri corrispondenti 
devono intendersi compresi nel prezzo a corpo offerto dall’Appaltatore. 
58) L'Appaltatore dovrà sempre consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello 
stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette di qualunque altra 
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone 
che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta 
della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti 
di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il 
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà 
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre  Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione 
appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. 
59) Assicurare buona accessibilità a tutti indistintamente i fronti di lavoro in modo da 
consentire sopralluoghi e visite in qualsiasi momento, nonché mantenere il cantiere ordinato e 
di agevole transitabilità anche per le necessità di altri lavori di completamento; lo sgombero 
tempestivo di ogni opera provvisoria, materiali, residui, detriti, etc., soprattutto in 
concomitanza dell'ultimazione dei lavori e per la eventuale presenza di altri cantieri facenti 
capo alla stessa area di proprietà. 
60) Gli oneri derivanti dal rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del 
D.M. 37/08 comprensive degli schemi dell’impianto come costruito (as built) e della loro 
redazione. 
61) L’obbligo di inserire nella bolla di consegna dei materiali per il cantiere la targa 
dell’automezzo ed il nome del proprietario (art.4, l.136/10). 
 
Art. 13 - Trattamento retributivo dei lavoratori 

 
L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore,  per la zona e per 
tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l’Appaltatore è altresì responsabile in solido 
dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei 
dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (art. 36 L. 
300/1970 e art. 118, comma 6 d.lgs. 163/2006). 
Ai sensi dell’art. 13 del Cap. Gen., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente, all’Appaltatore sarà ordinato per iscritto di provvedervi entro i successivi 
15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità 
della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d’opera 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme 
dovute all’Appaltatore e trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle 
retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, 
che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi. 
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, la Stazione 
appaltante provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale 
del lavoro per i necessari accertamenti. 
 
Art. 14 - Tutela dei lavoratori 

 
L’Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno ad ogni emissione di SAL e 
dello stato finale, la certificazione DURC e copia dei versamenti contributivi dovuti agli 
organismi paritetici (art. 118, comma 6 d.lgs. 163/2006). La stazione appaltante si riserva di 
richiedere il DURC agli enti competenti ai sensi della l.2/09.  
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opererà una ritenuta 
dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza 
dell’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso. 
Si richiama integralmente l’art. 7 del Cap. Gen. 
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L’Appaltatore è altresì obbligato al rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art.14, d.lgs. 81/08.  
La Stazione appaltante precisa che le autorità competenti nella regione e nel luogo dove 
devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni 
pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie: sicurezza, 
condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, ambiente, sono: 
- INPS      sede di TORINO; 
- INAIL      sede di TORINO; 
- ASL       sede di TORINO; 
- CASSA EDILE     sede di TORINO; 
- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  sede di TORINO; 
- ENTE SCUOLA     sede di TORINO; 
- ARPA                                                       sede di TORINO. 
 
In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione appaltante o 
ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione appaltante medesima 
comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione  suddetta, l’inadempienza 
accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in 
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla 
Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non può 
opporre alcuna eccezione alla Stazione appaltante ne ha diritto a qualsivoglia indennizzo o 
risarcimento dei danni. 
I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a 
segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché 
relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla 
sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti ( 
d.lgs. 81/08). 
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. 
81/2008, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una 
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, la data di 
assunzione e gli estremi dell’eventuale subappalto. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo 
anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre in 
permanenza detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i 
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere; i predetti 
lavoratori autonomi devono provvedere in proprio e indicare nella tessera di riconoscimento il 
nome del committente. Il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia 
dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, legali rappresentanti, 
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili) sono 
tenuti a provvedere in proprio. 
 
Art. 15 - Responsabilità dell'Appaltatore 

 
L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie 
a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a 
norma dell’art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e 
fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e 
verifica della regolarità dei lavori incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui 
si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 1124/1965, d.lgs. 81/08 e alle successive 
modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d’opera. 
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Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e 
solo sull’Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione appaltante sia il Direttore dei Lavori. 
L’Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le 
norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere 
consegnata al Direttore dei Lavori. L’Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di 
prevenzione per l’attuazione di tutti i provvedimenti in materia. 
Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l’Appaltatore provvederà 
anche alla nomina del Medico competente. L’Appaltatore provvederà, infine, alla designazione 
dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto 
soccorso e di gestione dell’emergenza. 
L’Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza, in conseguenza 
dell’aggiudicazione, derivanti dalle normative vigenti in materia. 
 
Art. 16 - Domicilio dell'Appaltatore 

 
L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di Direzione lavori; ove 
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo 
studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell’art. 2 del 
Capitolato Generale dei LL.PP. – DM n. 145 del 19/04/2000. 
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico 
del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie 
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere 
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. 
L’elezione del domicilio sarà determinata nel contratto di appalto. 
 
Art. 17 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere 

 
Ai sensi dell’art. 4 del Cap. Gen., l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve 
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e 
morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto. L’Appaltatore è 
responsabile dell’operato del proprio rappresentante. 
Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione 
appaltante che ne darà comunicazione al D.L. 
Per tutta la durata dell’Appalto, l’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la 
presenza giornaliera nel luogo in cui si eseguono i lavori. 
In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata 
comunicazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo 
rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo 
rappresentante. 
Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell’Impresa, l'Appaltatore è  
tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di 
diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà 
dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per 
infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per 
la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le  imprese impegnate nella esecuzione dei 
lavori (art. 118, comma 7, d.lgs. 163/2006). 
Ai sensi dell’art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico di cantiere può coincidere con il 
rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza. 
Nel caso in cui l’Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un 
consorzio ordinario ex art.2602 c.c., l’incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere 
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve 
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indicare specificamente le attribuzioni del direttore tecnico anche in relazione a quelle degli 
altri soggetti operanti nel cantiere medesimo. 
Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del 
direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
 
Art. 18 - Disciplina e buon ordine del cantiere 

 
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di 
osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i 
regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti. 
Il D.L. ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a 
causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. 
L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 
detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei 
medesimi nell’impiego dei materiali. 
 

 
CAPITOLO 4 - INIZIO DEI LAVORI 
 
Art. 19 - Consegna dei lavori 

 
La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto e sarà 
effettuata in conformità a quanto stabilito dagli artt. 129, 130 e 131 del DPR 554/99 e 9 del 
Cap. Gen. 
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e 
indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente 
sull’Appaltatore. 
Attesa la somma urgenza di realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di porre in esecuzione anticipata il contratto (art.11 commi 9 e 12 d.lgs 163/06, 
art.129/4 D.P.R. 21/12/99 n.554) nelle more della stipulazione del contratto stesso. 
 
Art. 20 - Rinvenimenti fortuiti 

 
La Stazione appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la 
proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la 
storia, l’arte, l’archeologia, l’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero 
fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (d.lgs. 42/04). 
L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori, 
depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non 
asportabili; la Stazione appaltante rimborserà le spese sostenute dall’Appaltatore per la 
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la 
custodia non fosse immediatamente assicurabile, l’Appaltatore potrà chiedere l’ausilio della 
forza pubblica a norma del predetto d.lgs. 
L’Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza 
l’autorizzazione della Stazione appaltante. 
 
Art. 21 - Programma di esecuzione dei lavori 

 
L’Appaltatore sulla base del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo entro 20 giorni 
dalla consegna dei lavori, dovrà presentare alla Direzione dei Lavori una proposta di 
programma di esecuzione lavori dettagliato che, sulla base delle proprie valutazioni operative e 
del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, sviluppi ed evidenzi l’iter esecutivo da esso previsto 
per la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto (articolo 45, comma 10 del DPR 554/99).  
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Il programma dei lavori dovrà essere scrupolosamente e puntualmente attuato in ogni sua 
parte e dettagliato eventualmente in corso d'opera a richiesta della Direzione Lavori. Tali 
adeguamenti e aggiornamenti di pianificazione non danno diritto all’Appaltatore ad alcuna 
richiesta di compensi aggiuntivi o ad altre modifiche contrattuali, nemmeno daranno diritto 
all’estensione del periodo contrattuale, fatte salve disposizioni diverse indicate per iscritto dal 
Direttore dei Lavori. 
Il programma dei lavori (tipo diagramma di Gantt) definito in sede di consegna dovrà avere i 
seguenti elementi minimi di dettaglio: 
- scomposizione dell'intervento in un numero minimo di attività elementari o complesse 
congruo all'illustrazione compiuta dell'opera da realizzare; 
- minimo frazionamento dell'unità temporale di riferimento: giorni; 
Poiché il programma lavori costituisce base per il controllo tecnico delle opere, esso dovrà 
essere completato in modo da consentire riferimento a mesi compiuti con relative percentuali 
di prevista esecuzione. Dovrà quindi essere indicata per quelle attività elementari o complesse 
che proseguano nel mese o nei mesi successivi, l'aliquota percentuale di previsto svolgimento 
nel mese in oggetto, con descrizione quanto più possibile analitica delle voci di lavoro che si 
intendono svolte. 
Il programma dei lavori deve essere predisposto curando il coordinamento delle diverse fasi di 
lavoro e le interrelazioni di lavori di diverso genere. 
Tale programma dovrà essere elaborato secondo legami funzionali di precedenza e successione 
tra le varie attività di dettaglio. 
 
Dovranno inoltre essere indicate come attività: 
- la presentazione alla D.L. dei contratti di subappalto con relativi allegati; 
- i contratti di acquisto; 
- approvazione delle campionature; 
- l’emissione dei disegni costruttivi; 
- fornitura materiali; 
- le verifiche tecnico funzionali comprese nel contratto. 
Ogni qualvolta si verifichino varianti significative al programma per ritardi o anticipi, 
l'Appaltatore dovrà provvedere ad aggiornare il programma stesso entro 10 gg. dal verificarsi 
della variazione, il tutto nell’invarianza dei tempi di contratto, sottoponendo successivamente il 
nuovo programma al controllo della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza per 
quanto di sua competenza. 
Fino a che non sia approvato il nuovo programma verrà considerato valido a tutti gli effetti il 
programma precedente. 
Il mancato rispetto del programma, certificato dalla Direzione Lavori a mezzo di due lettere 
raccomandate r/r successive, costituirà per l’Appaltatore grave inadempienza contrattuale. 
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile 
ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale 
saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si 
impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. 
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherà all’Appaltatore 
l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito 
l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà 
quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. Il 
diniego non potrà dare origine a contenziosi di qualsivoglia natura. 
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che la Direzione dei Lavori si sia 
espressa, il programma operativo si darà per approvato. 
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di 
avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo 
in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate 
od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 
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L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; 
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli 
addetti ai lavori; 
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità   
dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto; 
- di eventuali lavorazioni notturne e festive se necessarie. 
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa 
appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal 
Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità 
per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 
 
Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori  
La stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un 
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione 
dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze 
dipendenti dalla esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza 
che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
 
 
CAPITOLO 5 - ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
Art. 22 - Materiali, campionature e prove tecniche 

 
Come indicato al precedente art. 12 del presente Capitolato, è a carico dell’Appaltatore, perché 
da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’Appalto e perciò senza titolo a compensi 
particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa, o, in difetto, su 
richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e 
accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e 
prestazioni, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura e l’esecuzione, da parte del 
Direttore Lavori stesso. 
I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e 
dall’Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese 
dell’Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. 
In relazione alla tipologia dell’intervento la campionatura di taluni materiali dovrà essere 
sottoposta alla preventiva approvazione degli enti certificatori preposti alla data delle prove. 
Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l’accettabilità dei materiali occorrenti per 
l’esecuzione delle strutture, i principali componenti di cui effettuare campionature sono indicati 
nelle specifiche tecniche (elaborati progettuali); si elencano a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo le seguenti voci: 
 
- calcestruzzi ed armature di acciaio; 
- murature; 
- pavimenti; 
- impermeabilizzazioni; 
- coperture e sistemi di supporto; 
- pavimentazioni stradali; 
- cordolature stradali; 
- tubazioni fognarie;  
- cavidotti elettrici; 
- lastre copri loculo; 
- strutture di supporto lapidi 
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- ecc… 
 
Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle 
certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa 
documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali, e, ove necessario, da 
grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi. 
Sono compresi nelle campionature eventuali prototipi e/o pezzi speciali previsti dal Progetto. 
E’ altresì a carico dell’Appaltatore l’esecuzione delle prove richieste dal Direttore dei lavori e/o 
dall’organo di collaudo e/o dagli incaricati per l’accertamento della qualità e delle 
caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, con l’onere per lo stesso Appaltatore 
anche di tutta l’attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l’inoltro dei campioni ai 
laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore 
dei Lavori, per l’ottenimento dei relativi certificati. 
L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie 
responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse sia 
in sede di verifica della regolare esecuzione dei lavori e fino allo scadere della garanzia, venga 
accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l’Appaltatore dovrà 
procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all’effettuazione delle 
verifiche e delle prove, alla rimessa in  pristino di quanto ha dovuto rimuovere o manomettere 
per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l’Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli 
eventuali danni. 
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal Direttore dei 
Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di 
volta in volta regolare verbale. 
Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle 
prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin 
quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte 
dell’Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni 
necessarie. 
Nonostante l’esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l’Appaltatore rimane 
responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l’approvazione del 
certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 15, 16 
e 17 del Cap. Gen. In caso di contrasto tra il presente capitolato speciale di appalto e il Cap. 
Gen., prevale il primo. 
 
Art. 23 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe 

 
La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 133 
del Regolamento e 24 del Cap. Gen. 
Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun 
compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 24 del 
Cap. Gen. 
Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, la durata della 
sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e 
pertanto verrà aggiunta a tale data.  
Le proroghe sono disciplinate dall’art. 26 del Cap. Gen. 
Si segnala che, vista la specificità dei luoghi in cui si effettuano i lavori, è prevista una 
sospensione lavori di circa sette giorni naturali durante il periodo di Commemorazione dei 
Defunti. 
 
Art. 24 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi 
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Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 476 (diconsi 
quattrocentosettantasei) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna ai sensi art.129, dpr 554/99. L’Appaltatore dovrà iniziare i lavori a partire dalla data 
di consegna ex art.129, dpr 554/99; il tempo utile per dare ultimato l’intervento nel suo 
complesso non potrà essere superiore ai 476 giorni previsti, decorrenti dalla suddetta 
consegna. 
La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l’applicazione delle penali di cui al 
successivo articolo 36, salvo il risarcimento del maggior danno ex art.1382 c.c.. 
Con riferimento alla durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito dall’art. 27 del 
Cap. Gen. 
Vista la necessità inderogabile di utilizzare il complesso in oggetto per fini di sepoltura in tempi 
brevi, a causa della prossima saturazione delle disponibilità di posto nel complesso attualmente 
in uso, si richiede la costruzione dello stesso per LOTTI finiti.  
A tal proposito sono stati individuati n.4 lotti, corrispondenti grossomodo rispettivamente al 
numero totale dei loculi diviso quattro, che dovranno essere consegnati ultimati e finiti in modo 
completo in ogni loro parte, sistemazioni esterne comprese, per essere definitivamente 
utilizzabili secondo le tempistiche individuate sul cronoprogramma lavori e di seguito riportate: 
 
1.PRIMO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.129, dpr 554/99, potranno 
trascorrere non più di 18 (diciotto) settimane per la ultimazione finale del primo lotto finito e 
ultimato in ogni sua parte, a cui seguirà la presa in consegna ex art.200 Regolamento da parte 
della stazione appaltante; 
2.SECONDO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.129, dpr 554/99, 
potranno trascorrere non più di 37 (trentasette) settimane per la ultimazione finale del 
secondo lotto finito e ultimato in ogni sua parte, a cui seguirà la presa in consegna ex art.200 
Regolamento da parte della stazione appaltante; 
3.TERZO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.129, dpr 554/99, potranno 
trascorrere non più di 53 (cinquantatre) settimane per la ultimazione finale del terzo lotto finito 
e ultimato in ogni sua parte, a cui seguirà la presa in consegna ex art.200 Regolamento da 
parte della stazione appaltante; 
4.QUARTO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.129, dpr 554/99, 
potranno trascorrere non più di 68 (sessantotto) settimane per la ultimazione finale del quarto 
ed ultimo lotto finito e ultimato in ogni sua parte, a cui seguirà la presa in consegna ex art.200 
Regolamento da parte della stazione appaltante. 
 
L’Appaltatore dovrà sin dall’inizio strutturare la propria organizzazione imprenditoriale per 
supportare e ottemperare all’impegno richiesto. 
Si pone in evidenza che la durata quotidiana delle lavorazioni non potrà eccedere, salvo casi 
eccezionali e previamente autorizzati dalla Stazione appaltante, gli orari di apertura e chiusura 
dei siti Cimiteriali. 
 
Art. 25 - Ultimazione dei lavori  

 
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto 
al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio, per 
accertarne la effettiva ultimazione. 
Il certificato di ultimazione dei lavori a’ sensi art.172, dpr 554/99, dal quale decorrerà il 
termine per l’emissione del certificato di collaudo provvisorio a’ sensi art.141, d.lgs. 163/06, 
verrà emesso dal Direttore dei lavori a seguito della verifica suddetta, sempre che sia stato 
accertata con apposito verbale l’ultimazione dei lavori.  
Si richiama quanto stabilito dall’art. 172 del Regolamento e dall’art. 21 del Cap. Gen. 
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Art. 26 - Varianti in corso d’opera 

 
Eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse esclusivamente nei casi previsti dall’art. 
132, d.lgs. 163/2006 solo se approvate dai competenti organi della Stazione appaltante ed in 
quanto coperte da finanziamento. 
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, 
che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate nell’art. 132, 
comma 3, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. delle categorie di lavori dell’appalto al netto del ribasso 
offerto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la 
realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione 
appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e 
alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 
stipula del contratto. 
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo 
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione 
dell’opera. 
Si richiama quanto stabilito dagli artt. 134 e 135 del Regolamento e dagli artt. 10, 11 e 12 del 
Cap. Gen. 
 
Art. 27 - Danni di forza maggiore 

 
Ai sensi dell’art. 14 del Cap. Gen., sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le 
opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, 
all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.  
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico 
dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai 
sensi del precedente art. 10. 
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e 
per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa 
denuncia scritta al D.L., a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro tre giorni 
da quello dell'avvenimento.  
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito 
verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le 
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento 
dei fatti. 
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, 
contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali 
non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. 
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, 
l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 139 del 
Regolamento e 20 del Cap. Gen. 
 
Art. 28 - Prezzo dei lavori non previsti 

 
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o 
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal 
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno  valutati ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 136 del Regolamento. 
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Si precisa che il documento previsto al comma 1, punto a) dell’art. 136 del Regolamento è 
l’Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte  vigente al momento della 
pubblicazione del bando di gara sulla GURI. 
In mancanza si procederà alla formazione di nuovi prezzi a determinare ragguagliandoli, ove 
possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto. Nel caso in cui sia impossibile 
utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi 
utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel predetto Prezziario della Regione 
Piemonte ovvero i prezzi elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla 
data dell’offerta. 
Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore. 
 
 
CAPITOLO 6 - CONTABILITÀ DEI LAVORI 
 
Art. 29 - Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori 

 
Trattandosi di appalto da liquidarsi a corpo per tutte le categorie di lavoro, non si procederà, ai 
fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle 
quantità dei materiali e della mano d’opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, 
anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni 
per dare le opere compiute e idonee all’uso. 
Pertanto l’Appaltatore dovrà effettuare preventivamente tutte le ricognizioni e misurazioni della 
situazione in atto al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di progetto, tutti gli elementi 
utili alla formulazione del prezzo di offerta. 
Per la redazione degli stati di avanzamento (SAL) si procederà alla contabilizzazione secondo le 
percentuali indicate nelle apposite tabelle di valorizzazione percentuale delle opere. 
Il Direttore dei Lavori si riserva di non inserire in contabilità nel relativo SAL lavorazioni 
effettuate in palese discordanza con le tempistiche indicate nel cronoprogramma, se non 
preventivamente concordate con il Direttore dei lavori stesso. 
L’Appaltatore provvederà all’emissione nei confronti della Stazione appaltante di apposita 
fattura. 
 
Art. 30 - Contabilità e riserve 

 
La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo articolo 31 in conformità 
a quanto stabilito dal Titolo XI, Capi I, II e III, artt. da 152 a 186 del Regolamento e dall’art. 
28 del Cap. Gen. 
Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere  firmati  
dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno  presentati  dal Direttore 
dei lavori per la firma. 
Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a 
riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 
dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte 
anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o 
al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale 
si intendono abbandonate. 
Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle 
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la 
precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora 
l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della 
riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di 
quindici giorni di cui all’art. 165, comma 3 del Regolamento. 
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La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. 
Si richiama quanto stabilito dall’art. 165 del Regolamento e dall’art. 31 del Cap. Gen. 
 
Art. 31 - Documenti contabili 

 
I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti  dal  
Direttore  dei  lavori,  anche  con  l'ausilio  di  collaboratori contabili, e saranno in linea 
generale i seguenti: 
a) giornale dei lavori; 
b) libretto delle misure (su cui registrare le percentuali eseguite delle varie categorie dei 
lavori); 
c) liste settimanali; 
d) registro di contabilità; 
e) sommario del registro di contabilità; 
f) stati di avanzamento dei lavori; 
g) certificati per il pagamento delle rate di acconto; 
h) conto finale. 
Si richiama quanto stabilito dall’art. 156 del Regolamento. 
 
CAPITOLO 7- PAGAMENTI E CERTIFICATO DI COLLAUDO 
 
Art. 32 - Pagamenti in acconto e ritardi 

 
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, constatata la regolare 
esecuzione e la consistenza dei lavori eseguiti da parte del Direttore dei lavori, a seguito di 
stati di avanzamento lavori redatti ogni qualvolta l’ammontare dei lavori, al netto del ribasso 
d’asta e delle trattenute di legge, raggiunga un importo almeno pari a euro 200.000,00 
(diconsi duecentomila/00) 
Sull’importo di ogni SAL si applicheranno le ritenute, sia quella prevista dall’art. 7 del Cap. Gen 
nella misura dello 0,5% sia pro quota, per la rata di saldo, nella misura del 10%. 
La rata di saldo sarà quindi pari al 10% dell’importo contrattuale finale. 
La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi degli artt. 114, 116 e 168 del 
Regolamento e degli artt. 29 e 30 del Cap. Gen. 
Contestualmente ai pagamenti in acconto, sarà corrisposta proporzionalmente la quota parte 
degli oneri di sicurezza. 
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento di cui all’art. 29, comma 1 del Cap. Gen. 
decorrerà a partire dalla data della comunicazione scritta e documentata con cui l’Appaltatore 
proverà il raggiungimento dell’importo stabilito per i pagamenti in acconto. 
Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai suddetti certificati (art. 29, comma 1 del 
Cap. Gen.) decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione appaltante regolare fattura 
dell’Appaltatore. 
La Stazione appaltante procederà al pagamento della rata di saldo, previo deposito di garanzia 
fideiussoria ex art.102/3 Regolamento, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio (art. 141, comma 9, d.lgs. 163/2006). 
La garanzia deve essere costituita in conformità all’art. 102 del Regolamento e deve essere 
valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 
La rata di saldo per quanto sopra disciplinato, non potrà essere inferiore al 10% dell’importo 
delle opere. 
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi 
dell’art. 1666, comma 2, c.c. 
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In caso di raggruppamento temporaneo ex art.34, lett.d), d.lg. 163/06, le fatture dovranno 
essere distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, e dovranno essere 
vistate e trasmesse dal capogruppo alla Stazione appaltante.   
A’ sensi e per gli effetti degli artt. 3 del Cap. Gen. e del capitolato speciale di appalto la 
Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti ai 
componenti del raggruppamento temporaneo come segue: 
a favore dell’Impresa ………………….., presso banca ……………. con le seguenti coordinate:  c/c 
…………. Iban ………………… 
a favore dell’Impresa ………………….., presso banca ……………. con le seguenti coordinate:  c/c 
…………. Iban ………………… 
E’ espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore 
dell’impresa capogruppo. 
Si precisa che in base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” l.136/10, 
tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono 
essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario e postale dedicato (cd “obbligo di tracciabilità”) pena la nullità 
assoluta del contratto di appalto e, in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art.1456 c.c.. La 
comunicazione alla Stazione appaltante va fatta dal legale rappresentante entro 7 giorni 
dall’accensione del conto, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che sono 
abilitati a operare. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti 
(compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze 
devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo 
appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri 
sistemi diverso dal bonifico. 
 
Art. 33 - Cessione del corrispettivo dell’appalto 

 
Si applica quanto stabilito dall’art. 117 d.lgs. 163/2006. 
 
Art. 34 - Indicazione delle persone che possono riscuotere 

 
Si applica quanto stabilito dall’art. 3 del Cap. Gen. (vedasi precedente articolo 32) 
 
Art. 35 - Anticipazione, revisione dei prezzi e prezzo chiuso 

 
Non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. 
Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del d.lgs. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione 
dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 c.c. 
Si applicherà il prezzo chiuso secondo le modalità previste dall’art. 133, commi 3 e 3 bis, d.lgs. 
163/2006 e il meccanismo revisionale della compensazione secondo quanto previsto dai commi 
4 e ss, medesimo articolo, qualora ne ricorrano i presupposti di legge. 
 
Art. 36 - Penali per inadempimento PGC e PGS e per ritardo nell’esecuzione dei 

lavori.  

 
L’appaltatore dovrà presentare entro 20 giorni calendariali dalla consegna dei lavori ex art.129, 
Regolamento all’approvazione del Direttore dei Lavori il PGC e all’approvazione del 
coordinatore sicurezza lavori il PGS, entrambi contestualizzati con il Programma Lavori ex 
art.45, comma 10, dpr 554/99, con ciò intendendo che dovrà tradurre i criteri esposti in sede 
di offerta in documenti applicativi. 
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del PGC e PGS si applicherà, per ciascuno di essi, 
una penale pari a 500,00 euro/giorno. La mancata approvazione del PGC e/o del PGS per 
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manifesta incompletezza e/o carenze documentali, costituiscono motivo per l’applicazione della 
penale come mancata consegna dello stesso. 
La struttura di gestione definita nell’organigramma funzionale/nominativo deve essere 
disponibile e operativa nella sua completezza entro 20 giorni calendariali dalla consegna dei 
lavori ex art. 129, dpr 554/99.  
Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione della struttura si applicherà una penale pari a 500,00 
euro/giorno. 
In caso di mancata attuazione del piano di intervento inerente il PGC e/o il PGS indicato in 
sede di offerta, intendendo per mancata attuazione la non mobilitazione dei mezzi d’opera 
speciali, attrezzature speciali, materiali specifici e/o attuate le idonee sequenze lavorative e/o 
quanto altro proposto in offerta dall’Appaltatore, si applicherà una penale pari a 500,00 
euro/giorno dalla data di ricevimento della lettera di messa in mora da parte del Direttore dei 
lavori e/o del Coordinatore della sicurezza lavori sino alla data di constatazione da parte del 
Direttore dei lavori e/o del Coordinatore della sicurezza lavori dell’avvenuto adempimento. 
È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c. 
Per le mancate ottemperanze agli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, verrà 
applicata la penale di € 500,00 per ogni giorno di inadempienza. 
Per la mancata consegna alla Direzione Lavori del Programma Lavori redatto nei termini 
contrattuali ed entro 20 gg dalla consegna lavori o a seguito di richiesta della D.L. in corso 
d'opera, verrà applicata la penale di € 200,00 per ogni giorno di inadempienza. 
Le penali per inadempimenti verranno applicate con deduzione dall'importo del corrispondente 
o dal primo successivo certificato di pagamento. 
L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori (vedasi articolo 24 del 
presente CSA), oltre i termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve 
rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e Direzione dei lavori e 
sottostare ad una penale pecuniaria pari allo: 
 
- 0,1% (diconsi zerovirgolaunopercento) dell’importo contrattuale del lotto funzionale 1 per 
ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione di cui all’art. 24;  
1^ data intermedia 
- 0,1% (diconsi zerovirgolaunopercento) dell’importo contrattuale del lotto funzionale 2 per 
ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione di cui all’art. 24; 
2^ data intermedia 
- 0,1% (diconsi zerovirgolaunopercento) dell’importo contrattuale del lotto funzionale 3 per 
ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione di cui all’art. 24; 
3^ data intermedia 
- 0,1% (diconsi zerovirgolaunopercento) dell’intero importo contrattuale  complessivo per 
ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione di tutti i lavori di cui 
all’art. 24. 
data ultima termine lavori. 
 
Raggiunto il 10% dell’importo complessivo del contratto la Stazione appaltante si riserva di 
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136, d.lgs. 163/2006. 
 
Le penali relative ai termini intermedi verranno applicate con deduzione dall'importo del 
corrispondente o dal primo successivo certificato  di pagamento. 
Per quanto riguarda dette penali relative alle tre date intermedie si dispone che siano applicate  
e che non vengano disapplicate anche nel caso di rispetto da parte dell’Appaltatore della data 
finale di ultimazione lavori.  
L’applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale di cui all’art. 
24 avverrà in sede di conto finale, mediante trattenuta sulla fattura ancora in pagamento o 
escutendo la garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 9. 
Si richiama quanto stabilito dall’art. 117 del Regolamento e dall’art. 22 del Cap. Gen. 
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L’applicazione della penale non limita peraltro l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere 
all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura 
superiore all’importo della penale stessa. 
Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente 
previsto, non è previsto né sarà riconosciuto alcun premio di accelerazione ai sensi dell’art.23 
del Cap. Gen. 
 
Art. 37 - Conto finale 

 
Il conto finale dei  lavori  verrà  compilato ai sensi dell’art. 173 del Regolamento entro 30 
giorni dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi art.172, Regolamento.  
La Stazione appaltante sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 
30 giorni ai sensi e per gli effetti dell’art. 174 del Regolamento. 
 
Art. 38 - Verifiche, certificato di collaudo provvisorio e garanzie 

 
La Stazione appaltante procederà al collaudo al termine dei lavori (collaudo provvisorio) nelle 
modalità prescritte al titolo XII del Regolamento. 
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante e dalla Direzione dei Lavori nel corso 
dell’appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità 
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per 
le parti di lavoro e per materiali già controllati. 
Le operazioni di collaudo finale devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori, sempreché entro tre mesi da tale data siano state consegnate le seguenti 
documentazioni: 
-disegni as built; 
-tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli impianti 
installati, al fine dell’aggiornamento/adeguamento del piano di manutenzione e del fascicolo 
dell’opera.  
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente 
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi 
dalla scadenza del medesimo termine. 
L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio  entro 20 
(venti) giorni da quando gli verrà presentato (art. 203 del Regolamento). 
La Stazione appaltante delibererà sul certificato di collaudo provvisorio, sulle domande 
dell’Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (art. 189 del Regolamento) 
entro sessanta giorni (art. 204 del Regolamento), provvederà, inoltre,  allo svincolo della 
garanzia contrattuale di cui alla lettera b) del precedente art. 9 e al pagamento della  rata di 
saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso (art. 205 del Regolamento). 
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione di 
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 
Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di 
tutte le opere ultimate. 
Si richiama quanto stabilito dal Titolo XII, Capi I e II, artt. da 187 a 210 del Regolamento e 
dall’art. 37 del Cap. Gen. 
Si richiama l’art. 7 u.c. del Cap. Gen 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell’appaltatore della 
garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, d.lgs.163/06, emessa con le modalità di 
cui all'art. 102, commi 1 e 3, dpr 554/99. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di mesi 
ventiquattro a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La 
corresponsione della rata di saldo è sospesa se l’appaltatore è inottemperante con le norme 
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vigenti in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori ed in materia previdenziale e 
obblighi contributivi, e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione. 
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi 
dell'art. 1666, comma 2 del codice civile. 
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed 
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante entro due 
anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
Il Collaudatore esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l’opera, ed indica quali 
interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, la stazione 
appaltante può commissionare a terzi l’esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese 
all’appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, 
nonché  sulla cauzione definitiva. 
In ogni caso il certificato di collaudo provvisorio può essere emesso solo quando tutte le opere 
di riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ciò ad insindacabile giudizio del Collaudatore. 
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante e dalla Direzione dei Lavori nel corso 
dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità 
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per 
le parti di lavoro e per materiali già controllati. 
 

CAPITOLO 8 - GARANZIE E CONTROVERSIE 
 
Art. 39 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera 

 
All’emissione del certificato di collaudo provvisorio l'opera deve essere consegnata alla 
Stazione appaltante.  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna l’intervento anche subito 
dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori lotto 1, lotto 2 e lotto 3, alle condizioni e secondo 
le modalità di cui all’art. 200 del Regolamento (cfr. precedente articolo 24). 
L’intenzione di avvalersi di tale facoltà verrà comunicata all’Appaltatore mediante lettera 
raccomandata in cui verrà indicato il termine perentorio entro il quale la Stazione appaltante 
dovrà ricevere in consegna le opere o parte delle stesse. 
L’avvalersi da parte della Stazione appaltante della facoltà di ricevere in consegna le opere non 
potrà dare origine ad opposizioni da parte dell’Appaltatore né egli potrà reclamare compensi od 
indennizzi di sorta. 
L'uso anticipato di parte dell’opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non 
comporta il diritto per l'Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta 
l'Appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito 
verbale, di presa in carico da parte della Stazione appaltante. In tal caso l'obbligo della 
manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla Stazione Appaltante. 
La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con 
le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c. 
 
Art. 40 - Assistenza alla manutenzione delle opere fino alla presa in consegna del 

quarto lotto ex art.200,  Regolamento  

 
A partire dalla data di ultimazione dei lavori certificata a’ sensi art.172, dpr 554/99 e fino alla 
presa in consegna del quarto ed ultimo lotto ex art.200, Regolamento, è a carico 
dell’Appaltatore e compresa nel corrispettivo dell’appalto l’assistenza alla manutenzione delle 
opere e l’esecuzione di tutti i relativi interventi necessari per rimuovere le cause della 
segnalata irregolarità di funzionalità delle opere eseguite.   
Nel caso di inadempimento agli obblighi suddetti, gli interventi  verranno eseguiti o fatti 
eseguire direttamente dalla Stazione appaltante e la relativa spesa sarà addebitata 
all’Appaltatore. 
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Art. 41 - Garanzia per vizi e difformità dell'opera 

 
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi 
dell'art. 1666, c. 2, c.c. (141, c. 9, d.lgs. 163/2006). Fatto salvo quanto previsto al successivo 
art. 42, la garanzia per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili si estenderà per 
due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, purché le difformità e/o 
i vizi siano denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio 
assuma carattere definitivo (141, c. 10, d.lgs. 163/2006). 
 
Art. 42 - Garanzia decennale per gravi difetti dell'opera 

 
Se nel corso di dieci anni dalla data del certificato di collaudo provvisorio le opere di cui al 
presente Appalto,  che sono destinate per loro natura a lunga durata, per vizio del suolo o per  
difetto  della  costruzione,  rovinano in tutto o in parte, ovvero presentano evidente  pericolo  
di  rovina  o  gravi  difetti  tali  da ridurre le normali condizioni  di  godimento,  l'Appaltatore è 
responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e 
conseguenti. 
La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essi incorporati o funzionalmente 
collegati e  annessi si estenderà per dieci anni dalla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, e comprenderà,  in  ogni  caso  a  carico  dell'Appaltatore,  tutto  quanto sarà 
necessario  al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca  del  guasto 
e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E’ 
fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni 
conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. 
                                                                                                                                                                                                 
Art. 43 - Risoluzione del Contratto 

 
Fermo quanto previsto al precedente articolo 32 in riferimento alla legge 136/10, nel caso in 
cui l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni 
contrattuali, la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 136, commi 4 e ss., 
d.lgs.163/06. 
In tal caso, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione appaltante si riserva il diritto di 
adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine 
anzidetto di ultimazione dei lavori, compresa l’esecuzione d’ufficio dei lavori in danno 
dell’Appaltatore inadempiente o la risoluzione dei lavori stessi. 
I maggiori oneri che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli 
derivanti dall’applicazione del contratto di appalto saranno a  carico dell’appaltatore. 
Resta comunque fermo il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi e per 
gli effetti di cui all’artt. 136, comma 1 e 138, d.lgs.163/06. 
Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto della 
stazione appaltante a risolvere il contratto ai sensi dell’art. 136, comma 1, d.lgs.163/06 le 
seguenti fattispecie: 
a) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; 
b) gravi e/o ripetute inadempienze debitamente accertate alle norme sulla prevenzione degli 
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
c) sospensione dei lavori da  parte dell’appaltatore per un  periodo, anche cumulato, superiore 
a 15 giorni solari senza giustificato motivo; 
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
e) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche tecniche di 
contratto e allo scopo dell’opera; 
f) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92,comma 1, lettera e) del d.lgs. 81/08; 
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g) sospensione o decadenza dell’attestazione SOA dell’appaltatore, per la categoria e l’importo 
adeguato ai lavori oggetto di appalto ancora da eseguirsi; 
h) sentenza dichiarativa di fallimento, emissione di decreto di ammissione in concordato 
preventivo, emissione di provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; 
i) mancato rispetto delle inderogabili tempistiche di consegna dei singoli lotti funzionali finiti 
per l’effettivo utilizzo quale luogo di sepoltura. 
Nella ricorrenza di tali fattispecie, la stazione appaltante si riserva di procedere ai sensi degli 
artt. 136, commi 1 e ss. e 138, d.lgs.163/06. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei 
danni a lui imputabili. 
Nel caso di fallimento dell’appaltatore plurisoggettivo, si applica l’art. 37, commi 18 e 19, 
d.lgs.163/06. In casi di fallimento dell’appaltatore monosoggettivo, si applica l’art. 68, 
d.lgs.5/06 (art.81/1, primo periodo legge fallimentare 267/42).  
In ogni caso, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte della stazione 
appaltante ha inizio con un verbale di constatazione, redatto dal D.L. in contraddittorio, dello 
stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in 
cui il curatore fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio, il verbale sarà redatto alla 
presenza di due testimoni. Successivamente si darà corso alla redazione del conto finale nei 
termini precedentemente stabiliti. Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, 
saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal contratto circa la 
contabilità e l’accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l’eventuale uso degli impianti di 
cantiere, nonché per l’acquisto di materiali, è fissato di intesa con il curatore fallimentare. In 
caso di disaccordo sarà competente in via esclusiva  il Foro di Torino. Oltre a ciò non sono 
dovuti altri compensi. 
  
Art. 44 - Controversie 

 
Qualsiasi controversia inerente l’Appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi degli artt.239 o 
240, d.lgs.163/06 sarà in via esclusiva di competenza del Foro di Torino. 
 

Art. 45 - Pubblicità e clausola di riservatezza 

 
E’ fatto divieto all’appaltatore e ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o 
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere 
appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui 
egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Stazione 
appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante stessa. 
La Stazione appaltante ha inoltre l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei 
relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie, etc.. 
 
 
CAPITOLO 9 – QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 
Premessa 

 
I contenuti della sola parte tecnica del capitolato Speciale d’appalto sono stati suddivisi in 
differenti documenti in funzione del tema trattato (strutture, impianti idrici e impianti elettrici). 
Quanto segue attiene prevalentemente alle componenti edili del progetto.  
Pertanto il Capitolato Speciale d’appalto opere strutturali ed il Capitolato speciale d’appalto 
impianti idrici ed elettrici integrano e completano a tutti gli effetti il presente documento e 
sono da considerarsi allegati e facenti parte di quest’ultimo. 
Costituiscono inoltre parte integrante del Capitolato speciale d’appalto, e in questa sede 
vengono richiamati, i Disciplinari Tecnici tematici (opere edili, strutturali, impiantistiche) che 
riportano tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica 
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dell’oggetto dell’appalto (art. 45 c.3 l.a dpr 554/99) ad integrazione degli aspetti non 
pienamenti deducibili dagli elaborati grafici di progetto.  
Ulteriori chiarimenti e approfondimenti di dettaglio rispetto a quanto indicato nel Capitolato 
Speciale d’appalto per quanto concerne specifiche lavorazioni e materiali richiesti per la 
realizzazione dell’opera sono riportati nella Relazione Tecnico descrittiva (anche detta relazione 
tecnica specialistica) che costituisce anch’essa documento contrattuale allegato e facente parte 
dei documenti del progetto esecutivo.   
 
Art. 46 – Norme generali per l’accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

 
I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente 
Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. 
Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli 
articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi, del Disciplinare Tecnico allegato al Capitolato e 
facente parte integrante di questo, della relazione tecnico-descrittiva, degli elaborati grafici e di 
tutta la documentazione di progetto. 
La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti 
dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle 
condizioni del contratto; l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue 
spese. 
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la 
Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale 
resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio. 
Vale in ogni caso quanto definito all’art.15 del D.M. 145/2000. 
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato 
di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o 
certificazione. 
Tutti i prodotti e i materiali da costruzione utilizzati dovranno comunque possedere i 
certificati di marcatura CE (direttiva 89/106/CEE) e i rispondere ai relativi requisiti 
minimi ivi indicati. 
Tutte le forniture e le lavorazioni presenti in appalto dovranno essere svolte secondo 
le norme tecniche di riferimento (tipo UNI, EN, ISO, CEI, ……) vigenti, qualora 
esistenti. Eventuali riferimenti presenti in Capitolato che risultassero superati, sono 
da considerarsi sostituiti da quelli in vigore. 
Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nel 
collaudo finale. 
 
Art. 47 – Norme generali per la provvista dei materiali 

 
L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere 
tempestivamente tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e 
comunque ordinati dalla Direzione Lavori, quali che possano essere le difficoltà di 
approvvigionamento. 
L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle 
eventuali successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla 
Direzione Lavori. 
Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le 
prescritte, o di caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad 
aumenti di prezzo. 
L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da 
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni 
presso i lavoratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami. 
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I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la 
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del 
Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la 
conservazione. 
I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si 
farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 
Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione 
al fuoco, va accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero 
dell’Interno in originale o copia conforme nonchè dalla copia della bolla di fornitura. La 
Certificazione e/o Omologazione dovrà corrispondere alle effettive condizioni di impiego del 
materiale anche in relazione alle possibili fonti di innesco. 
 
Art. 48 – Prodotti di pietre naturali o ricostruite 

 

1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito 
riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 
 
Marmo (termine commerciale). 
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 
costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). 
A questa categoria appartengono: 
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 
- gli alabastri calcarei; 
- le serpentiniti; 
- oficalciti. 
 
Granito (termine commerciale). 
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, 
felspatoidi) 
A questa categoria appartengono: 
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da 

quarzo, feldspati sodico 
- potassici e miche); 
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 
 
Travertino 
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da 
decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 
 
Pietra (termine commerciale) 
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non 
inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 
- rocce tenere e/o poco compatte; 
- rocce dure e/o compatte. 
 
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a 
cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo 
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appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e 
talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.). 
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di 
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 
12670 e UNI EN 14618. 
 
2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 
 
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come 
da norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica 
richiesta nonchè essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da 
crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione; 
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di 
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la 
dispersione percentuale): 
- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 
14617; 
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 
13755 e UNI EN 14617; 
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617; 
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617; 
- modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146; 
- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI 
EN 14617; 
- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma e UNI EN 14205;  
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso 
(strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del 
presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto. 
 
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali 
dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN 
12058. 
 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
Art. 49 – Prodotti per pavimentazione 

 
1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di 
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. 
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle 
pavimentazioni. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai 
fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito 
indicate. 

 
2 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono 
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti. 
a). Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento 
con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a 
mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. I prodotti sopracitati devono 



Cimitero Monumentale - Realizzazione nuovo complesso loculi – VIII Ampliazione Campo 4 

AFC Torino S.p.A. 
       

Capitolato Speciale d’Appalto   Pagina 48 di 105 

  

rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza 
all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del 
progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 1 avendo il Regio Decreto sopracitato 
quale riferimento. 
b). Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro 
forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti 
il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 1338. Essi devono 
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono 
rispondere a quanto segue: 
- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le 
tolleranze dimensionali ammesse (norma UNI EN 1338). 
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm 
quale media delle misure sul campione prelevato; 
- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% per il 
singolo massello e ±10% sulle medie; 
- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 
15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie; 
- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal 
fabbricante; 
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza 
±5% per un singolo elemento e ±3% per la media; 
- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il 
singolo elemento 
- maggiore di 60 N/mm² per la media; 
- altre prescrizioni: 
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI EN 
1338. 
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti 
dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, 
almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 
 
3  - sottofondo in Misto Cementato 
 
Fornitura di misto cementato composto da aggregati lapidei di primo impiego (misto granulare) 
trattata con cemento (in quantità compresa tra il 3 e il 5% sul peso totale) ed acqua. La 
miscela deve assumere, dopo un adeguato tempo di stagionatura, una resistenza meccanica 
durevole ed apprezzabile mediante prove eseguibili su provini, anche in presenza di acqua e 
gelo. Gli aggregati sono gli elementi lapidei per il misto granulare che costituisce la base del 
misto cementato. 
Aggregato grosso costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da 
elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da elementi 
naturali a spigoli vivi che possono essere di provenienza o di natura petrografica diversa 
purchè, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti di parametri quali Los Angeles, 
dimensione massima, sensibilità al gelo, passante al setaccio 0.075, contenuto di rocce i cui 
valori sono definiti rispettivamente, dai metodi di prova regolamentati dalle norme UNI EN 
1097-2, UNI EN 933-1, CNR 104/84. 
Aggregato fine deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano 
le caratteristiche secondo cui risultino soddisfatti i requisiti di parametri quali equivalente in 
sabbia, indice di plasticità, limite liquido e contenuto di rocce i cui valori sono definiti 
rispettivamente, dai metodi di prova regolamentati dalle norme UNI EN 933-8, UNI CEN 
ISO/TS 17892-12, CNR 104/84. 
Il cemento da impiegare deve essere di tipo normale 32.5 oppure ad alta resistenza 42.5 e 
soddisfare le norme e requisiti di legge. E’ escluso l’impiego di cementi a rapido indurimento. 
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L’acqua con cui viene eseguito l’impasto deve essere assente da impurità dannose e da 
materie organiche. Le quantità di acqua e legante con cui effettuare l’impasto vengono 
determinate sperimentalmente in laboratorio per determinare il peso-volume del secco e il 
carico di rottura a compressione. Il valore della resistenza a compressione determinata 
secondo le modalità di cui al B.U. 29/1972 del CNR, dopo 7 giorni di stagionatura deve 
risultare non inferiore a 3 e non superiore a 7 N/mmq. 
Il materiale dovrà essere steso in strati su un piano di posa ripulito da materiali estranei, 
livellato e compattato. Prima della stesa è necessario verificare che il piano di posa sia 
sufficientemente umido e ,se necessario, provvedere alla sua bagnatura evitando la formazione 
di ristagni d’acqua. 
Per il costipamento e la rifinitura dovranno essere impiegati rulli vibranti o vibranti gommati 
semoventi, del tipo idoneo. Lo spessore finito dovrà essere quello prescritto; la superficie finita 
dovrà risultare sufficientemente chiusa da impedire l’infiltrazione della sovrastante sabbia di 
allettamento dei masselli. 
Sullo strato di misto cementato compattato, si dovrà procedere subito all’esecuzione del 
rivestimento, senza far trascorrere un intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare 
pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato a costipamento ultimato evitando 
fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine legante e di disgregazione 
interessante la parte superficiale dello strato, che non sia adeguatamente protetta dal traffico 
di cantiere ovvero dagli agenti atmosferici. 
Nel caso in cui non si possa procedere immediatamente all’esecuzione del rivestimento, deve 
essere applicato un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% e successivo 
spargimento di sabbia. 
Il transito in cantiere potrà essere ammesso sullo strato solo a partire dal terzo giorno dopo 
quello in cui è stata effettuata la stesa e limitato ai mezzi gommati. 
Il controllo della corretta esecuzione dello strato di misto cementato deve essere eseguito 
misurando il valore del modulo di deformazione, determinato con prove di carico su piastra 
nell’intervallo di carico tra 0.15 e 0.25 N/mmq. 
 
4 - I Fornitura di pavimentazione, composta da piastre in doppiostrato in calcestruzzo 
vibrocompresso a qualità controllata e garantita, aventi struttura di base in cls confezionato 
con dosaggio di cemento ad alta resistenza, pari a 300 Kg/mc, e strato d'usura ottenuto con 
impasto di inerti pregiati quali granulati di marmo, quarziti e basalti, eventualmente colorate 
con l'aggiunta di pigmenti inorganici, provvisti di marcatura CE, e prodotti in conformità alla 
norma UNI EN 1338 prodotti da azienda che operi in Sistema Qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2000; dimensioni 25*50, 50*50, 75*50 o comunque di dimensioni rettangolari di cui 
un il lato minore sia circa minimo 20cm ed il lato maggiore sia minimo cm 30 e spessore 
minimo cm 8 comunque idoneo ad un traffico che prevede il passaggio di automezzi pesante 
con velocità > 30km/h, in aree industriali di stoccaggio e movimentazioni merci, aree di 
parcheggio. Lo strato di finitura superficiale è ottenuto mediante uno speciale sistema di 
lavaggio che assicura un'ottima pulizia dell'inerte a vista senza intervenire con dannose azioni 
meccaniche e conferisce alla superficie un gradevole aspetto di pietra naturale unito a notevoli 
prestazioni di resistenza all'usura e allo scivolamento I masselli dovranno rispettare le seguenti 
caratteristiche: resistenza allo scivolamento/slittamento USRV ≥65 e antisdrucciolevolezza su 
pavimentazione asciutta e bagnata (DM 236/89) ì >0,4, resistenza a trazione indiretta per 
taglio ≥3,6 MPa, resistenza al gelo/disgelo in presenza di Sali disgelanti ≤1,0 kg/m2, 
resistenza all’abrasione ≤20 mm, assorbimento d’acqua medio ≤6% in massa. 
La pavimentazione ha caratteristiche tecniche minime conformi a quanto specificato dalla 
norma UNI EN 1339 e UNI EN 1338 ed inoltre un assorbimento d'acqua medio < 6% (classe 
2). Il trattamento superficiale dovrà essere tale da fornire al manufatto l’aspetto di una pietra 
naturale tipo della sienite della balma. Le piastre dovranno avere trattamento superficiale 
antigelivo, antisale e antiolio.  
 



Cimitero Monumentale - Realizzazione nuovo complesso loculi – VIII Ampliazione Campo 4 

AFC Torino S.p.A. 
       

Capitolato Speciale d’Appalto   Pagina 50 di 105 

  

5 - I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come 
segue: 
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza 
aggiunta di leganti); 
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei 
naturali legati con cemento o con resine; 
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente 
con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm; 
- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di 
posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; 
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le 
tolleranze dichiarate; 
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o 
larghezza entro le tolleranze dichiarate. 
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379 e 
UNI EN 14618. 
 
a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, 
tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o 
ricostruite. 
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contegnono la 
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e 
lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno 
ridotte); 
b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio 
Decreto 2234/39 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; 
c) l'accettazione avverrà secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti 
saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. 
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la 
movimentazione, sicurezza e posa.  
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
Art. 50 – Prodotti per coperture in lamiera grecata 

 
Si riporta integralmente il punto 9.9.1 della norma UNI 10372:2004: 
Per mantenere la loro durabilità in opera gli elementi metallici per coperture non devono 
essere danneggiati durante le operazioni di immagazzinamento, trasporto,movimentazione e 
posa. E’ quindi consigliabile prevedere sistemi di protezione temporanea dei prodotti 
relativamente alle prestazioni, soprattutto di natura estetica,richieste. 
Durante le fasi di fabbricazione i suddetti materiali sono generalmente protetti con film di 
polietilene (adesivo o in semplice contatto) oppure con altre soluzioni. 
Durante le successive fasi devono essere adottate precauzioni affinché siano garantiti i 
seguenti aspetti: 
- protezione della superficie da fenomeni di abrasione, soprattutto durante la movimentazione; 
-  protezione degli angoli e dei bordi contro urti e schiacciamenti; 
-  protezione contro il ristagno di acqua o umidità condensata; 
- protezione degli elementi su cui grava la massa dell’intero pacco, o di pacchi sovrapposti, 
contro deformazioni permanenti. 
Le lamiere profilate ed i pannelli sono generalmente confezionati in pacchi. Il numero di 
lamiere del pacco è tale da contenere il peso complessivo del pacco stesso nei limiti imposti dai 
mezzi di sollevamento e trasporto disponibili. 
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Generalmente i materiali utilizzati per confezionare l’imballo sono: legno, materiali plastici 
espansi, cartone, film di polietilene (termoretraibile o estensibile) o altri; le legature sono 
realizzate con regge (mai con fili di ferro) ed adeguate protezioni (paraspigolo, ecc.). Le regge 
non devono essere utilizzate come imbragature per il sollevamento. 
E’ inoltre consigliato prevedere, indicandoli opportunamente, i punti di presa per le successive 
operazioni di movimentazione e sollevamento. I pacchi di prodotto dovranno pertanto essere 
sempre corredati da un sistema di appoggio tale da distribuire il peso in modo omogeneo e 
rendere possibile la presa del pacco per la movimentazione. 
A titolo esemplificativo e non limitativo il sistema di appoggio può essere costituito da 
travetti di materiale plastico espanso oppure di legno asciutto oppure ancora da fogli di 
materiali compositi, posti ad interasse adeguati alle caratteristiche del prodotto. 
L’imballo dovrà essere opportunamente definito in fase d’ordine in funzione delle modalità di 
trasporto (ad esempio gabbia o cassa per trasporti che prevedono trasbordi,trasporti via treno 
o via mare). In relazione alle prestazioni che si richiedono al prodotto,bisognerà prevedere un 
adeguato tipo di imballo. 
Il confezionamento dei pacchi avverrà secondo parametri prestabiliti dal fabbricante. 
- Trasporto 
Si riporta integralmente il punto 9.9.2 della norma UNI 10372:2004. 
Il trasporto dei pacchi deve avvenire con mezzi idonei in modo che: 
- l’appoggio dei pacchi avvenga su distanziali, di legno o materie plastiche espanse, 
posti ad una distanza tra loro adeguata alle caratteristiche del prodotto; 
- il piano di appoggio sia compatibile con la forma del pacco (piano se il pacco è piano, se il 
pacco è curvo deve essere creato un appoggio che mantenga la medesima curvatura); 
- la sovrapposizione dei pacchi avvenga sempre interponendo opportuni distanziali, se non 
presenti nell’imballo, in legno o materie plastiche espanse; 
- i pacchi non abbiano sbalzi maggiori di 1 m; 
- siano indicati chiaramente sui pacchi i punti in cui essi devono essere imbragati per il 
sollevamento, qualora questi non siano altrimenti identificabili; 
- si rispetti ogni altra eventuale prescrizione del fabbricante. 
In particolare occorre posizionare i pacchi in piano e porre, al di sotto dei pacchi 
stessi,distanziali di legno o materiale plastico espanso di opportune dimensioni e in numero 
adeguato, posizionati in perfetto allineamento verticale. 
I pacchi dovranno essere assicurati dal vettore al mezzo di trasporto mediante legature 
trasversali con cinghie poste ad interasse massimo di 3 m e comunque ogni pacco dovrà 
prevedere non meno di due legamenti trasversali. Il carico deve sempre viaggiare coperto ed 
in special modo deve essere reso impermeabile il lato esposto al senso di marcia.Chi provvede 
al ritiro, dovrà istruire in proposito gli autisti. 
Il carico dovrà avvenire su pianale libero e pulito. Non si accettano al carico automezzi già 
parzialmente occupati da altri materiali o con pianale non idoneo. 
La merce sugli automezzi viene posizionata seguendo le disposizioni del trasportatore, unico 
responsabile dell’integrità del carico, il quale dovrà avere particolare cura affinché il peso 
gravante sul pacco inferiore, così come la pressione esercitata dai punti di legatura, non 
provochino danneggiamenti e le cinghie non causino comunque deformazioni del prodotto. 
Condizioni particolari di carico potranno essere accettate solo su proposta scritta 
dell’Acquirente, il quale se ne assume la completa responsabilità. 
- Immagazzinamento 
Si riporta integralmente il punto 9.9.3 della norma UNI 10372:2004. 
La forma degli elementi viene studiata anche per consentire l’immagazzinamento mediante 
sovrapposizione così da ridurre al minimo l’ingombro di stoccaggio e trasporto; occorre 
comunque avere cura che nella sovrapposizione non si verifichi alcun danneggiamento delle 
superfici. 
I pacchi devono sempre essere mantenuti sollevati da terra sia in magazzino che, a maggior 
ragione, in cantiere; devono avere sostegni preferibilmente di legno o materie plastiche 
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espanse a superfici piane di lunghezza maggiore della larghezza delle lastre e a distanza 
adeguata alle caratteristiche del prodotto. 
Il piano di appoggio deve essere compatibile con la forma dei pacchi; piano se il pacco è piano, 
se il pacco è curvo deve essere creato un appoggio che mantenga la medesima curvatura. I 
pacchi devono essere depositati in luoghi non umidi, altrimenti si verificheranno sugli elementi 
interni meno ventilati ristagni di acqua di condensa, particolarmente aggressiva sui metalli, con 
conseguente formazione di prodotti di ossidazione (per esempio ruggine bianca per lo zinco). 
I pacchi devono essere depositati in modo da favorire il deflusso delle acque, soprattutto 
quando sia necessario procedere al loro immagazzinamento provvisorio all’aperto. Se lo 
stoccaggio non è seguito a breve scadenza dal prelievo per la posa, è bene ricoprire i pacchi 
con teloni di protezione. Occorre porre attenzione ad eventuali fenomeni di corrosione 
elettrochimica conseguenti a contatti tra metalli differenti anche durante il periodo di 
immagazzinamento. Generalmente è preferibile non sovrapporre i pacchi; qualora si ritenga 
possibile sovrapporli per il loro modesto peso, occorre interporre sempre distanziali di legno o 
materie plastiche espanse con una base di appoggio la più ampia possibile e in numero 
adeguato, disposti sempre in corrispondenza dei sostegni dei pacchi sottostanti. 
Le migliori condizioni di immagazzinamento si hanno in locali chiusi, con leggera ventilazione, 
privi di umidità e non polverosi. 
In ogni caso, ed in particolare per immagazzinamento in cantiere, è necessario predisporre un 
adeguato piano di appoggio stabile, che non permetta il ristagno di acqua. Il posizionamento 
dei pacchi non dovrà avvenire in zone prossime a lavorazioni (esempio: taglio di metalli, 
sabbiatura, verniciatura, saldatura, ecc.) né in zone in cui il transito o la sosta di mezzi 
operativi possa provocare danni (urti, schizzi, gas di scarico, ecc.). Si potranno sovrapporre al 
massimo tre pacchi, con un’altezza complessiva di metri 2,6 circa, ed in questo caso è 
necessario infittire adeguatamente i sostegni. Nel caso in cui i materiali siano ricoperti da film 
protettivo, lo stesso dovrà essere completamente rimosso in fase di montaggio e comunque 
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approntamento dei materiali. Dovranno essere 
seguite eventuali ulteriori specifiche istruzioni del Fornitore. Sulla base delle conoscenze 
acquisite, per mantenere le prestazioni originali del prodotto, è opportuno, previo rispetto delle 
presenti norme, non superare i sei mesi di immagazzinamento continuo in ambiente chiuso e 
ventilato, mentre il periodo di immagazzinamento all’aperto non dovrà mai superare sessanta 
giorni. I materiali 5 
comunque dovranno essere sempre protetti dall’irraggiamento solare diretto, in quanto lo 
stesso può essere causa di alterazioni. 
Nel caso di protezione a mezzo telone, occorre assicurare sia l’impermeabilità, che un’adeguata 
aerazione per evitare ristagni di condensa e la formazione di sacche di acqua. 
- Sollevamento e movimentazione. 
Si riporta integralmente (testo in corsivo) il punto 9.9.4 della norma UNI 10372:2004. 
I pacchi devono essere sempre imbragati in almeno due punti, distanti tra loro non meno della 
metà della lunghezza dei pacchi stessi. Il sollevamento deve preferibilmente essere effettuato 
con cinghie tessute con fibra sintetica (nylon) di larghezza non minore di 10 cm in modo che il 
carico sulla cinghia sia distribuito e non provochi deformazioni (vedasi figura). Devono essere 
impiegati appositi distanziatori posti al di sotto e al di sopra del pacco, costituiti da robusti 
elementi piani di legno o materiale plastico, che impediscano il diretto contatto delle cinghie 
con il pacco. 
Tali distanziatori devono avere lunghezza di almeno 4 cm maggiore della larghezza del pacco e 
larghezza non minore a quella della cinghia. In ogni caso i distanziatori inferiori devono avere 
una larghezza sufficiente ad evitare che il peso del pacco provochi deformazioni permanenti 
agli elementi inferiori. 
Occorre porre attenzione affinché le imbragature ed i sostegni non possano muoversi 
durante il sollevamento e le manovre siano eseguite con cautela e gradualità. 
Il deposito dei pacchi sulla struttura della copertura deve essere effettuato solo su piani idonei 
a sopportarli, sia per resistenza che per condizioni di appoggio e di sicurezza anche in relazione 
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agli altri lavori in corso. E’ consigliabile richiedere sempre alla direzione lavori l’autorizzazione 
al deposito.  
La manipolazione degli elementi dovrà essere effettuata impiegando adeguati mezzi di 
protezione (guanti, scarpe antinfortunistiche, tute, ecc.), in conformità alle normative vigenti. 
La movimentazione manuale del singolo elemento dovrà sempre essere effettuata 
sollevando l’elemento stesso senza strisciarlo su quello inferiore e ruotandolo di costa a fianco 
del pacco; il trasporto dovrà essere effettuato almeno da due persone in funzione della 
lunghezza, mantenendo l’elemento in costa (vedasi figura). 
Attrezzature di presa, così come i guanti da lavoro, dovranno essere puliti e tali da non 
arrecare danni agli elementi. 
Si sconsiglia l’uso di carrelli elevatori per la movimentazione degli elementi, in quanto 
causa di danneggiamenti. 
I pacchi depositati in quota dovranno sempre essere adeguatamente vincolati alle strutture.  
 
Le lamiere grecate ed i pannelli metallici coibentati vengono utilizzati per pareti, 
coperture e solai di edifici civili ed industriali. Gli standards qualitativi riportati nel 
presente Allegato devono essere preventivamente concordati tra Acquirente e 
Venditrice in sede di conferma dell’ordine. Il fattore estetico esula dalle 
caratteristiche proprie dei prodotti e non costituisce requisito corrente di fornitura. 
Le norme europee armonizzate di prodotto, valevoli per l’acquisizione della 
Marcatura CE, sono UNI EN 14782:2006 e UNI EN 14783:2006 per le lamiere grecate, 
UNI EN 14509:2007 per i pannelli metallici coibentati con doppia lamiera e ETAG 016 
per i pannelli metallici coibentati monolamiera. 
   
Standard qualitativi delle lamiere grecate e dei pannelli metallici coibentati 
(materiali – normativa di riferimento). 
 

 materiali normativa Rif. Valore note 
1.1 CARATTERISTICHE 

 

1.1.1 
Acciaio al 
carbonio 

UNI EN 14782:2006   

  UNI EN 14783:2006   

  UNI EN 508-1:2002 
3.2 e 4.2 

 
 

  UNI EN 10326:2004 5.1 e 7. 

S250GD DM 
(caricodi snervamento 

min = 250 N/mm²) 
 

  UNI EN 10327:2004 5.1 e 7. 
Acciai non strutturali 

 

  
UNI 10372:2004 

 
8.1.4  

1.1.2 Alluminio UNI EN 14782:2006   

  UNI EN 14783:2006   

  UNI EN 508-2:2002 3.2 e 4.2 

Leghe:dichiarazione 
della Venditrice (carico 
di rottura min = 150 

MPa) 
  UNI 10372:2004 8.1.2  
  UNI EN 573-3:1996 3.  
  UNI EN 1396:1998 5.  

1.1.3 Acciaio inox UNI EN 14782:2006   
  UNI EN 14783:2006   
  UNI EN 508-3:2002 3.2 e 4.2 Tipo 1.3401 (AISI 304) 
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  UNI 10372:2004 8.1.3  
  UNI EN 10088-1:2005 4.  
  UNI EN 10088-2:2005 6.  

1.1.4 Rame UNI EN 14782:2006   

  
UNI EN 14783:2006 

 
  

  UNI EN 506:2002 3.2 e 3.4 

Tipo: dichiarazione 
della Venditrice (salvo 

richiesta specifica 
dell’Acquirente e 
accettata dalla 

Venditrice) 

  UNI 10372:2004 
8.1.1 

 
 

  UNI EN 1172:1998 
4 – 5 – 9 

 
 

  UNI EN 1173:1998 
3. 
 

 

  UNI EN 1412:1998 4.  

1.1.5 
Rivestimenti 

metallici 
UNI EN 508-1:2002 3.2 e 3.4  

  UNI EN 10326:2004 7.  

  UNI EN 10327:2004 
7. 
 

 

  UNI 10372:2004 8.1.4 
Compresi rivestimenti 

Differenziati 

1.1.6 

Rivestimenti 
organici 

(pre-verniciato e 
plastificato) 

UNI EN 10169-1:2007 
 

  

  
UNI ENV 10169-2:2003 

 
  

  
UNI EN 10169-3:2006 

 
  

  UNI EN 508-1-2-3:2002 
Allegato B 

 
 

  UNI 10372:2004 
8.1.4.3 

 
 

  UNI EN 1396:1998 
6. 
 

 

1.1.7 

Rivestimenti 
bituminosi 
multistrato 

 
 

UNI EN 14782:2006 
 

Allegato A 
 

 

  
UNI EN 14783:2006 

 
Allegato A 

 
 

  
UNI EN 508-1:2002 

 
3.2.6 

 
 

  UNI 10372:2004 
8.1.4.4 

 
 

1.2 TOLLERANZE DIMENSIONALI 
 

1.2.1 
Acciaio al 
carbonio 

UNI EN 10143:2006 
 

 

Tolleranze 
normali salvo 

diversa richiesta 
 

  UNI EN 508-1:2002 Appendice D  
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1.2.2 
Allumi

nio 
 

UNI EN 485-4:1996 
 

3.1 
 

 

  
UNI EN 508-2:2002 

 
Appendice B 

 
 

1.2.3 Acciaio inox 
UNI EN 10088-2:2005 

 
6.9 

 
Allegato B 

 

  
UNI EN 508-3:2002 

 
Appendice B 

 
 

1.2.4 Rame UNI EN 1172:1998 
6.4 

 
 

  UNI EN 506: 2002 
Appendice A 

 
 

  UNI EN 1172:1998   
1.3 REQUISITI 

 

1.3.1 Prestazioni 
UNI EN 14782:2006 

 
  

  
UNI EN 14783:2006 

 
  

  
D.M. 09.01.1996 

 
Parte II 

 
 

  
D.M. 14.09.2005 

 
11.2.4.8.1.1 

 
 

  Direttiva 89/106/CEE Allegato 1 

Valori dichiarati 
dalla Venditrice ai 

fini della 
Marcatura CE 

 

 
 

1.3.2 

 
 

Metodi di prova 
(nastri metallici 

rivestiti) 

 
 

UNI EN 13523-0a24 
 

 
 

Valori e tolleranze 
dichiarati dalla 

Venditrice 

1.3.3 Durabilità 
UNI EN 10169-1:2007 

 
  

  
ENV 10169-2:2003 

 
  

  
UNI EN 10169-3:2006 

 
  

  
UNI EN 1396:1998 

 
  

1.3.4 
Comportamento 

al fuoco 
UNI EN 14782.2006 

 
Allegato C 

 
 

  
UNI EN 14783:2006 

 
Allegato B 

 
 

1.3.5 

Procedure per il 
calcolo 
(carichi 

concentrati) 
 

UNI EN 14782:2006 
Allegato B 

 
 

     

1.3.6 
Ispezione e 

manutenzione 
 

UNI 10372:2004 
 

Cap. 11 
 

 

   
Allegato D 
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2. PANNELLI METALLICI COIBENTATI (DOPPIA LAMIERA) 
 

2.1 CARATTERISTICHE 
 

   

2.1.1 
Paramenti 

metallici rigidi 

Valgono gli stessi riferimenti di cui al 
precedente punto 1.1 (sono 

escluse le prescrizioni specifiche della UNI 
EN 14782:2006 e della UNI 

EN 14783:2006) 
 

 

2.1.2 
Coibenti 

 
   

2.1.2.
1 

Materie plastiche 
cellulari rigide 

 
 

UNI EN 13165:2006  
PUR e PIR 

 

  UNI EN 13164:2006  
Polistirene 

 

  UNI EN 13172:2003  
Valutazione e 
conformità 

2.1.2.
2 

Fibre minerali 
UNI EN 13162:2003 

 
  

2.2 TOLLERANZE DIMENSIONALI 
 

2.2.1 
Paramenti 

metallici rigidi 

Valgono le stesse 
normative, riferimenti, 
valori e note di cui al 
precedente punto 1.2 

 

  

2.2.2 Pannello UNI EN 14509:2007  
Allegato D 

 

2.2.3 Bolle 

Si definiscono bolle le zone convesse con mancanze di aderenza 
coibente – paramento. In assenza di normativa, si ritiene che, sulla 

base dell’esperienza acquisita, eventuali bolle fino al 5 % dell’area del 
singolo pannello e con dimensioni massime per bolla di 0.2 m², non 
possano presumibilmente pregiudicare la funzionalità del pannello. 

Quanto sopra è da ritenersi valido per i pannelli in cui il coibente abbia 
anche la funzione di trasmettere i carichi. 

 
2.3 REQUISITI 

 

2.3.1 Prestazioni 
UNI EN 14509:2007 

 
 

Punti 5 e 6 
 

  
UNI 10372:2004 

 
 

Punto 8.1.6 
 

  Direttiva 89/106/CEE Allegato 1 

Valori dichiarati 
dalla Venditrice ai 

fini della 
Marcatura CE 

2.3.2 Metodi di prova UNI EN 14509:2007 
Allegato A 

 
 

2.3.3 Durabilità UNI EN 14509:2007 
Allegato B 

 
 

2.3.4 
Comportamento 

al fuoco 
UNI EN 14509:2007 

Allegato C 
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Art. 51 – Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane 

 
1. Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si 
presentano sotto forma di: 
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a 
caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito 
una membrana continua. 
 
a) Le membrane si designano descrittivamente in base: 
1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero 
elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.); 
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura 
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.); 
3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, 
polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.); 
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, 
alluminio foglio sottile, ecc.). 
b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: 
1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 
2) asfalti colati; 
3) malte asfaltiche; 
4) prodotti termoplastici; 
5) soluzioni in solvente di bitume; 
6) emulsioni acquose di bitume; 
7) prodotti a base di polimeri organici. 
c) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa 
sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera. 
La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) 
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 
prescrizioni di seguito indicate. 
 
2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale (UNI 8178) che 
vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di 
schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono 
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti 
prescrizioni. 
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono 
soddisfare: 
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);  
- difetti, ortometria e massa areica; 
- flessibilità a freddo; 
- resistenza a trazione; 
- comportamento all'acqua; 
- permeabilità al vapore d'acqua; 
- invecchiamento termico in acqua; 
- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità 
all'aria. 
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, 
oppure per i prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori (le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629 per 
le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego). 
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b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della 
pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di 
separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare: 
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);  
- difetti, ortometria e massa areica; 
- comportamento all'acqua; 
- invecchiamento termico in acqua. 
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, 
oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori (le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le 
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego). 
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare: 
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);  
- difetti, ortometria e massa areica; 
- resistenza a trazione ed alla lacerazione; 
- comportamento all'acqua; 
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all'aria. 
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, 
oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla 
Direzione dei Lavori (le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le 
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego). 
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare: 
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);  
- difetti, ortometria e massa areica; 
- resistenza a trazione e alla lacerazione; 
- punzonamento statico e dinamico; 
- flessibilità a freddo; 
- stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 
- stabilità di forma a caldo; 
- impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua; 
- permeabilità al vapore d'acqua; 
- resistenza all'azione perforante delle radici; 
- invecchiamento termico in aria ed acqua; 
- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); - resistenza ad azioni combinate 
(solo per polimeriche e plastomeriche); 
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all'aria. 
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629, 
oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori. 
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare: 
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); - difetti, ortometria e massa 
areica; 
- resistenza a trazione e alle lacerazioni; 
- punzonamento statico e dinamico; 
- flessibilità a freddo; 
- stabilità dimensionali a seguito di azione termica; stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a 
base di PVC, EPDM, IIR); 
- comportamento all'acqua; 
- resistenza all'azione perforante delle radici; 
- invecchiamento termico in aria; 
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione; 
- l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco. 
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Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629, 
oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori. 
 
3. Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) 
utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono 
rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c). 
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c). 
a) I tipi di membrane considerate sono: 
- membrane in materiale elastomerico senza armatura; per materiale elastomerico si intende 
un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a 
quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio 
gomma vulcanizzata). 
- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura; 
- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura; per materiale plastomerico si 
intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura 
corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di 
reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici 
flessibili o gomme non vulcanizzate). 
- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura; 
- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, 
reticolato o non, polipropilene); 
- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) 
dotate di armatura; 
- membrane polimeriche accoppiate; membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia 
interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque 
non di tenuta. 
In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha 
importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono 
essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore. 
b) Classi di utilizzo: Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri 
elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. 
In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha 
importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono 
essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore. 
Classe A: membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per 
esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.). 
Classe B: membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, 
acquedotti, ecc.). 
Classe C: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente 
gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.). 
Classe D: membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici 
e/o alla luce. 
Classe E: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per 
esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.). 
Classe F: membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare 
(per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.). 
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie 
anche caratteristiche comuni a più classi, In questi casi devono essere presi in considerazione 
tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza 
preminente o che per legge devono essere considerati tali. 
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c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purchè 
rispettino le caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, 
UNI EN 13491, UNI EN 13492 e UNI EN 13493. 
4. I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a 
realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e 
secondo del materiale costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti. 
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c). 
1. I Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) 
devono rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157. 
2 Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660+ 
A227. 
3 Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654+ FA 191-
87. 
4 Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve 
rispondere alla norma UNI 4377+ FA 233. 
5 Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati 
deve rispondere alla norma UNI 4378+ FA 234. 
6 I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, 
epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, 
polimeri isomerizzati) devono essere valutate in base alle caratteristiche seguenti ed i valori 
devono soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si intende che valgono 
quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione 
dei Lavori. 
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c). 
 
Art. 52 – Prodotti di Vetro (Lastre, profilati ad U e vetri pressati) 

 
1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione 
del vetro. 

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di 
seconda lavorazione. 
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde 
lavorazioni, nonchè per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 
572. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. 
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. 
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) 
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 
prescrizioni di seguito indicate. 
2 - I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, 
incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di 
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
3 - I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, 
che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non 
avendo subito lavorazioni di superficie. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-4 che considera anche le modalità di 
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
4 - I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante 
galleggiamento su un bagno di metallo fuso. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di 
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
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5 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre 
negli strati superficiali tensioni permanenti. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150 che considera anche le modalità di 
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
6 - I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera)  sono quelli costituiti da due lastre di vetro 
tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di 
adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. 
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4 che definisce anche i metodi di 
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
7 - I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati 
interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. 

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. 
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 
- stratificati per sicurezza semplice; 
- stratificati antivandalismo; 
- stratificati anticrimine; 
- stratificati antiproiettile. 
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN 
ISO 12543; 

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere 
rispettivamente alle norme UNI EN ISO 12543; 

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063. 
 I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni 

prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
8 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con 
sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. 
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. 
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le 
prescrizioni della norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di 
contestazione. 
9 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di 
camera d'aria. 
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i 
metodi di controllo in caso di contestazione. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
Art. 53 – Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 

 
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione 
dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di 
seguito indicate. 
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 
 
1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i 
giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni 
interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 
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- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del 
supporto al quale sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con 
decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua 
funzionalità;  
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 
nell'ambiente di destinazione. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 
risponde al progetto od alle norme UNI ISO 11600 e UNI 9611 e/o è in possesso di attestati di 
conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori. 
 
2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in 
forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute 
all'ambiente ed alla destinazione d'uso. 
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti 
o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un 
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 
nell'ambiente di destinazione;  
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 
risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa 
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 
 
3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, 
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed 
in coperture. 
Si distinguono in: 
- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 
- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con 
trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico 
(fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi). 
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 
intendono forniti  rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%; 
- spessore: ±3%; 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 
risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza 
valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, 
polipropilene, poliammide, ecc.). 
Per i nontessuti dovrà essere precisato: 
- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 
- il peso unitario. 
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
Art. 54 – Prodotti per rivestimenti 

 
1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di 
rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si 
distinguono: 
a seconda del loro stato fisico: 
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.); 
a seconda della loro collocazione: 
- per esterno; 
- per interno; 
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: - di fondo; 
- intermedi; 
- di finitura. 
Tutti i prodotti di seguito descritti al punto 2, 3 e 4 vengono considerati al momento della 
fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli 
(anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della 
stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come da norma UNI 8012. 
2 - Prodotti rigidi  
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981. 
a) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più 
significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono 
i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle 
prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le 
tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli 
opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione. 
3 - Prodotti fluidi od in pasta. 
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un 
legante (calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed 
eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche 
seguenti: 
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;  
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinomino di conformità alle 
prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati 
dalla Direzione dei Lavori. 
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da 
un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, 
passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 
Si distinguono in: 
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 
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- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm 
circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in 
funzione delle prestazioni loro richieste: 
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 
- essere traspiranti al vapore d'acqua; 
- avere funzione impermeabilizzante; 
- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 
- ridurre il passaggio della CO2; 
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 
- resistere (quando richiesto) all'usura. 
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal 
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova 
sono quelli definiti nelle norme UNI. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
Art. 55 – Prodotti per pareti esterne 

 
1 - Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i 
principali strati funzionali di queste parti di edificio. 
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta 
queste opere. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai 
fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito 
indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le 
modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in 
mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme 
internazionali). 
 
2 - I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere 
articolo murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono 
rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni: 
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante pressatura o trafilatura con 
materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1 (detta norma è 
allineata alle prescrizioni del D.M. n. 103, 20 novembre 1987 sulle murature); 
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma 
UNI UNI EN 771-1 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di 
accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal 
produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori; c) gli elementi di calcio silicato, pietra 
ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche dimensionali e 
relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); 
caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di 
comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.). 
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli 
dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 
3 - I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del 
progetto ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni: 
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- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del 
progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, 
vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche 
dell'ambiente esterno ed interno; 
- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente 
e fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle 
sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti; 
- le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle 
porte; 
- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono 
essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate; 
- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli 
ed essere sigillate con prodotti adeguati. 
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i 
vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato 
automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
Art. 56 – Componenti reti di scarico 

 
Tubazioni: 
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque usate possono essere usati tubi di: 
- ghisa; 
- piombo; 
- grés; 
- calcestruzzo; 
- materiale plastico. 
I tubi di ghisa dovranno essere conformi alla norma UNI EN 877. Le giunzioni dei tubi 
dovranno essere realizzate come indicato nelle norme UNI EN 12056-1.I tubi di piombo 
dovranno essere conformi alle norme UNI 7527. Le modalità di lavorazione e le giunzioni dei 
tubi dovranno essere realizzate come indicato nelle norme UNI EN 12056-1.I tubi di grés 
dovranno essere conformi alle norme UNI EN 295-1 e UNI EN 295-3. I tubi di calcestruzzo 
dovranno essere conformi alle norme vigenti per i singoli materiali. I tubi di materiale plastico 
dovranno essere conformi rispettivamente per: 
-policroruro di vinile, per condotte all'interno dell'edificio, alle norme UNI EN 1329-1 e I.I.P. n. 
8; 
- policroruro di vinile per condotte interrate, alle norme UNI EN 1401-1 e I.I.P. n. 3; 
- polietilene ad alta densità per condotte interrate alle norme UNI EN 12666-1 e I.I.P. n. 11; 
- polipropilene, alle norme UNI EN 1451-1; 
- polietilene ad alta densità alle norme UNI EN 12201-1  e UNI EN 12201-3. 
Per i tubi dovranno, comunque, essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985. 
Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare su apparecchiature o materiali per i 
quali una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione. 
Quando questo non sia evitabile, occorre realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle 
tubazioni con proprio drenaggio e connesso con la rete generale di scarico. 
Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, ma soltanto 
per connessioni fra tubazioni orizzontali e verticali. 
La connessione delle diramazioni alle colonne deve avvenire, preferibilmente, con raccordi 
formanti angolo con la verticale vicino a 90°. 
Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico devono essere utilizzate riduzioni 
eccentriche, così da tenere allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare. 
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Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati entro le distanze 
massime indicate nelle norme UNI EN 12056-1. 
Quando non hanno una connessione diretta con l'esterno, le colonne di ventilazione secondaria 
devono essere raccordate alle rispettive colonne di scarico, in alto, a non meno di 15 cm al di 
sopra del bordo superiore del più alto troppopieno di apparecchio allacciato ed, in basso, al di 
sotto del più basso raccordo di scarico. 
I terminali delle colonne uscenti verticalmente dalle coperture devono avere il bordo inferiore a 
non meno di 0,15 m oppure di 2,00 m sopra il piano delle coperture, a seconda che le stesse 
siano o non frequentate dalle persone. 
Inoltre, i terminali devono distare non meno di 3,00 m da ogni finestra, a meno che non siano 
almeno 0,60 m più alti del bordo superiore delle finestre. 
Dovranno essere previste ispezioni di diametro uguale a quello del tubo sino al diametro 100 
mm e del diametro di 100 mm per tubi di diametro superiore, nelle seguenti posizioni: 
- al termine della rete interna di scarico, insieme al sifone e ad una derivazione; 
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 
- ogni 15 m di percorso lineare, per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi 
con diametro maggiore; 
- ad ogni confluenza di due o più provenienze; 
- alla base di ogni colonna. 
Tutte le ispezioni devono essere accessibili. 
Nel caso di tubi interrati, con diametro uguale o superiore a 300 mm, bisogna prevedere 
pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque almeno ogni 45 m. 
In linea generale, le tubazioni vanno supportate alle seguenti distanze: 
- tubazioni orizzontali: 
sino al diametro 50 mm : ogni 0,50 m; 
sino al diametro 100 mm :  ogni 0,80 m; 
oltre il diametro 100 mm : ogni 1,00 m; 
- tubazioni verticali: qualsiasi diametro: ogni 2,50 m 
Le tubazioni di materiale plastico dovranno essere installate in modo da potersi dilatare o 
contrarre senza danneggiamenti. 
In linea generale, si deve prevedere un punto fisso in corrispondenza di ogni derivazione o 
comunque a questi intervalli: 
- 3 m per le diramazioni orizzontali; 
- 4 m per le colonne verticali; 
- 8 m per i collettori suborizzontali. 
Nell'intervallo fra due punti fissi, devono essere previsti giunti scorrevoli che consentano la 
massima dilatazione prevedibile. 
In caso di montaggio in cavedi non accessibili, le uniche giunzioni ammesse per le tubazioni di 
materiale plastico sono quelle per incollaggio o per saldatura e la massima distanza fra due 
punti fissi deve essere ridotta a 2 m. 
Gli attraversamenti di pavimenti e pareti possono essere di tre tipi: 
- per incasso diretto; 
- con utilizzazione di un manicotto passante e materiale di riempimento fra tubazione e 
manicotto; 
- liberi con predisposizione di fori di dimensioni maggiori del diametro esterno delle tubazioni. 
Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati e con un 
secondo attacco. A quest'ultimo, al fine del mantenimento della tenuta idraulica, possono 
essere collegati, se necessario, o lo scarico di un apparecchio oppure un'alimentazione diretta 
d'acqua intercettabile a mano. 
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque meteoriche possono essere usati tubi di: 
- ghisa; 
- PVC; 
- polietilene ad alta densità; 
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- grés; 
- acciaio inox. 
I tubi di acciaio inox dovranno essere conformi alle norme UNI EN 10088-2 e UNI EN 10088-3.  
Le gronde potranno essere realizzate con i seguenti materiali: 
- acciaio inox; 
- rame; 
- PVC; 
- acciaio zincato. 
Il PVC per le gronde dovrà essere conforme alle norme UNI EN 607, l'acciaio zincato alle norme 
UNI EN 10326, UNI EN 10327 e UNI EN 10143 e il rame alle norme UNI EN 1057. 
Per le tubazioni valgono le indicazioni riportate per i tubi delle reti di scarico delle acque usate. 
I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che 
immediatamente li seguono. 
I sifoni sulle reti di acque meteoriche sono necessari solo quando le reti stesse sono connesse 
a reti di acqua miste, convoglianti cioè altre acque oltre a quelle meteoriche. 
Tutte le caditoie, però, anche se facenti capo a reti di sole acque meteoriche, devono essere 
sifonate. 
Ogni raccordo orizzontale deve essere connesso ai collettori generali orizzontali ad una 
distanza non minore di 1,5 m dal punto di innesto di una tubazione verticale. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
 
CAPITOLO 10 – DESCRIZIONE DELLE FASI DI  ESECUZIONE DELLE OPERE 
 
Di seguito sono riportate le principali fasi riferite a scopo esemplificativo ad un singolo lotto di 
realizzazione. 

 
Art. 57 - Allestimento area di cantiere  

 
Preparazione e allestimento area di cantiere così come definita nel PSC e documenti allegati. In 
questa fase dovrà inoltre essere prestata la massima attenzione nel coprire e proteggere i 
fabbricati adiacenti; dovrà pertanto essere prevista l’applicazione di nylon trasparente robusto 
adeguatamente fissato mediante utilizzo di listelli lignei a copertura di tutte le superfici 
perimetrali (cellette e muro lungo CAMPO ISRAELITICO, tombe di famiglia prospicienti l’area 
d’intervento). Essendo tale accorgimento utile per la sola protezione delle superfici suddette da 
polveri, spruzzi e sostanze insudicianti, l’Impresa esecutrice dovrà prestare la massima cura a 
non urtare in alcun modo le medesime e sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno 
provocato durante la permanenza del cantiere. 
Prima di iniziare i lavori l’Impresa è tenuta a verificare e rilevare puntualmente la presenza di 
tutti i sottoservizi presenti nell’area d’intervento in quanto i riferimenti forniti da AFC 
potrebbero non essere esaustivi o completi. 
Al fine di evitare interferenze con la viabilità interna del sito cimiteriale e con la presenza di 
visitatori/pedoni, l’accesso per realizzazione del complesso sarà consentito da Via Zanella 
previa demolizione di campata di muro di cinta cimiteriale delle dimensioni di massima di ml 
4.50 (lunghezza), 3.50 (altezza), 0.5 (spessore),secondo le modalità anche descritte in PSC e 
previa realizzazione di rampa di accesso con pendenza e verifiche strutturali a cura 
dell’impresa appaltatrice.  
N.B.: una volta allestito il cantiere, trattandosi di opera articolata su più lotti 
funzionali di consegna, sarà onere dell’Appaltatore provvedere a proprie spese a  
tutti gli apprestamenti  e misure di sicurezza, di salvaguardia dei manufatti via via 
ultimati e consegnati nelle fasi intermedie al fine di non danneggiarli e mantenerli in 
perfetto stato di efficienza in particolare nelle aree di confine tra lotto consegnato e 
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lotto in fase di realizzazione.  Qualsiasi danneggiamento che dovesse verificarsi 
dovrà essere ripristinato a cura e spese dell’Appaltatore stesso. 
 
Art. 58 – Scavi di sbancamento 

 
Nei tratti stradali a contorno dell’area di d’intervento è stata accertata la presenza di 
sottoservizi che si prevede di mantenere inalterati o con allacci ove necessario alla rete di 
smaltimento esistente (linee e pozzi disperdenti). Pertanto, al fine di preservare le sezioni 
stradali di afferenza degli impianti citati, prima di iniziare le operazioni di scavo, dovranno 
essere effettuati i tagli con clipper profondi almeno quanto lo spessore dello strato di asfalto a 
distanza adeguata rispettivamente dal muro delle cellette e dal muro della quiete e paralleli 
agli stessi. 
Si prevedono le seguenti lavorazioni: 
- Taglio con clipper rettilineo, netto e regolare, lungo tutto il perimetro dell’area di scavo 
- Scavo di sbancamento all’interno dell’area suddetta realizzato secondo i profili indicati negli 
elaborati di progetto e comunque fino al raggiungimento delle quote necessarie per la 
realizzazione dei piani di fondazione e per la posa dei nuovi impianti elettrico/idrico 
- Rimozione ove necessario impianto di scarico acque meteoriche esistente con recupero per 
quanto possibile di caditoie e chiusini  
- Carico del materiale di scavo su idoneo mezzo che rispetti i requisiti previsti dal codice della 
strada e smaltimento a discarica autorizzata. A tal proposito si specifica che tutte le attività di 
qualsiasi lavorazione che producano materiali di risulta e detriti derivanti da scavi, demolizioni 
e rimozioni , salvo specifiche indicazioni della D.L., dovranno essere comprensive di trasporto 
alle pp.dd. e smaltimento tranne la sola terra di scavo che dovrà essere caricata, 
trasportata e scaricata nell’area deposito terra del Cimitero Parco di Torino sito in via 
Bertani n.80. 
Vista la specifica destinazione d’uso dell’area d’intervento, si segnala che durante le attività di 
scavo potrebbero effettuarsi dei ritrovamenti di feretri e resti mortali relativi a vecchie 
sepolture. Qualora questo si verifichi l’impresa esecutrice dovrà attivare la seguente 
procedura: 
• Interrompere immediatamente gli scavi e spostare le lavorazioni in altra area 
• Informare tempestivamente il direttore dei lavori 
• Attendere la bonifica da parte degli operatori di AFC 
 
Art. 59 -  Realizzazione fondazioni e strutture 

 
Eseguiti gli scavi e raggiunte le quote rispondenti ai profili di progetto dovranno essere 
realizzate le opere di fondazione e successivamente via via, tutti i setti e gli orizzontamenti 
necessari per la costruzione del manufatto secondo quanto previsto nei documenti tematici di 
progetto a cui si rimanda. 
 
Art. 60 -  Realizzazione loculi  

 
I loculi verranno realizzati secondo quanto definito negli schemi ed elaborati di progetto con 
schema di scomparti paralleli  su due fronti, con matrice di 5 file per 4,5 o 6 colonne a seconda 
della porzione di fabbricato. Inoltre verranno realizzati scomparti di loculi “fuori misura”  con 
matrice 4 file per 5 o 6 colonne secondo le dimensioni interne riportate sugli elaborati di 
progetto esecutivo. Per le caratteristiche dimensionali e prestazionali dei loculi si rimanda alla 
relazione specialistica oltreché agli elaborati grafici di progetto. Le caratteristiche prestazionali, 
tra le quali si evidenzia l’impermeabilità a liquidi e gas, dovranno essere conformi sia alle 
prescrizioni normative vigenti sui manufatti in calcestruzzo sia nel caso specifico alle normative 
nazionali e locali di settore cimiteriale tra le quali si cita il D.P.R. 285 del 1990. 
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Si pone in evidenza che non saranno ammesse tolleranze dimensionali rispetto a quanto 
riportato sui documenti di progetto e, a tal proposito si raccomanda un corretto utilizzo dei 
casseri prefabbricati per la realizzazione dei loculi adoperandoli quindi un numero di volte 
ampiamente inferiore a quanto garantito dalla casa produttrice vista la naturale deformabilità 
degli stessi durante i cicli di utilizzo. Ampi ragguagli e prescrizioni sul tema in oggetto vengono 
forniti sul Capitolato Speciale d’Appalto Opere Strutturali. 
Si sottolinea infine che tutti i piani di appoggio dei feretri dovranno avere un pendenza verso 
l’interno pari a 1.5%. 
 
Art. 61   - Sistemazione esterne , strade e fognature 

 
Al fine di consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche incidenti sui piazzali e sulla 
copertura è stata prevista le realizzazione di una nuova linea di caditoie stradali all’interno 
della quale verranno innestati i pluviali dalla copertura. La nuova linea scorrerà centralmente 
rispetto agli assi viari interni e lateralmente rispetto i camminamenti sulle strade esterne 
esistenti. Per la realizzazione si procederà come riportato nel Capitolato speciale Impianti 
fognari e relativi elaborati allegati al progetto esecutivo . 
 
Costruzione nuovo pacchetto pavimentazione stradale. 
- Provvista, stesa e compattazione di stabilizzato per fondazione stradale a riempimento di 
tutte gli scavi di esecuzione nuova fognatura e, nei generici ripristini stradali per un altezza 
minima di 40cm. 
- Compattazione del rilevato con mezzo meccanico vibrante di adeguato peso (non inferiore a 
12 t); 
- Provvista e stesa e compattazione di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) 
spessore cm 12; 
- Provvista e stesa di emulsione bituminosa su tutte le superfici scarificate in ragione di 
1kg/mq; 
- Provvista, stesa e compattazione tappetino di usura, conforme alle norme tecniche Città di 
Torino, spessore cm 4; 
- Sigillatura con asfalto colato di tutti i tratti precedentemente tagliati a confine tra nuova ed 
esistente pavimentazione stradale; 
- E’ compreso nelle lavorazioni riportare in quota nuovi p.p.f. stradali tutti i chiusini e caditoie 
presenti nell’area d’intervento. 
Tali lavorazioni andranno eseguite in corrispondenza di tutti i tratti stradali di realizzazione 
della nuova fognatura e dell’impianto elettrico, in tutte le aree in cui verranno eseguiti ripristini 
stradali 
 
Per il tratto di ripristino del solo manto di usura stradale in asfalto si procederà come 
segue: 
le aree stradali esistenti ed il tratto di collegamento del campo 4 all’accesso di cantiere su via 
Zanella al termine delle lavorazioni edili/impiantistiche del complesso, secondo le indicazioni di 
fase realizzativa indicate nel crono programma d’appalto, verranno rinnovate nel manto 
d’usura della pavimentazione ed in particolare secondo il seguente schema generale: 
- Rifilatura perimetrale con clipper (taglio) asfalto esistente con andamento rettilineo; 
- Scarifica strato superficiale pavimentazione in asfalto, (h media= 4 cm) rimozione e 
allontanamento a discarica autorizzata del materiale di risulta; 
- Pulizia approfondita della pavimentazione della superficie scarificata mediante l’utilizzo di 
spazzatrice meccanica; 
- Provvista e stesa di emulsione bituminosa su tutte le superfici scarificate in ragione di 
1kg/mq; 
- Provvista, stesa e compattazione tappetino di usura, conforme alle norme tecniche Città di 
Torino, spessore cm 4; 
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- Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito 
mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa;  
- Formazione dei piani per lo smaltimento corretto delle acque su rete fognaria, secondo le 
indicazioni degli elaborati grafici; 
- Allineamento ed eventuale abbassamento o sollevamento secondo le nuove quote dei piani di 
tutti i chiusini e caditoie e di eventuali manufatti presenti nella strada oggetto di intervento; 
- E’ compreso inoltre ogni altro onere anche non citato per ottenere la pavimentazione finita in 
ogni sua parte ed eseguita a regola d’arte. 
Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione o 
cementati, dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori 
caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle infrastrutture complementari (caditoie 
stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni Tecniche" approvate dal 
Consiglio Comunale in data 16 maggio 1973 e indicazioni del C.S.A. e rese esecutive per 
decorrenza termini il 27 luglio 1973; circa la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche 
dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli 
oneri elencati, per le singole voci, nell'E.P. della Città di Torino in vigore nel capitolato 
d'appalto per la Ordinaria Manutenzione del Suolo Pubblico in vigore al momento 
dell'esecuzione del ripristino.  
Nel caso ci si trovi in presenza di quote altimetriche differenti, si procederà a raccordare i 
dislivelli tenendo in considerazione la necessità di creare passaggi agibili e comodi per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche e la necessità di creare pendenze tali per cui si 
consenta alle acque meteoriche di scorrere il più agevolmente possibile verso le caditoie. 
 
N.B. Tutti i tombini e i manufatti presenti sulla sede stradale oggetto di intervento 
anche se non riportati sul disegno devono essere sollevati e portati alla quota del 
piano pavimento finito. 
Nel rifacimento del tappetino d’usura del manto stradale dovrà essere mantenuto il 
sistema delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche esistente 
nell’area adiacente all’intervento. 
N.B. Durante la fase degli scavi, che dovranno essere eseguite nella massima 
sicurezza, per la lavorazione suddetta l’impresa esecutrice dovrà porre la massima 
attenzione all’impianto idrico ed elettrico esistente, al fine di evitare di danneggiare 
le tubazioni suddette. 
 
Art. 62   -  Opere impiantistiche elettriche e predisp. Illuminazione votiva 

 
Fanno parte dell’affidamento in oggetto le opere impiantistiche elettriche distinguibili in due 
tipologie: predisposizione impianto elettrico di illuminazione votiva, realizzazione impianto 
elettrico a servizio delle utenze del nuovo complesso. Verranno ricavate dalla rete esistente a 
servizio del sito cimiteriale le nuove linee di alimentazione del nuovo fabbricato. 
Verranno inoltre predisposte le canalizzazioni di collegamento alla rete esistente per 
l’illuminazione votiva di collegamento al fabbricato. L’impresa è tenuta a ripristinare a proprio 
carico qualsiasi danneggiamento agli impianti esistenti causato dalle proprie lavorazioni. Tutte 
le specifiche di dettaglio sono riportate su i documenti tematici specifici allegato.  
 
Art. 63    – Realizzazione sistema di copertura 

 
Realizzazione, al di sopra del solaio piano, di copertura isolata e ventilata con sistema tipo 
“Ventilcover Ondulit” costituita da: 
- Fornitura e posa in opera di robusti sostegni verticali in acciaio zincato su piedini di 
distribuzione del carico, regolabili telescopicamente posti ad altezze scalari in maniera da 
ottenere la formazione delle necessarie pendenze di falda. La rispondenza alle vigenti 
normative in materia di verifica di sicurezza e criteri di calcolo dovrà essere accertata mediante 
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calcolo o prove sperimentali certificate attestanti i valori di resistenza a compressione e 
trazione dei sostegni telescopici; 
- Fornitura e posa in opera di arcarecciatura in profilati di acciaio zincato con sezione ad 
omega. Il fissaggio dei profilati ai sostegni verticali sarà ottenuto mediante apposito sistema di 
ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che assicuri una adeguata resistenza ai carichi 
verticali e consenta libere dilatazioni termiche del profilato. La copertura sarà realizzata con 
lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782.  
- Fornitura e posa di lastre a profilo grecato che  saranno costituite da una lamiera di acciaio 
zincato (EN 10147) dello spessore di mm 0,60 (ovvero mm 0, 5 o 0,80) protetta nella faccia 
superiore da un rivestimento ( dello spessore di circa mm 1,7) con funzione anticorrosiva ed 
insonorizzante a base bituminosa e da una lamina in alluminio naturale (ovvero preverniciato, 
ovvero rame elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di 
alluminio naturale (ovvero preverniciato) secondo le richieste del progetto esecutivo. Per 
assicurare la continuità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione 
anticorrosiva e insonorizzante (dello spessore di circa mm 1,7) dovrà esser posizionata 
esclusivamente sull’estradosso della lamiera. L’elemento di copertura dovrà assicurare i 
seguenti requisiti prestazionali: 
� Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3) 
� Reazione al fuoco: Classe B-s1, d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2) 
� Resistenza corrosione in nebbia salina: 3000h (ISO 9227) 
 
L’impresa dovrà fornire tutte le certificazioni e le relazioni di calcolo, nonché gli schemi grafici 
costruttivi del sistema fornito attestanti la conformità dei singoli elementi e del “sistema 
copertura” alla normativa vigente in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione e 
l’effettiva rispondenza a quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni. 
Pertanto, l’impresa Appaltatrice dovrà verificare e calcolare  a proprie spese tutta la copertura 
e la sottostruttura in acciaio ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e fornire, a sue spese, elaborati 
di progetto di dettaglio per il sistema utilizzato ed opportuna relazione di calcolo. 
La struttura e lo strato di finitura in lamiera grecata dovranno, inoltre, essere conformi alle 
seguenti norme europee: UNI EN 14782; UNI 4543 (resistenza all'abrasione); EN 13823; EN 
ISO 11925-2 (reazione al fuoco); UNI 5146 (solidità delle tinte)." 
 
-Tra la linea di gronda e la quota del muretto costituente canale di gronda, verrà fornita e 
adeguatamente fissata idonea rete antinsetto di chiusura di tale varco in acciaio inossidabile e 
di maglia delle dimensioni idonee. 
- Realizzazione di canale di gronda in cls realizzato in opera con impermeabilizzazione tramite 
fornitura e posa di stratigrafia: imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase 
solvente con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, 
certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore 
di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con 
scaglie di ardesia. Gli strati di impermeabilizzazione andranno posati su adeguato e solido 
massetto in cls di pendenza realizzato senza soluzione di continuità lungo tutto il canale di 
scolo    
- Fornitura e posa di pezzi speciali di raccordo con innesto discendenti pluviali e parafoglie per 
imbocco pluviali stessi, con caratteristiche uguali alla lamiera superiore manto di copertura; 
- Fornitura e posa di pluviali in polivinile tipo pesante diametro cm 12 tipo Geberit da posare 
entro getto come di seguito descritto, previa realizzazione di collegamento a pozzetto piede 
pluviale/caditoia stradale tramite tratto da posare preventivamente entro i getti degli 
orizzontamenti a quota camminamento per l’area del fabbricato interno; 
- Fornitura e posa di pluviali in acciaio inox diametro esterno cm 12 da posare entro 
pilastratura zona porticato fabbricato esterno come meglio rappresentato sugli elaborati grafici 
di progetto, previa realizzazione di collegamento a pozzetto piede pluviale/caditoia stradale 
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tramite tratto da posare preventivamente entro i getti degli orizzontamenti a quota 
camminamento per l’area del fabbricato esterno; 
- Fornitura e posa in opera di coprigiunti metallici in rame dello spessore di 0.6 mm da 
installare a copertura dei giunti strutturali in corrispondenza di tutte le  interruzioni di partizioni 
verticali ed orizzontali tra corpi di fabbrica per una larghezza media di cm 10 con idonea 
nervatura di irrigidimento e con sezione a scelta D.L. 
- Ogni altra opera o onere anche non citati per dare il sistema di copertura completo, efficiente 
e realizzato a regola d’arte. 
 
Art. 64 – Opere da fabbro 

 
Realizzazione sistema di fissaggio lapidi copri loculi e fasce complementari di finitura 
scomparti. 
 
Al fine di realizzare un sistema di rivestimenti lapidei che consentano l’utilizzo in tempi separati 
dei loculi realizzati, si installerà un sistema di binari verticali ancorati ai setti verticali di 
separazione tra i loculi, su cui verranno fissate meccanicamente tramite apposite piastre, barre 
filettate di sostegno delle singole lastre copri loculi con la chiusura di borchie bronzee di 
finitura. 
Il sistema sarà così realizzato: 
- ancoraggio sui setti verticali di separazione dei loculi di idoneo binario metallico zincato a 
caldo di dimensioni 40x40 mm circa spessore mm 2, tramite ancorante chimico a rifiuto e 
barra filettata M8x80 con foro su calcestruzzo diametro mm 10 e profondità mm 80 compreso 
bullonatura e rondelle di fissaggio. Gli ancoraggi avranno un interasse di mm 1000. Il binario 
avrà le seguenti caratteristiche: acciaio zincato a caldo con sezione a C nervata, realizzato con 
lamiera da mm 2 piegata a freddo, zincata a caldo spessore min 45 am, asolata con fori ogni 
mm 100  e con bordi seghettati per favorire l’ingranamento con i bulloni di montaggio. 
- Installazione di dado a martello (piastra) autobloccante zincato a caldo filettato internamente 
idoneo all’inserimento di barre filettate , con zigrinatura interna per consentire l’ingranamento 
sulla piegatura dei profili a C. 
- Installazione di borchie portanti composte da blocchetto a croce stretto spessore mm 4 per il 
sostegno delle lapidi, rondella a spicchio mobile per permettere l’asportazione di ogni singola 
lapide, rondella ferma lastra, perno in acciaio inox 8MA x 120 mm ancorato su dado a martello, 
con dado, borchia di chiusura mm 60.  
- Installazione tramite fissaggio meccanico a strutture in c.a. e di contorno degli scomparti, di 
profili metallici scatolati, zincati a caldo delle dimensioni specificate sugli elaborati grafici di 
progetto, al fine di consentire complementare supporto alla posa di fasce di rivestimento in 
pietra di Luserna s= 2 cm verticali o orizzontali degli scomparti loculi. 
 
N.B. prima di effettuare l’ordinativo delle lastre di finitura in Bianco di carrara, vista 
la ridottissima  tolleranza consentita dal sistema proposto di fissaggio, l’appaltatore 
dovrà eseguire a propria cura la verifica e lo studio approfondito della geometria di 
posa dei binari e dei rispettivi dadi a martello per la posa delle lapidi copri loculi di 
testa, tutte di identiche dimensioni, al fine di evitare errori di posizionamento che 
non consentano il corretto posizionamento delle lastre e cornici di finitura. Per tale 
motivo le lavorazioni citate nel presente paragrafo dovranno essere eseguite con la 
massima precisione cura. 
 
Installazione pilastratura metallica zona porticato. 
- Posa di adeguata base/testa colonna a pavimento e su intradosso solaio di copertura 
realizzata in ferro zincato e verniciato a forno secondo schema allegato. 
- Realizzazione di pilastratura metallica tramite installazione di profili metallici di sezione a 
doppio T zincati a caldo e verniciati a forno 
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- Sul fabbricato esterno in accostamento alla pilastratura metallica in maniera alternata, 
verranno posizionati i pluviali discendenti dalla copertura e collegati ai pozzetti piede 
pluviale/caditoie stradali presenti a filo cordolo secondo lo schema di progetto. E secondo i 
dettagli degli elaborati tematici relativi a piastre, tirafondi ancoraggi ecc. 
Tutte le specifiche di dettaglio relative al paragrafo in oggetto sono riportate sul Capitolato 
Speciale opere strutturali al quale si rimanda 
 
Art. 65 –  Rivestimenti e finiture 

 
I sistemi di finitura e rivestimenti possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie: 
 
Calcestruzzo a vista 
Per quanto riguarda l’intero complesso gran parte delle finiture riguarderanno i trattamenti 
superficiali dei getti rimasti a vista secondo le indicazioni degli elaborati tematici attraverso 
l’utilizzo di casseforme rivestite di diversi tipi di matrici in materiale gommoso/plastico atte a 
lasciare le superfici e le cornici degli scomparti con finitura liscia o strutturata a seconda delle 
indicazioni riportate sugli elaborati grafici, sul Capitolato Speciale Opere Strutturali ed in base 
alle scelte effettuate dalla D.L. su campionatura presentata dall’Appaltatore preliminarmente 
alle lavorazioni di casseratura. Pertanto al termine delle opere le superfici a vista del 
complesso risulteranno visibili con differenti tipologie di finitura superficiali. 
Si segnala che sono previste diverse tipologie di finitura, e pertanto sarà da prevedere la 
fornitura di diverse tipologie di matrici, in funzione dell’elemento architettonico da trattare (es: 
veletta superiore loculi trattata con due diverse finiture a vista sulle due porzioni contenute 
dagli scuretti…). 
 
Tinteggiature e protettivi 
- Tinteggiatura per esterni porzioni intonacate (quali soffitto della tombe di famiglia ed altre 
eventuali) a base di resine sintetiche con tenore di resine non inferiore al 30% lavabile, a più 
mani con tinta a scelta D.L. 
- Trattamento protettivo di tutte le superfici in cls a vista (velette, pareti, cornici, muretti etc.) 
ottenuto mediante applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine 
epossidiche e composti inorganici reattivi, due riprese di rivestimento con tinta a scelta della 
D.L. 
- Le due tinte dovranno avere identica resa cromatica. A tal proposito l’Appaltatore dovrà 
effettuare apposita campionatura su predefinite porzioni di superficie. Qualora vi fossero 
differenze di resa, si dispone l’applicazione di un unico prodotto idoneo per entrambe le 
superfici. 
 
Zoccolature  
- Realizzazione di zoccolature di finitura a basamento fabbricato, in pietra di Luserna fiammata 
dello spessore mm 20 ed altezza variabile a seconda dei piani inclinati (stradale e di 
camminamento) meglio descritti negli elaborati grafici di progetto. Le lastre saranno 
opportunamente incollate con idoneo mastice collante che garantisca caratteristiche adesive 
meccaniche e di durevolezza. Gli spigoli delle coste saranno addolciti (smorzati) per evitare 
scheggiature del materiale durante la movimentazione e la messa in opera, le coste stesse a 
vista saranno levigate. 
 
Fornitura e posa lapidi e cornici scomparti 
- I pannelli saranno posati con sistema meccanico senza utilizzo di malte o colle. 
- Dovrà essere posta la massima cura nel posizionamento degli elementi metallici di fissaggio 
per garantire la precisione del reticolo dei giunti, che sono previsti di 4/6 mm. 
- Prima di iniziare la posa i pannelli dovranno essere”preposati”, per lotti, su idonea superficie 
orizzontale protetta, per verificare il grado di omogeneità e se necessario provvedere ad una 
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loro migliore impaginazione. Durante questa fase saranno fatti controlli per verificare le 
caratteristiche dimensionali, la qualità delle finiture e la loro integrità. 
- La D.L. effettuerà apposito collaudo finale al termine della posa in opera.  
- Per le caratteristiche della fornitura si rimanda alla voce inserita nel C.S.A. 
- Le lapidi saranno costituite da pannelli in marmo Bianco di Carrara rispondente ai requisiti 
riportati nell’apposito capitolo “qualità e provenienza dei materiali”; 
- Le cornici a contorno dei pannelli in Bianco di Carrara saranno in Pietra di Luserna spessore 
cm 2, a coste rifilate con finitura superficiale fiammata; 
Vista la scarsissima tolleranza dimensionale consentita dal sistema di fissaggio utilizzato dovrà 
essere posta massima cura ed attenzione nella realizzazione dello stesso al fine di ottenere la 
definizione degli interassi orizzontali e verticali con precisione millimetrica 
 
Fornitura e posa di tamponamenti vetrati, Tombe di famiglia; 
In progetto è prevista la realizzazione di tombe private all’interno dei fabbricati loculi con 
l’inserimento di tamponamenti vetrati a chiusura degli ambiti pertinenziali della singola tomba 
di famiglia rispetto all’ambito comune di utilizzo del complesso. 
Tali tamponamenti saranno forniti e posati secondo gli schemi allegati nel progetto esecutivo in 
base alle dimensioni ed alle specchiature singole previste; il criterio di scelta progettuale 
risponde alla norma UNI 7697 del 2007 “criteri di sicurezza nelle applicazioni vetraie”  per vetri 
interni ed esterni, in modo che sia assicurata la rispondenza fra prestazione dei vetri e requisiti 
necessari per garantire la sicurezza dell’utenza; in particolare si dovranno installare lastre 
temprate e stratificate di sicurezza (le vetrate dovranno possedere entrambi i requisiti) 
secondo quanto riportato nel prospetto 1 della norma citata al punto 8.2.11 per le partizioni 
vetrate senza telaio o parzialmente intelaiate con classe  di sicurezza minima prestazionale 
2(B)2, 1(C)2 secondo UNI EN 12600. Le lastre dovranno essere trasparenti e di colorazione 
neutra. Prima della fornitura definitiva, l’Appaltatore dovrà proporre adeguate campionature 
accompagnate dalle certificazioni attestanti quanto suddetto rilasciate dai rispettivi produttori, 
anche in relazione a finitura e colorazione. La realizzazione di tamponamenti vetrati sarà 
attuata mediante l’utilizzo di morsetti/cerniere per cristalli opportunamente dimensionati, 
fissati alla struttura retrostante e dotati di tutti gli accessori e finiture necessarie per le 
pannellature previste (guarnizioni, ferramenta di ancoraggio etc.). 
Per quanto riguarda le modalità di posa si dovrà far riferimento alla norma UNI 6534-74. 
 
Art. 66 –  Pavimentazioni 

 
La pavimentazione dell’intero complesso,  camminamenti e sezioni stradali interne saranno 
realizzate in masselli/piastre di calcestruzzo vibro compresso come di seguito riportato: 
Zona stradale: 
- Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico fino al raggiungimento della quota 
media –0.33 dal p.p.f. coerente con il sistema di pendenze della nuova sede stradale; 
- Compattazione e rullatura meccanica con rullo pesante e vibrante della terra naturale 
dell’area di scavo, o in alternativa, laddove le caratteristiche morfologiche del luogo non lo 
consentano, compattazione con piastra vibrante; 
- contenimento laterale della pavimentazione con posa dei cordoli posti in opera su fascia di 
allettamento in calcestruzzo al livello previsto dal progetto ed adeguatamente rinfiancati 
secondo la distribuzione riportata sugli schemi planimetrici di progetto esecutivo. 
- Realizzazione di strato di sottofondo in misto cementato dello spessore minimo di 20 cm, 
rullato e compattato con interposta rete elettrosaldata in acciaio del tipo FeB 44 K con tondini 
di diametro 4mm e maglia 20x20. la superficie finita dovrà risultare sufficientemente chiusa da 
impedire l’infiltrazione della sovrastante sabbia di allettamento dei masselli. 
- Provvista e stesa di Geotessile non tessuto a filo continuo al 100%  di propilene coesionato a 
caldo senza l'impiego di collanti o resine non inferiore a  g/m² 280; 
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- Provvista, stesa e staggiatura di uno strato costante di cm 5 (compattato) di sabbia di 
allettamento dei masselli autobloccanti. La sabbia dovrà essere di origine alluvionale o derivare 
dalla frantumazione di rocce ad elevata resistenza meccanica e non alterabili (non rocce 
calcaree o comunque alterabili). L’umidità dello strato di allettamento dovrà essere il più 
uniforme possibile ed il materiale dovrà essere umido ma non saturo. 
- Lo spessore dello strato di allettamento dovrà essere costante al momento della staggiatura, 
- Fornitura e posa di piastre con spessore non inferiore a 8cm realizzate in doppio strato in 
calcestruzzo vibrocompresso a qualità controllata e garantita, aventi struttura di base in cls 
confezionato e strato d'usura ottenuto con impasto di inerti pregiati quali granulati di marmo, 
quarziti e basalti, eventualmente colorate con l'aggiunta di pigmenti inorganici. Le piastre 
dovranno essere trattate con appositi protettivi antigelivi, antisale e antiolio. Le piastre che 
non possono essere inseriti integralmente vanno tagliati con disco diamantato. 
- La posa (definizione secondo norma UNI 9065) è un’operazione che può essere eseguita 
manualmente o a mezzo di macchine per disporre i masselli sul piano di allettamento secondo 
le procedure e gli schemi prestabiliti 
- Primo intasamento dei giunti con sabbia fine naturale asciutta per ottimizzare il riempimento 
dei giunti ed evitare il disallineamento dei masselli sia nella fase di movimentazione in corso 
d’opera dei materiali verso il fronte di posa che durante la vibro compattazione. La sabbia deve 
essere stesa e distribuita in modo omogeneo su tutta la superficie. 
- Vibro compattazione della pavimentazione (definizione secondo norma UNI 9065) eseguito 
con piastra vibrante munita di tappetino protettivo in gomma o similare e rullatura finale con 
rulli statici di peso idoneo avente lo scopo di allettare e livellare i masselli con parziale 
saturazione dei giunti 
- Sigillatura finale dei giunti (definizione secondo norma UNI 9065) per completare la 
saturazione dei giunti con ulteriore stesura di sabbia fine che deve essere lasciata sulla 
pavimentazione il più a lungo possibile per consentire un’efficace intasamento dei giunti sotto 
carico di traffico.  
- Nota bene al fine di consentire una corretta posa delle piastre/masselli sarà ulteriore onere 
dell’appaltatore eseguire più volte la suddetta operazione di intasamento dei giunti fino a 
collaudo da parte della D.L. e fino al completo rifiuto del materiale da parte di giunti 
precedentemente intasati;  
- Sarà infine cura dell’impresa fornire tutte le certificazioni del prodotto “piastra” appena 
descritto rilasciate dal fornitore sia per quanto attiene la marcatura CE dei prodotti da 
costruzione sia relativamente ai trattamenti richiesti e alle garanzie di carrabilità per traffico 
pesante delle pavimentazioni realizzate  
 
Zona pedonale/camminamenti: 
- Provvista, stesa e staggiatura di uno strato costante di cm 5 (compattato)di sabbia di 
allettamento dei masselli autobloccanti su struttura (soletta) in c.a. precedentemente 
realizzata in accordo con i piani indicati dal progetto strutturale di dettagli; La sabbia dovrà 
essere di origine alluvionale o derivare dalla frantumazione di rocce ad elevata resistenza 
meccanica e non alterabili (non rocce calcaree o comunque alterabili). L’umidità dello strato di 
allettamento dovrà essere il più uniforme possibile ed il materiale dovrà essere umido ma non 
saturo. 
- Lo spessore dello strato di allettamento dovrà essere costante al momento della staggiatura, 
- Fornitura e posa di piastre con spessore non inferiore a 8cm realizzate in doppio strato in 
calcestruzzo vibrocompresso a qualità controllata e garantita, aventi struttura di base in cls 
confezionato e strato d'usura ottenuto con impasto di inerti pregiati quali granulati di marmo, 
quarziti e basalti, eventualmente colorate con l'aggiunta di pigmenti inorganici. Le piastre 
dovranno essere trattate con appositi protettivi antigelivi, antisale e antiolio. Le piastre che 
non possono essere inseriti integralmente vanno tagliati con disco diamantato. 
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- La posa (definizione secondo norma UNI 9065) è un’operazione che può essere eseguita 
manualmente o a mezzo di macchine per disporre i masselli sul piano di allettamento secondo 
le procedure e gli schemi prestabiliti 
- Primo intasamento dei giunti con sabbia fine naturale asciutta per ottimizzare il riempimento 
dei giunti ed evitare il disallineamento dei masselli sia nella fase di movimentazione in corso 
d’opera dei materiali verso il fronte di posa che durante la vibro compattazione. La sabbia deve 
essere stesa e distribuita in modo omogeneo su tutta la superficie. 
- Vibro compattazione della pavimentazione (definizione secondo norma UNI 9065) eseguito 
con piastra vibrante munita di tappetino protettivo in gomma o similare e rullatura finale con 
rulli statici di peso idoneo avente lo scopo di allettare e livellare i masselli con parziale 
saturazione dei giunti 
- Sigillatura finale dei giunti (definizione secondo norma UNI 9065) per completare la 
saturazione dei giunti con ulteriore stesura di sabbia fine che deve essere lasciata sulla 
pavimentazione il più a lungo possibile per consentire un’efficace intasamento dei giunti sotto 
carico di traffico.  
- Nota bene al fine di consentire una corretta posa delle piastre/masselli sarà ulteriore onere 
dell’appaltatore eseguire più volte la suddetta operazione di intasamento dei giunti fino a 
collaudo da parte della D.L. e fino al completo rifiuto del materiale da parte di giunti 
precedentemente intasati;  
- Sarà infine cura dell’impresa fornire tutte le certificazioni del prodotto “piastra” appena 
descritto rilasciate dal fornitore sia per quanto attiene la marcatura CE dei prodotti da 
costruzione sia relativamente ai trattamenti richiesti e alle garanzie di carrabilità per traffico 
pesante delle pavimentazioni realizzate. 
N.B.. al termine delle operazioni di posa va controllata la conformità del lavoro ai dettami della 
regola d’arte riguardo: 
- corretto allineamento dei masselli secondo due direzioni ortogonali; 
- assenza di danneggiamento ai masselli dovuti a cattiva movimentazione degli stessi oppure 
ad   una non idonea procedura di compattazione; 
- ottimale sigillatura dei giunti della pavimentazione; 
- rispetto dei livelli della pavimentazione finita; 
Si rimanda inoltre alle prescrizioni riportate sui codici di pratica per la posa di masselli 
autobloccanti in calcestruzzo redatti dall’Assobeton (Associazione Nazionale Industrie Manufatti 
Cementizi) 
 
Zona/soglia  finitura scomparti loculi in Luserna: 
- Realizzazione di massetto di sottofondo per pavimenti di spessore medio cm 8 formato con 
calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica non inferiore a 150 kg/cm². Tale 
massetto costituirà piano di posa e relativa pendenza della pavimentazione stessa per favorire 
l’eventuale deflusso di acque meteoriche (pendenza >1.5%).  
- Fornitura e posa di pavimentazione in Pietra di luserna fiammata, in lastre  dello spessore cm 
2, di larghezza cm 20 e di lunghezza variabile (min. 80/90 cm) a correre disposte 
trasversalmente al lato lungo dei camminamenti stessi compresa ogni lavorazione 
complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o 
disegno, previa stesura idoneo collante per materiali lapidei. La pavimentazione dovrà 
garantire i requisiti di sicurezza antiscivolo secondo il D.M. 236/89 e le relative rispondenze ai 
valori e prove citati come riferimento nella norma stessa. 
- Sigillatura fughe pavimentazione con idonea malta cementizia con pigmento a scelta D.L.  
 
Zone marciapiedi in lastricato di Luserna: 
- Fornitura e posa di Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di pietra di 
Luserna, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non 
inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a 
punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano 
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naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e 
riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di 
colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose; dello spessore di cm 12 su 
strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, 
sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: lo scavo e; - il carico ed il trasporto del 
materiale eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti 
con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino; 
- Pavimentazione realizzata con lastre di Pietra di Luserna dello spessore di cm. 3÷5, con piano 
a spacco naturale, coste segate, larghezza di cm. 20, lunghezze a correre, con un minimo di 
cm. 50 ed un massimo di cm. 120 come da disegno, con misure inferiori limitate ai 
completamenti di modulazione. 
- Realizzazione di cassonetto mediante scavo profondo  cm 50 circa per le  aree in oggetto; 
- compattazione e rullatura meccanica con rullo pesante e vibrante della terra naturale 
dell’area di scavo; 
- realizzazione di strato di sottofondo in stabilizzato dello spessore minimo di 30 cm, bagnato, 
rullato e compattato con rullo pesante e vibrante. 
- Applicazione di teli in polietilene in doppio strato su tutte le superfici che riceveranno il getto 
della caldana di cls a creare barriera all’umidità di risalita per protezione della caldana stessa . 
- armatura del getto con doppia rete elettrosaldata in acciaio del tipo FeB 44 K con tondini di 
diametro 10 mm e maglia 20x20 cm messa in opera con doppi distanziali che permettano di 
ottenere uno spessore di copriferro di 3 cm nella parte inferiore del getto e altrettanti nella 
parte superiore. 
- Realizzazione di strato ripartitore tramite getto del cls (calcestruzzo per uso strutturale 
preconfezionato in centrale di betonaggio con cemento tipo 32,5 r a resistenza caratteristica e 
classe di esposizione xc2, aggregati rispondenti alla norma uni en 12620, classe di consistenza  
s4, rapporto a/c max 0,6 e resistenza caratteristica 25 n/mm²) al fine di ottenere una soletta 
armata di spessore minimo di 20 cm. 
- Realizzazione di strato di collegamento e compensazione con massetto cementizio di 
spessore medio cm 8/10 per la realizzazione di pendenze di scolo e raccordo quote 
pavimentazione. 
- Si prescrive per tutto lo strato di sottofondo la rispondenza alla norma DIN 18202 sulle 
tolleranze di planarità ammesse relativamente alle specifiche standard per i rivestimenti di  
pavimentazioni o superfici di supporto per l’applicazione di altri sistemi di finitura. 
- Posa di collante idoneo al tipo di rivestimento da applicare secondo le definizioni del C.S.A. 
- Posa di rivestimento orizzontale in lastre di Pietra di Luserna a spacco regolarizzate a correre 
con spessore 3/5 cm, larghezza costante cm 20, come da disegno, con misure inferiori limitate 
ai completamenti di modulazione. 
- Realizzazione e sigillatura di giunti secondo le indicazioni di progetto e comunque per 
superfici non eccedenti i mq 40 con una distanza massima tra i giunti di 4-7 metri. Prima di 
procedere alla realizzazione degli stessi la D.L. fornirà schema di dettaglio. 
- Realizzazione di scivoli di raccordo con pavimentazione stradale esistente e marciapiedi 
fabbricati esistenti. 
- E’ da prevedere ogni altro onere necessario per la realizzazione della 
pavimentazione/marciapiede finita e regola d’arte con la necessaria garanzia che possieda 
ottime caratteristiche di coefficiente d’attrito (antiscivolo), durezza superficiale e resistenza 
meccanica, caratteristiche antigelo e che non vi sia l’insorgenza di crepe nel corso dell’utilizzo 
dello stesso nel tempo. 
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CAPITOLO 11 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 
 
Art. 67 – Scavi in genere 

 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere 
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 
marzo 1988 integrato dalla Circolare Min. LL.PP. del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3, nonchè 
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali 
danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla 
rimozione delle materie franate. 
L’appaltatore, prima di iniziare le attività di scavo, dovrà necessariamente effettuare 
approfonditi rilievi dei sottoservizi presenti nell’area d’intervento al fine di individuare tutte le 
eventuali criticità che potrebbero derivare dalla presenza degli stessi. 
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie 
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 
insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate 
fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà 
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse 
dovranno essere depositate, previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a 
tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, 
alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti alla superficie 
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi non dovranno in alcun modo essere riutilizzate e dovranno 
essere portate fuori della sede del cantiere; la sola terra di scavo presso l’area deposito terra 
sita al Cimitero Parco, via Bertani n.80 – Torino, tutti i detriti e le macerie non “naturali” 
dovranno essere smaltite a spese dell’Appaltatore presso le pubbliche discariche. 
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto dell'art. 36 del Capitolato 
Generale d'appalto. 

 
Art. 68 – Scavi di sbancamento 

 
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la 
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, 
rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su 
vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il 
sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc. 
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del 
piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi 
rivestano i caratteri sopra accennati. 

 
Art. 69 -  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. 
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In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, 
condutture, fossi e cunette. 
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 
esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare 
e la Stazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più 
conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o 
domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, 
coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, 
sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori 
abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che 
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a 
gradini ed anche con determinate contropendenze. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente 
riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie di nuovo apporto indicate 
negli elaborati di progetto, sino al piano del terreno naturale primitivo. 
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e 
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed 
impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle 
murature. 
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private 
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, 
alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni 
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni 
che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. 
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, 
semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in 
posto in proprietà della Stazione Appaltante; 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. 
 
Art. 70 – Rilevati e rinterri 

 
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra 
le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte 
dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, tutte le  
materie indicate dal progetto, in quanto disponibili ed adatte secondo le caratteristiche e le 
modalità previste, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie 
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in 
generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano 
generando spinte, oltreché il riuso dei materiali di risulta degli scavi che, come detto dovranno 
essere completamente allontanati e smaltiti secondo le modalità prescritte. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza 
perchè la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo 
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in 
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che 
potrebbero derivare da un carico male distribuito. 
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno 
essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza 
dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. 
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Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da 
farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 
E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta 
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. 
E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro 
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinchè 
all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 
L'Appaltatore 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. 
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, 
ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. 
Nella realizzazione delle opere oggetto d’appalto è previsto l’utilizzo di misto stabilizzato 
(ghiaia spaccata di diversa granulometria mista a sabbia) per tutti i rinterri. L’appaltatore è 
tenuto a fornire adeguata campionatura alla D.L. e le relative schede tecniche del produttore 
prima di effettuare la fornitura per la scelta definitiva del materiale. 
 
Art 71 – Paratie e diaframmi  

 
La paratia e il diaframma sono strutture di fondazione infisse o costruite in opera a partire 
dalla superficie del terreno a sostegno di scavi o con lo scopo di realizzare tenuta all'acqua. 
Le paratie ed i diaframmi potranno essere: 
- del tipo a palancole metalliche infisse; 
- del tipo a palancole prefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato infisse; 
- del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati; 
- a diaframma gettato in opera di calcestruzzo armato. 

 
Art 72 - Palancole Infisse 

 
a) Paratie a palancole metalliche infisse. 
Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti 
fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilità di infissione, impermeabilità 
delle giunzioni, facilità di estrazione e reimpiego (ove previsto), elevata protezione contro le 
corrosioni. 
L'infissione delle palancole sarà effettuata con i sistemi normalmente in uso. Il maglio dovrà 
essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole compresivo della relativa 
cuffia. 
Dovranno essere adottate speciali cautele affinchè durante l'infissione gli incastri liberi non si 
deformino e rimangano puliti da materiali così da garantire la guida alla successiva palancola. 
A tale scopo gli incastri prima dell'infissione dovranno essere riempiti di grasso. 
Durante l'infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente 
verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide. Per 
ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissione, 
oltre che con la battitura potrà essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta 
arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola. 
Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite delle guide, disallineamenti o deviazioni che a 
giudizio della Direzione dei Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovrà essere rimossa e 
reinfissa o sostituita, se danneggiata. 
b) Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato. 
Le palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava. Il conglomerato cementizio 
impiegato dovrà avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm² e 
dovrà essere esente da porosità od altri difetti. Il cemento sarà ferrico pozzolanico, pozzolanico 
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o d'altoforno. Potrà essere richiesta, per infissione con battitura in terreni tenaci, l'inserimento 
nel getto di puntazza metallica. 
L'operazione d'infissione sarà regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in 
calcestruzzo armato centrifugato di cui al successivo articolo. 
Nel caso specifico, particolare cura dovrà essere posta nell'esecuzione dei giunti, da sigillare 
con getto di malta cementizia. 
 
Art. 73 - Paratie costruite in opera 

 
a) Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati. 
Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in 
opera accostati fra loro e collegati in sommità da un cordolo di calcestruzzo armato. 
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo 
articolo. 
Nel caso specifico, particolare cura dovrà essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e nel 
mantenere la verticalità dei pali stessi. 
b) Diaframmi in calcestruzzo armato. 
In linea generale i diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo del terreno a qualsiasi 
profondità con benna od altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della lunghezza 
singola di norma non inferiore a 2,50 m. 
Lo scavo verrà eseguito con l'ausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti e per il sostegno 
provvisorio delle pareti. 
I fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di 
bentonite attivata, di ottima qualità, ed acqua, di norma nella proporzione di 8-16 kg di 
bentonite asciutta per 100 l d'acqua, salvo la facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare una 
diversa dosatura. 
Il contenuto in sabbia finissima dovrà essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta. 
Eseguito lo scavo e posta in opera l'armatura metallica interessante il concio, opportunamente 
sostenuta e mantenuta in posizione durante il getto, sarà effettuato il getto del conglomerato 
cementizio con l'ausilio di opportuna prolunga o tubo di getto, la cui estremità inferiore sarà 
tenuta almeno due metri al di sotto del livello del fango, al fine di provocare il rifluimento in 
superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza soluzioni di continuità il getto stesso. 
Il getto dovrà essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto. 
I getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondità di scavo 
raggiunta e la verifica della armatura da parte della Direzione dei Lavori. 
Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine 
di evitare distacchi, discontinuità e differenze nei singoli conci. L'allineamento planimetrico 
della benna di scavo del diaframma sarà ottenuto di norma con la formazione di guide o corree 
in calcestruzzo anche debolmente armato. 
 
Art. 74 - Prove e verifiche sul diaframma 

 
Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti 
norme, la Direzione dei Lavori potrà richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli, 
nonchè eventuali carotaggi per la verifica della buona esecuzione dei diaframmi stessi. 
 
Art. 75 – Opere e strutture in muratura – Malte per Murature. 

 
L'acqua e la  sabbia per la  preparazione degli impasti  devono possedere i  requisiti e le  
caratteristiche tecniche  di cui  agli articoli "Materiali in Genere" e "Acqua, Calci, Cementi ed 
Agglomerati Cementizi". 
L'impiego di  malte  premiscelate  e  premiscelate  pronte è consentito,  purchè  ogni fornitura  
sia accompagnata  da una dichiarazione del  fornitore attestante il  gruppo della malta,  il tipo 
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e la quantità dei  leganti e degli eventuali additivi. Ove  il tipo di malta non rientri tra quelli 
appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove  ufficiali anche le caratteristiche  di 
resistenza della malta stessa. 
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. 103/87. 
La malta da muratura, comunque, deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in 
ternmini di durabililità e di prestazioni meccaniche e deve essere dotata di attestato di 
conformità all’annesso ZA della norma europea UNI EN 998-2. 
 
Art. 76 - Murature in Genere: Criteri Generali per l'Esecuzione 1 

 
Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, 
delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori 
per: 
- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a  doppio 
T; le testate delle travi  (di legno, di  ferro); le  pietre da taglio  e quanto  altro non  venga 
messo in opera durante la formazione delle murature; 
- il passaggio  delle canalizzazioni verticali (tubi  pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e 
camini, scarico acqua  usata, immondizie, ecc.); 
- per il  passaggio delle condutture elettriche, di telefoni  e di illuminazione; 
- le imposte delle volte e degli archi; 
- gli zoccoli,  dispositivi di  arresto di  porte e  finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, 
davanzali, ecc. 
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il 
perfetto  collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. 
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione 
prolungata in appositi bagnaroli e mai  per aspersione. 
Essi dovranno  mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla 
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso 
in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. 
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto né minore di 5 mm. 
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco 
od alla stuccatura col ferro. 
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio 
per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere 
opportunamente collegate con la parte interna. 

                                                           
1 Prodotti le cui caratteristiche sono regolamentate dalla seguente norma armonizzata: 
UNI EN 845 
 
UNI EN 845-2 :2004 
Titolo : Specifica per elementi complementari per muratura - Architravi. 
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 845-2 (edizione aprile 2003). La norma specifica i requisiti per 
gli architravi prefabbricati per luci su passaggi liberi in una parete di muratura fino ad un massimo di 4,5 m e realizzati con acciaio, calcestruzzo aerato 
autoclavato, materiali lapidei agglomerati, calcestruzzo, calcestruzzo precompresso, elementi di terracotta, elementi di silicato di calcio, elementi di pietra 
naturale, oppure utilizzando una combinazione di questi materiali. 
Codice ICS : 91.060.10 Organo Tecnico : INGEGNERIA STRUTTURALE. Data di pubblicazione : 2004-03-01  
 
UNI EN 845-3:2004 
Titolo : Specifica per elementi complementari per muratura - Armatura di acciaio per giunti orizzontali.  
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 845-3 (edizione aprile 2003). La norma specifica i requisiti 
delle armature metalliche di giunti orizzontali di muratura. 
Codice ICS : 91.060.10   91.080.30  Organo Tecnico: INGEGNERIA STRUTTURALE. Data di pubblicazione : 2004-03-01 
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Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di 
scegliere per le facce esterne  i mattoni  di  migliore  cottura, meglio  formati  e  di  colore  più 
uniforme, disponendoli con  perfetta regolarità e ricorrenza  nelle connessure  orizzontali, 
alternando  con precisione  i giunti verticali. 
In questo  genere  di paramento  i  giunti non  dovranno  avere larghezza maggiore di 5  mm 
e, previa loro raschiatura e  pulitura, dovranno  essere  profilate  con  malta  idraulica  o  di  
cemento, diligentemente  compresse e  lisciate  con  apposito  ferro,  senza sbavatura. 
Le sordine,  gli  archi, le  piattabande  e le  volte  dovranno essere  costruite in modo  che i 
mattoni  siano sempre disposti  in direzione normale  alla curva  dell'intradosso e  la larghezza  
dei giunti  non  dovrà mai  eccedere  i 5  mm  all'intradosso e  10  mm all'estradosso. 
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere  lasciate opportune  
ammorsature in  relazione al  materiale impiegato. 
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 disotto di 
zero gradi centigradi. 
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,  purchè al distacco del lavoro 
vengano  adottati opportuni  provvedimenti  per difendere  le  murature  dal gelo notturno. 
Le  impostature per  le volte,  gli archi,  ecc. devono  essere lasciate nelle  murature sia con  
gli addentellati  d'uso, sia  col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante  le 
debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. 
La  Direzione  dei  Lavori  stessa  potrà  ordinare  che  sulle aperture  di vani, di porte  e  
finestre siano  collocati  degli architravi (cemento armato,  acciaio) delle dimensioni che  
saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro  ed al sovraccarico. 
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori  terra  sarà  eseguito  un  
opportuno  strato  (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.  
 
Art. 77 – Fornitura e messa in opera Lastre di finitura copri loculo in marmo bianco di 

Carrara  

 
Fornitura di pannelli in marmo bianco di Carrara, tipo Ordinario qualità C/D, a forma 
rettangolare e con spessore di 20 mm. Il coefficiente di assorbimento del marmo utilizzato, 
determinato in peso, dovrà essere inferiore a 1,2%. A giudizio dell’Ente Appaltante potrà 
essere consentita la fornitura di marmo con coefficiente superiore a quello richiesto, comunque 
non superiore a 1,9%, a favore di  una migliore omogeneità cromatica della fornitura. 
I pannelli di marmo dovranno rispettare le dimensioni richieste, con tolleranza massima di +/- 
1 mm/ML dei lati, di +/- 1mm per lo spessore e la differenza tra le diagonali dovrà essere 
inferiore a +/- 1,5 mm/ML. 
La fornitura dovrà garantire la massima omogeneità cromatica dei pannelli.  
Trattandosi di materiale naturale soggetto a variazioni, la fornitura dovrà essere suddivisa in 
lotti garantendo la massima omogeneità per ogni singolo lotto. Saranno accettate modeste 
variazioni cromatiche tra i lotti, variazioni che dovranno essere preventivamente concordate 
con l’Ente Appaltante e che potranno dare origine a più lotti garantendo comunque per ogni 
lotto non meno di  25 pannelli. 
A tale proposito l’Impresa Appaltatrice si farà carico di presentare all’Ente Appaltante una 
congrua campionatura di pannelli, anche con dimensioni ridotte rispetto a quelli previsti in 
fornitura, per  mostrare la tipologia e la variazione cromatica del materiale che si intende 
utilizzare. 
Conseguentemente all’approvazione delle campionature sarà cura dell’Impresa Appaltante 
approvvigionarsi di tutto il materiale, tagliato in lastre,  necessario per la fornitura, avendo 
cura di rifinire la  superficie, secondo quanto previsto, di un congruo numero delle stesse per 
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consentire all’Ente Appaltante di ispezionarle verificandone la rispondenza o meno alla 
campionatura presentata.  
La totalità delle lastre, grezze e rifinite, saranno messe a disposizione per l’ispezione presso 
l’impresa detentrice del materiale. 
Soltanto dopo l’approvazione dell’Ente Appaltante le lastre potranno essere utilizzate per la 
realizzazione dei pannelli oggetto della fornitura. L’approvazione di cui sopra non compromette 
l’Ente Appaltante alla accettazione della fornitura finale, trattandosi di valutazione di materiale 
semilavorato, e non riduce la responsabilità dell’impresa Appaltatrice sulla fornitura finale. 
Una ulteriore selezione cromatica dovrà essere fatta sui pannelli finiti, che dovranno essere 
divisi in lotti e accuratamente imballati in casse o idonei legacci in legno. Su ogni cassa o 
legaccio dovrà essere apposta una scheda informativa sul numero di pannelli contenuti e sulla 
categoria cromatica assegnata agli stessi. 
L’Ente Appaltante si riserva di valutare in cantiere, prima della posa in opera, la rispondenza 
degli stessi ai requisiti di capitolato. Pertanto l’accettazione in cantiere delle casse o dei legacci 
non costituisce di per sé accettazione della fornitura. 
Dimensioni, quantità e caratteristiche geometriche e di lavorazione dei pannelli: 
 
Pannelli per loculi di testa con dimensione L 86.4, H 71.4 S (spessore) 2 -n° 2220  
Pannelli per loculi di testa (fuori misura) con dimensione L 96.4, H 89.4 S (spessore) 2-n. 296;    
Pannelli per loculi di fascia con dimensione L 200 H 71.4, S (spessore) 2 - n° 140 
Pannelli per loculi di fascia tombe di famiglia con dimensione L 220/241 H 64, S (spessore) 2–
n.40 
Pannelli per cellette ossario con dimensione L 75 H 64, S (spessore) 2 –n.10 
Pannelli per cellette ossario con dimensione L 85 H 64, S (spessore) 2 –n.30 

 
Le dimensioni sopra riportate sono espresse in cm.       
I pannelli avranno gli angoli tagliati come da disegno (mm10x10 oppure mm12x12) 
Gli spigoli delle coste saranno addolciti (smorzati) per evitare scheggiature del materiale 
durante la movimentazione e la messa in opera. 
La finitura del fronte del pannello sarà lucida o levigata fine, a scelta dell’Ente Appaltante, in 
funzione delle caratteristiche cromatiche del materiale scelto. 
N.B.: tutte le dimensioni sopra riportate sono da verificare e confermare da parte 
dell’Appaltatore in quanto suscettibili di variazioni in funzione dell’effettivo dimensionamento 
del sistema di fissaggio installato in opera. Pertanto prima di effettuare l'ordinativo delle lastre 
di finitura in Bianco di carrara, vista la ridottissima tolleranza consentita dal sistema proposto 
di fissaggio, l'appaltatore dovrà eseguire a propria cura e sotto la propria responsabilità la 
verifica e lo studio approfondito della geometria di posa dei binari e dei rispettivi dadi a 
martello e pertanto determinare l'effettiva precisa dimensione delle lapidi copri loculi di testa e 
fascia, che dovranno essere tutte di identiche dimensioni per le rispettive tipologie. 
N. B.: Saranno utilizzabili come esempio di materiale richiesto, al fine della campionatura da 
presentare alla D.L. i pannelli già posati presso il nuovo fabbricato loculi realizzato presso la 
VII Ampliazione – Campo B e pertanto l’appaltatore dovrà fare riferimento a quel materiale per 
la scelta dei campioni da far approvare.       
                                                 
Messa in opera 
I pannelli saranno posati con sistema meccanico senza utilizzo di malte o colle. 
Dovrà essere posta la massima cura nel posizionamento degli elementi metallici di fissaggio 
per garantire la precisione del reticolo dei giunti, che sono previsti di 4 mm. 
Prima di iniziare la posa i pannelli dovranno essere”preposati”, per lotti, su idonea superficie 
orizzontale, per verificare il grado di omogeneità e se necessario provvedere ad una loro 
migliore impaginazione. Durante questa fase saranno fatti controlli per verificare le 
caratteristiche dimensionali, la qualità delle finiture e la loro integrità. 
L’Ente appaltante effettuerà apposito collaudo finale al termina della posa in opera.     
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Art. 78 - Realizzazione di manti di copertura il montaggio in lamiere grecate e 

metallici coibentati. 

 
Le presenti Raccomandazioni intendono fornire un supporto informativo di riferimento per il 
montaggio delle lamiere grecate e dei pannelli metallici coibentati. Sono comunque integrative 
della norma UNI 10372:2004 “Coperture discontinue – Istruzioni per la progettazione e 
l’esecuzione con elementi metallici in lastre”. 
Ogni lavoro deve tener conto delle esigenze dello specifico cantiere, che sarà dotato delle 
attrezzature idonee per la movimentazione e la posa in opera, in conformità alla vigente 
normativa sulla sicurezza e sull’antinfortunistica. L’impresa preposta alla messa in opera delle 
lamiere grecate/pannelli, oltre che conoscere le caratteristiche dei materiali impiegati, deve 
disporre di manodopera qualificata e adeguata al lavoro di cantiere assicurando la corretta 
esecuzione dell’opera conformemente alle specifiche di progetto. 
L’inosservanza delle presenti Raccomandazioni e la non corretta esecuzione delle operazioni di 
cantiere, esonerano la Venditrice da ogni responsabilità. 
Un’efficiente organizzazione ed una coordinata operatività del cantiere assicurano le migliori 
condizioni di produttività globale del lavoro. 
- Gli elementi costruttivi 
Le lamiere grecate/pannelli trovano impiego nell’edilizia civile ed industriale per la realizzazione 
di coperture, pareti e solai; vengono montate su ogni tipo di struttura di sostegno: carpenteria 
metallica, cemento armato normale e precompresso, legno. 
Le strutture di sostegno ed i relativi dispositivi di fissaggio con le lamiere 
grecate/pannelli devono essere adeguatamente dimensionati e devono soddisfare le previste 
condizioni di progetto in quanto a sicurezza, stabilità e funzionalità. 
Le lamiere grecate ed i pannelli metallici coibentati risultano di rapida ed agevole messa in 
opera, con la possibilità di coprire in un’unica tratta l’intera lunghezza della falda di copertura 
ossia l’intera altezza della parete o più campate del solaio. La lunghezza degli elementi 
metallici è condizionata prevalentemente da esigenze di trasporto e movimentazione, nonché 
dalla natura del materiale impiegato e dalla tecnologia di produzione. E’ opportuno che le 
superfici di appoggio siano compatibili con l’utilizzo e le modalità di fissaggio delle lamiere 
grecate e dei pannelli metallici coibentati. 
- Operazioni preliminari 
Prima di intraprendere il lavoro di montaggio in cantiere, l’installatore deve:  
1. visionare gli elaborati di progetto ed attenersi alle relative prescrizioni 
2. procedere alla verifica degli allineamenti delle strutture di sostegno delle lamiere 
grecate/pannelli 
3. controllare che le superfici delle strutture di sostegno, le quali verranno a contatto con le 
lamiere grecate/pannelli, siano compatibili tra loro o altrimenti protette da possibili corrosioni 
per effetto elettrochimico 
4. assicurarsi che non sussistano interferenze con linee elettriche aeree nella zona di manovra 
delle lamiere grecate/pannelli 
5. accertarsi che il lavoro a piè d’opera e in quota sia compatibile con le altre attività di 
cantiere 
6. verificare l’idoneità dell’area di cantiere per il deposito e la movimentazione del materiale, 
onde questo non abbia a subire danni. L’installatore deve effettuare tutte le operazioni di 
montaggio in conformità e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Inoltre per il 
sollevamento, la movimentazione e il deposito in quota delle lamiere grecate/pannelli. 
Il personale addetto alla posa in opera deve essere equipaggiato con calzature aventi suole che 
non provochino danni al paramento esterno. Per le operazioni di taglio in cantiere devono 
essere utilizzati attrezzi idonei (seghetto alternativo, cesoia, roditrice, ecc.). Si sconsiglia l’uso 
di attrezzi con dischi abrasivi. Per le operazioni di fissaggio è opportuno utilizzare un avvitatore 
con l imitazione di coppia. E’ necessario eseguire, per i pannelli di copertura in particolare, 
una perfetta sovrapposizione e accostamento degli elementi per evitare fenomeni di condensa. 
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- Coperture – pendenze 
La pendenza della copertura è funzione delle condizioni ambientali, della soluzione progettuale 
e della tipologia della copertura stessa. 
Per le coperture con elementi di falda senza giunti intermedi di testa (lastre di pari lunghezza 
della falda), la pendenza da adottare è usualmente non minore del 7 %. Per pendenze inferiori 
occorre adottare le prescrizioni del fornitore. 
Nel caso di sovrapposizione di testa, la pendenza deve tener conto della tipologia del giunto e 
del materiale adottato, oltre che delle specifiche condizioni ambientali. 
Per le coperture deck, la pendenza può essere ridotta fino al valore minimo che consenta il 
regolare deflusso delle acque. 
- Sequenze di montaggio 
Si riportano i punti essenziali di una corretta sequenza di montaggio. 
a) Lamiera grecata semplice e sandwich monolitico prefabbricato (tipologie 1.1.1 e 1.2.1) 
- Montaggio dei canali di gronda e degli eventuali sottocolmi e scossaline di raccordo. 
- Asportazione dell’eventuale film di protezione dall’elemento di copertura e dagli accessori. 
- Posa degli elementi di copertura a partire dalla gronda e da un’estremità laterale dell’edificio, 
avendo cura di eseguire la corretta sovrapposizione ed allineamento degli elementi stessi e di 
verificare la perfetta ortogonalità rispetto alla struttura sottostante. 
- Fissaggio sistematico degli elementi in opera, previa verifica del perfetto 
accostamento degli stessi. E’ necessaria la tempestiva asportazione di tutti i materiali residui, 
con particolare attenzione ai residui metallici. 
- Posa delle successive file di elementi sormontanti quella di gronda (in presenza di falda in 
due o più elementi). Nel caso di pannelli occorre preventivamente asportare il coibente nella 
zona di sormonto. 
- Fissaggio in corrispondenza di tutte le greche sulle linee di colmo, gronde, compluvi e 
sormonti di testa. 
- Posa degli elementi di completamento (colmi, scossaline e lattoneria in genere) ed eventuali 
relative coibentazioni. 
- Asportazione totale dei materiali residui e controllo generale della copertura, con particolare 
attenzione ai fissaggi ed alle zone di raccordo con gli altri elementi costituenti la copertura 
stessa. 
b) Sandwich eseguito in opera (tipologia 1.1.2) 
-Sandwich a lamiere grecate parallele 
-Montaggio dei canali di gronda e delle eventuali scossaline di raccordo: può essere eseguito, 
secondo le indicazioni di progetto, prima della posa della lamiera interna o prima della posa 
della lamiera esterna. 
- Asportazione dell’eventuale film di protezione dall’elemento di copertura e dagli accessori. 
- Posa della lamiera interna a partire dalla gronda e da un’estremità laterale dell’edificio, 
avendo cura di eseguire la corretta sovrapposizione ed allineamento degli elementi stessi e di 
verificare la perfetta ortogonalità rispetto alla struttura sottostante. 
- Fissaggio sistematico degli elementi in opera, previa verifica del perfetto 
accostamento degli stessi. E’ necessaria la tempestiva asportazione di tutti i materiali residui, 
con particolare attenzione ai residui metallici. 
- Posa delle successive file di elementi sormontanti quella di gronda (in presenza di falda in 
due o più elementi). 
- Fissaggio in corrispondenza di tutte le greche sulle linee di colmo, gronde, compluvi e 
sormonti di testa. 
- Posa dei distanziali rigidi opportunamente dimensionali e posizionati come da progetto. Nel 
caso di distanziali metallici, è opportuno prevedere la realizzazione di un taglio termico tra gli 
stessi distanziali e la lamiera grecata esterna. Qualora la struttura secondaria di sostegno 
consenta il diretto alloggiamento della lamiera interna, risultano superflui i citati distanziali 
rigidi. 
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- Posa in opera del coibente (avendo cura di assicurare l’uniformità dell’isolamento termico), di 
eventuali strati con funzione specifica (ad es. barriera al vapore, strato separatore, ecc.) e di 
eventuali “tamponi” di testata. 
- Posa della lamiera esterna. Asportazione totale dei materiali residui e controllo generale della 
copertura, con particolare attenzione ai fissaggi ed alle zone di raccordo con gli altri elementi 
costituenti la copertura stessa. 
- Dispositivi di fissaggio 
I dispositivi di fissaggio costituiscono parte essenziale del sistema di copertura, di parete e di 
solaio. E’ pertanto necessario adottare i dispositivi di fissaggio specificati dal produttore di 
lamiere grecate/pannelli. 
Un corretto montaggio deve prevedere: 
Per le coperture: 
- paramento esterno : un gruppo completo generalmente costituito da viti, cappellotto e 
relative guarnizioni di tenuta, da collocare sulla cresta della greca 
- paramento interno : vite con eventuale guarnizione 
Per le pareti: 
- paramento esterno: vite con guarnizione  
- paramento interno : vite con eventuale guarnizione 
- pannelli monolitici prefabbricati con fissaggio “nascosto”: gruppo di fissaggio specifico Per i 
solai: viti, chiodi, rondella da saldare in opera. 
La densità e il posizionamento dei fissaggi è funzione delle caratteristiche dell’elemento 
costruttivo, del tipo e dimensione dei sostegni, della situazione climatica locale (ventosità in 
particolare). Occorre comunque riferirsi alle indicazioni di progetto. Nelle situazioni più 
ricorrenti il fissaggio delle lamiere grecate/pannelli viene effettuato mediante viti che si 
differenziano in funzione del tipo di struttura di sostegno. 
1. Fissaggio su carpenteria metallica: 
- viti autofilettanti e viti auto formanti /automaschianti (in funzione dello spessore del 
supporto) 
- viti auto perforanti  
- chiodi sparati (per solai e per lamiere interne di sandwich in opera) 
- ganci filettati con dado (in genere per ancoraggi su elementi tubolari) 
2. Fissaggio su carpenteria di legno: 
- viti a legno 
- ganci filettati 
3. Fissaggio su c.a. e su c.a.p.: 
Viene realizzato su elementi di supporto di acciaio o legno mediante le tipologie di cui ai punti 
1. e 2. E’ sconsigliabile il fissaggio diretto su c.a. e su c.a.p.. 
Per le coperture deck e per i solai è necessario adottare fissaggi di cucitura, 
generalmente mediante rivetti, lungo la sovrapposizione longitudinale con distanza dei fissaggi 
di cucitura non maggiore di 1000 mm. 
Per gli altri elementi di copertura e di parete, il fissaggio di cucitura è consigliabile, in funzione 
della morfologia del sormonto. 
- Elementi di completamento 
Gli elementi di completamento risultano parte integrante dell’opera e concorrono in maniera 
determinante ad assicurare le caratteristiche prestazionali di progetto. 11 
Il produttore di lamiere grecate/pannelli generalmente è in grado di fornire gli elementi di 
completamento, che dovranno essere utilizzati secondo le prescrizioni di progetto e/o fornitura. 
L’Acquirente deve definire la gamma tipologica degli elementi di completamento di proprio 
interesse in funzione delle esigenze d’uso. Il produttore di lamiere grecate/pannelli risponde 
della conformità dei materiali alla conferma d’ordine solo ed esclusivamente per quelle parti 
direttamente fornite e correttamente utilizzate. 
Tra gli elementi di completamento sono comprese le guarnizioni variamente sagomate, le 
lattonerie (colmi, sottocolmi, canali di gronda, compluvi e pluviali, scossaline, gocciolatoi, 
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cantonali, ecc.), le lastre translucide, i cupolini, gli aeratori, la serramentistica e la 
componentistica accessoria. 
 
Art. 79 – Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne. 

 
Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli 
spazi interni al sistema rispetto all'esterno. Si intende per partizione interna un sistema edilizio 
avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio. Nella esecuzione 
delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, 
monolitica, ad intercapedine, termo isolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a 
semicortina od inserita). 
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione 
semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata 
(solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi  predisposti per essere assemblati a 
secco). 
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non 
sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata 
è composta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), 
che devono essere realizzati come segue. 
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti 
rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi 
portanti, ecc.). Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire micro fessure o 
comunque danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla 
corrosione. Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed 
il suo ancoraggio alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta 
esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di 
montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al 
successivo montaggio degli altri elementi. 
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata 
rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno 
eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in 
modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, 
ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati dalla facciata e dei suoi elementi dovuti a 
variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in 
modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse 
non siano danneggiate dai movimenti delle facciate. Il montaggio dei vetri e dei serramenti 
avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato. 
- Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, 
calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità 
descritte nell'articolo opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari 
(giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, 
acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise 
funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date 
nell'articolo relativo alle coperture. 
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. 
Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si 
curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e 
chimiche. 
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle 
interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla 
realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, 
discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato. 



Cimitero Monumentale - Realizzazione nuovo complesso loculi – VIII Ampliazione Campo 4 

AFC Torino S.p.A. 
       

Capitolato Speciale d’Appalto   Pagina 89 di 105 

  

- Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con e 
senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il 
soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo 
prodotti per pareti esterne e partizioni interne. 
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di 
appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione 
degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, 
tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli 
altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed 
installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il 
posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con 
l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli 
di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc.  Il sistema di giunzione 
nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito 
secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi 
previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc. 
 
Art. 80 – Rifacimento tappetino d’usura manto stradale 

 
Per il tratto di ripristino del manto stradale in asfalto si procederà come segue: 
- Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, con taglio della pavimentazione rettilineo; 
- Scarifica strato superficiale pavimentazione in asfalto (h media= 4 cm) rimozione e 
allontanamento a discarica autorizzata del materiale di risulta; 
- Pulizia approfondita della pavimentazione della superficie scarificata mediante l’utilizzo di 
spazzatrice meccanica; 
- Provvista e stesa di emulsione bituminosa su tutte le superfici scarificate in ragione di 
1kg/mq; 
- Provvista, stesa e compattazione tappetino di usura, conforme alle norme tecniche Città di 
Torino, spessore cm 4; 
- Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito 
mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa;  
- Formazione dei piani per lo smaltimento corretto delle acque su rete esistente, secondo le 
indicazioni degli elaborati grafici; 
 
- Allineamento ed eventuale abbassamento o sollevamento secondo le nuove quote dei piani di 
tutti i chiusini e caditoie e di eventuali manufatti presenti nella strada oggetto di intervento; 
 
E’ compreso inoltre ogni altro onere anche non citato per ottenere la pavimentazione finita in 
ogni sua parte ed eseguita a regola d’arte. Per quanto concerne le modalità di stesa e le 
caratteristiche dei materiali anidri di fondazione o cementati, dei conglomerati bituminosi (fusi 
granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall) delle 
infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e 
Prescrizioni Tecniche" approvate dal Consiglio Comunale in data 16 maggio 1973 e indicazioni 
del C.S.A. e rese esecutive per decorrenza termini il 27 luglio 1973; circa la modalità di 
esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli 
stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nell'E.P. della Città di 
Torino in vigore nel capitolato d'appalto per la Ordinaria Manutenzione del Suolo Pubblico in 
vigore al momento dell'esecuzione del ripristino. Nel caso ci si trovi in presenza di quote 
altimetriche differenti, si procederà a raccordare i dislivelli tenendo in considerazione la 
necessità di creare passaggi agibili e comodi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e 
la necessità di creare pendenze tali per cui si consenta alle acque meteoriche di scorrere il più 
agevolmente possibile verso le caditoie. 
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N.B. Tutti i tombini e i manufatti presenti sulla sede stradale oggetto di intervento anche se 
non riportati sul disegno devono essere sollevati e portati alla quota del piano pavimento finito. 
Nel rifacimento del tappetino d’usura del manto stradale dovrà essere mantenuto il sistema 
delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche esistente. 
 
Art. 81 – Risanamento del pacchetto stradale 

 
- Provvista, stesa e compattazione di stabilizzato per fondazione stradale. 
- Compattazione del rilevato con mezzo meccanico vibrante di adeguato peso (non  inferiore a 
12 t); 
- Provvista e stesa e compattazione di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) 
spessore cm 12; 
- Provvista e stesa di emulsione bituminosa su tutte le superfici scarificate in ragione di 
1kg/mq; 
- Provvista, stesa e compattazione tappetino di usura, conforme alle norme tecniche Città di 
Torino, spessore cm 4; 
- Sigillatura con asfalto colato di tutti i tratti precedentemente tagliati a confine tra nuova ed 
esistente pavimentazione stradale; 
 
Art. 82 – Segnaletica 

 
Per quanto riguarda la segnaletica stradale e di cantiere, l'Impresa dovrà attenersi, oltre che 
alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei lavori, alle norme vigenti in materia 
di Codice della strada e nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato 
Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP., nonché le norme di sicurezza previste 
nei cantieri temporanei e mobili. 
In linea di massima, dovrà: 
- chiudere i tratti stradali o le aree interessate dai lavori, recintando completamente le 
suddette aree; 
- installare l'opportuna segnaletica stradale e di sicurezza in modo ben visibile; 
- interdire l'accesso all'area a chiunque non sia addetto ai lavori. 
L’impresa dovrà provvedere inoltre a proprio carico alla realizzazione del cartello di cantiere 
riportante i dati dell’appalto secondo le vigenti normative di legge 
 
Art. 83 – Prescrizioni per la costruzione di strade con fondazione in terra  stabilizzata 

 
Miscele 
I materiali da usarsi sono quelli indicati nell'art. "Qualità e Provenienza dei Materiali", lettera f). 
Di norma si usano diversi tipi di miscela:  
I materiali da usarsi nelle fondazioni dovranno avere i requisiti sotto indicati per ciascuno dei 
tipi A, B e C. 
 
 MISCELA 
TIPO A 

DENOMINAZIONE DEI SETACCI 
PERCENTUALE DEL 
PASSANTE 

 1" (25,400 mm) 
n. 10 ( 2,000 mm) 
Il materiale passante al setaccio n. 10 dovrà avere i seguenti 
requisiti: 
n. 10 ( 2,000 mm) 
n. 20 ( 0,840 mm)  
n. 40 ( 0,420 mm)  
n. 200 ( 0,074 mm)  

100 
da 65 a 100 
 
 
100 
da 55 a 90 
da 35 a 70 
da 8 a 25 
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MISCELA 
TIPO B 

DENOMINAZIONE DEI SETACCI 
PERCENTUALE DEL PASSANTE 

B-I max grandezza 1" 
25,4 mm 

B-II max grandezza 2" 
50,8 mm 

 n. 2" (50,800 mm) 
n. 1 1/2" (38,100 mm) 
n. 1" (25,400 mm) 
n. 3/4" (19,100 mm) 
n. 3/8" ( 9,520 mm) 
n. 4 ( 4,760 mm) 
n. 10 ( 2,000 mm) 
n. 40 ( 0,420 mm) 
n. 200 ( 0,074 mm) 

- 
- 
100 
da 70 a 100 
da 50 a 80 
da 35 a 65 
da 25 a 50 
da 15 a 30 
da 5 a 15 

100 
da 70 a 100 
da 55 a 85 
da 50 a 80 
da 40 a 70 
da 30 a 60 
da 20 a 50 
da 10 a 30 
da 5 a 15 

 
MISCELA 
TIPO C 

DENOMINAZIONE DEI SETACCI 
PERCENTUALE DEL 
PASSANTE 

 3/4" (19,100 mm) 
n. 4 ( 4,750 mm) 
n. 10 ( 2,000 mm)  
n. 40 ( 0,420 mm)  
n. 200 ( 0,074 mm)  

100 
da 70 a 100 
da 35 a 80 
da 25 a 50 
da 8 a 25 

 
La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovrà essere per tutti i suindicati 
tre tipi di miscela non superiore alla metà della percentuale dei passanti al setaccio n. 40 (0,42 
mm).  
Il limite di fluidità per tutti e tre i suindicati tipi di miscela non dovrà essere superiore a 25. 
L'indice di plasticità non dovrà essere superiore a 6 per le miscele del tipo A e B, e non 
superiore a 3 per le miscele di tipo C.  
Per le pavimentazioni i materiali dovranno avere i requisiti sotto indicati per ciascuno dei tipi A, 
B e C. 
 
MISCELA 
TIPO A 

DENOMINAZIONE DEI SETACCI 
PERCENTUALE DEL 
PASSANTE 

 1" (25,400 mm) 
n. 10 ( 2,000 mm) 
 
Il materiale passante al setaccio n. 10 dovrà avere i seguenti 
requisiti:$MANUAL$ 
 
n. 10 ( 2,000 mm) 
n. 20 ( 0,840 mm)  
n. 40 ( 0,420 mm)  
n. 200 ( 0,074 mm)  

100 
da 65 a 100 
 
 
 
 
100 
da 55 a 90 
da 30 a 70 
da 8 a 25 

 
MISCELA 
TIPO B 

DENOMINAZIONE DEI SETACCI 
PERCENTUALE DEL 
PASSANTE 

 1" (25,400 mm) 
3/4" (19,100 mm) 
3/8" ( 9,520 mm) 
n. 4 ( 4,750 mm) 
n. 10 ( 2,000 mm)  
n. 40 ( 0,420 mm)  
n. 200 ( 0,074 mm)  

100 
da 85 a 100 
da 65 a 100 
da 55 a 75 
da 40 a 70 
da 25 a 45 
da 10 a 25 
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MISCELA 
TIPO C 

DENOMINAZIONE DEI SETACCI 
PERCENTUALE DEL 
PASSANTE 

 3/4" (19,100 mm) 
n. 4 ( 4,750 mm) 
n. 10 ( 2,000 mm)  
n. 40 ( 0,420 mm)  
n. 200 ( 0,074 mm)  

100 
da 70 a 100 
da 35 a 80 
da 25 a 50 
da 8 a 25 

 
La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovrà essere, in tutti e tre i 
suindicati tipi di miscela, non superiore a 2/3 dei passanti al setaccio n. 40.  
Il limite di fluidità per tutti e 3 i suindicati tipi di miscela non dovrà essere superiore a 35.  
L'indice di plasticità per tutti 3 i suindicati tipi di miscela non dovrà essere minore di 4 e 
maggiore di 9. 
 
Art. 84 – Preparazione del sottofondo  

 
Il terreno interessato dalla costruzione del corpo soprastante che dovrà sopportare 
direttamente o la sovrastruttura o rilevati, verrà preparato asportando il terreno vegetale per 
tutta la superficie e per la profondità fissata dal progetto o stabilita dalla Direzione dei lavori e 
compattato con rullo vibrante di adatto peso  
I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, 
quali radici, cespugli, alberi.  
Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo l'estirpazione delle radici saranno riempite con 
cura ed il materiale di riempimento dovrà essere costipato mediante rullatura con rullo pesante 
fino a raggiungere una densità uguale a quella delle zone adiacenti.  
 

Art. 85 – Fondazione in misto stabilizzato 

  

Per la formazione della fondazione in misto stabilizzato entro apposito cassonetto scavato nella 
piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed una al 
centro, eseguite accuratamente.  
L'accurata esecuzione dei sottofondi, prima di spargere il misto stabilizzato, prevede la 
rullatura e sagomatura del terreno sottostante, eventualmente ricaricando, prima dello 
spandimento dello stabilizzato, eventuali avvallamenti al fine di ottenere una sagoma 
trasversale parallela a quella che in definitivo si dovrà dare alla superficie della pavimentazione 
finita come dedotto dallo schema di studio delle pendenze elaborato dalla stessa Impresa.  
Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per condizioni igrometriche, possa temersi un 
anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su 
detto terreno uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore 
ed in ogni caso non inferiore a 10 cm. 
La fondazione sarà costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei lavori e dovrà 
essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione 
alla capacità costipante delle attrezzature usate per lo scopo. Il sistema di lavorazione e 
miscelazione del materiale può essere modificato di volta in volta dalla Direzione dei lavori in 
relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed 
al tipo di attrezzatura di cantiere impiegata. Durante il periodo di costipamento dovranno 
essere integrate le quantità di acqua che evaporano per vento, sole, calore, ecc.  
Il materiale da usarsi dovrà corrispondere ai requisiti del presente C.S.A. e dovrà essere 
prelevato, ove sia possibile, sul posto.  
L'acqua da impiegare dovrà essere esente da inquinanti, materie organiche e da sostanze 
nocive.  
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Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre 
deterioramenti alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la 
temperatura sia inferiore a 3°C.  
Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre 
condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente 
scarificata, rimiscelata e costipata in conformità alle prescrizioni della Direzione dei lavori, 
senza che questa abbia a riconoscere alcun particolare compenso.  
La superficie di ciascun strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le 
curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.  
Le fondazioni con stabilizzato dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore 
uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del 
traffico. Di norma lo spessore finito dello strato compattato non dovrà essere inferiore a 20 cm 
nelle aree carrabili e 10 cm in quelle pedonali.  
Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante, è necessario correggerlo con materiale 
adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi 
al sottofondo.  
Le cilindrature dovranno essere condotte in modo tale da ottenere pendenze adeguate rispetto 
alle previsioni di smaltimento indicate negli elaborati progettuali.  
 
Art. 86 – Massicciata 

 
Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il 
traffico dei veicoli di per se resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o 
sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con 
misto granulare anidro costituito da pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo 
di carreggiata da forma, indicate in via di massima nell'art. "Qualità e Provenienza dei 
Materiali", o da dimensioni convenientemente assortite ed accettate dalla Direzione dei lavori.  
Il pietrisco sarà ottenuto con la frantumazione meccanica, curandosi di adoperare tipi di frantoi 
meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoli di elevata durezza da impiegare per la 
formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determino fratture nell'interno dei singoli 
pezzi di pietrisco.  
La Direzione dei lavori si, riserva la facoltà di fare allontanare o di allontanare, a spese e cura 
dell'Impresa, dalla sede stradale il materiale di qualità scadente: altrettanto dicasi nel caso che 
il detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalità che saranno prescritte 
dalla Direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la 
formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere. La massicciata sarà contenuta entro 
apposito incassamento (cassonetto) ricavato entro la piattaforma stradale.  
Il materiale di massicciata, preventivamente scaricato in cumuli sui bordi della strada, verrà 
sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad opera finita, abbia in 
sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo indicato dagli 
elaborati grafici allegati al progetto, e nelle curve il profilo che sarà stabilito dalla Direzione dei 
lavori.  
Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare 
le "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli 
additivi per costruzioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 4" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
ultima edizione.  
L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 20 cm.  
 
Art. 87 – Cilindrata delle massicciate 

 
Salvo quanto è detto all'art. "Massicciata" per ciò che riguarda le semplici compressioni, 
quando si tratti di cilindrare a fondo le stesse per supporto di pavimentazioni in conglomerati 
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asfaltici bituminosi, in porfido, ecc., si provvederà all'uopo ed in generale con rullo 
compressore a motore del peso non minore di 12 tonnellate.  
Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore a 
3 km.  
I compressori saranno forniti a pie d'opera dall'Impresa con i relativi macchinisti e conduttori 
abilitati e con tutto quanto è necessario al loro perfetto funzionamento.  
Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, l'Impresa dovrà provvedere 
prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro 
siano ridotte al minimo possibile.  
Il lavoro di compressione o cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della strada e 
gradatamente proseguito verso la zona centrale.  
Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una 
striscia di almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima 
zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm di 
larghezza.  
Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia 
superiori a 20 cm di altezza misurati sul misto anidro compattato. 
 
Art. 88 – Norme per la costruzione di misto granulare bituminoso (tout-venant) 

 
In detto tipo di sovrastruttura la massima dimensione degli elementi lapidei facenti parte del 
misto anidro non deve essere maggiore di 1/3 dello spessore finito dello strato stabilizzato con 
bitume.  
Il terreno dovrà essere libero da materie organiche, radici, ecc., e conforme alla norme della 
Città attualmente vigenti e, di norma, dovrà avere la seguente composizione granulometrica: 
 

Denominazione dei setacci Percentuale del passante 

n. 4 (4,760 mm) 
n. 40 (0,420 mm) 
n. 200 (0,074 mm) 

50 o più 
da 50 a 100 
non più di 35 

 
La frazione passante al setaccio n. 40 dovrà avere un limite liquido inferiore a 30 e un indice di 
plasticità inferiore a 10. Norme particolari verranno impartite dalla Direzione dei lavori qualora 
si debbano stabilizzare terreni ad elevato limite di plasticità. 
I leganti bituminosi potranno essere costituiti da bitumi flussati del tipo a rapida o media 
maturazione oppure da emulsioni bituminose di tipo stabile approvati dalla Direzione dei lavori.  
Il dosaggio di legante bituminoso da aggiungere al terreno verrà stabilito dalla Direzione dei 
lavori.  
Campioni rappresentativi della struttura ultimata dovranno essere prelevati almeno ogni 40 
metri per la determinazione in laboratorio del contenuto di legante bituminoso.  
Tutto il macchinario destinato all'esecuzione delle opere o all'applicazione del legante 
bituminoso, al costipamento ed alla rifinitura, secondo le presenti norme, dovrà avere 
l'approvazione della Direzione dei lavori. Tale attrezzatura sarà costituita da:  
1) Macchine stabilizzatrici che potranno essere dei seguenti tipi:  
a) tipo che scarifica, polverizza il terreno e lo miscela in unica passata col legante bituminoso, 
lasciando la miscela depositata dietro di se e pronta per le successive operazioni di aerazione, 
livellamento e costipamento;  
b) tipo che effettua il proporzionamento e la miscelazione del materiale in mucchi lasciando la 
miscela ad avvenuta lavorazione sempre in formazione di mucchi e pronta per le successive 
operazioni di stesura, aerazione, livellamento e costipamento.  
Entrambi i tipi suindicati dovranno essere in grado di assicurare l'aggiunta di legante 
bituminoso con la precisione dello 0,5% sulle quantità prestabilite.  
2) Attrezzature sussidiarie costituite da:  



Cimitero Monumentale - Realizzazione nuovo complesso loculi – VIII Ampliazione Campo 4 

AFC Torino S.p.A. 
       

Capitolato Speciale d’Appalto   Pagina 95 di 105 

  

c) serbatoi mobili per il legante bituminoso;  
d) autobotti per acqua;  
e) motolivellatrici;  
f) frangizolle o macchine adatte per rimiscelare il materiale per il caso che non si intenda di 
impiegare per l'aerazione la stessa attrezzatura usata per la formazione della miscela;  
g) terne di rulli a piè di pecora capaci di sviluppare la pressione specifica all'estremità dei 
piedi che verrà stabilita dalla Direzione dei lavori;  
h) carrelli pigiatori gommati a ruote multiple aventi le caratteristiche di carico per ruota e di 
pressione specifica che verranno stabilite dalla Direzione dei lavori;  
i) rulli lisci del peso che verrà stabilito dalla Direzione dei lavori;  
j) spazzolatrici.  
L’Impresa è tenuta a mettere la Direzione dei lavori in condizione di poter eseguire eventuali 
prove che dovesse richiedere presso il laboratorio di sua scelta.  
Prima dell'aggiunta del legante bituminoso si dovrà mettere il terreno in condizione di avere un 
contenuto di umidità inferiore al 4% in peso secco del materiale e dovrà essere regolato con 
essiccazione o con aggiunta di acqua a seconda dei dosaggi stabiliti dalla Direzione dei lavori.  
Il terreno, ad esclusione degli elementi lapidei, dovrà essere polverizzato fino a che l'85% 
passi attraverso il setaccio da 3/8" (9,52 mm) e non meno del 75% passi attraverso il setaccio 
n. 4 (4,76 mm).  
Non si dovrà procedere alla costruzione di sovrastrutture in terra stabilizzata con legante 
bituminoso durante periodi eccessivamente freddi o umidi senza autorizzazione scritta della 
Direzione dei lavori.  
Il legante bituminoso non dovrà essere applicato qualora la temperatura ambiente sia inferiore 
a 10 °C. Le temperature alle quali dovranno essere portati eventualmente i leganti bituminosi 
verranno, a seconda del tipo di legante usato e a seconda delle condizioni ambientali e 
stagionali, accettato di volta in volta dalla Direzione dei lavori.  
Dopo che il terreno sarà miscelato col legante bituminoso, la miscela dovrà essere aerata fino 
a raggiungere un contenuto di umidità non superiore al contenuto ottimo, accettato dalla 
Direzione dei lavori per un appropriato costipamento. Il sistema per ridurre il contenuto di 
umidità della miscela è quello di procedere alla aerazione effettuata con motolivellatrici, aratri 
a dischi, mescolatrici di terreno, rastrelli, frangizolle e le stesse macchine stabilizzatrici.  Per il 
costipamento potranno usarsi oltre le macchine più sopra indicate, anche, se richiesto dalla 
Direzione dei lavori, rulli vibranti del tipo e peso accettato dalla Direzione dei lavori stessa.  A 
sovrastruttura ultimata, dopo 48 ore, dovrà essere protetta la superficie con l'applicazione di 
un velo legante bituminoso dello stesso tipo usato per formare la miscela in quantità 
generalmente equivalente alla spalmatura di seconda mano dei trattamenti superficiali (circa 
0,5 kg/cm²). 
 
Art. 89 – Trattamenti superficiali eseguiti con emulsioni bituminose 

 
La preparazione della superficie stradale dovrà essere effettuata come prescritto dall'art. 
"Preparazione del Sottofondo".  
Preparato il piano stradale con cilindratura a secco nella quale il mosaico superficiale sia 
sufficientemente aperto, si procederà allo spandimento di emulsione bituminosa che sarà fatto 
generalmente a spruzzo di pompe a piccole dimensioni da applicarsi direttamente ai recipienti, 
eccezionalmente a mano con spazzoloni di piassava, regolando comunque l'uniformità della 
stesa del legante; rinunciandosi, ormai, quasi sempre, per avere una sufficiente durata del 
manto, al puro trattamento superficiale semplice, ed effettuandosi, quindi, una vera e propria, 
sia pur limitata, semipenetrazione parziale (onde il nome di trattamento superficiale ancorato), 
non si dovrà mai scendere, nella prima mano, sotto 3 Kg/m² e dovranno adoperarsi emulsioni 
al 55% sufficientemente viscose. Si dovrà poi sempre curare che all'atto dello spandimento sia 
allentata la rottura dell'emulsione perché lo spandimento risulti favorito, e quindi, ove nella 
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stagione calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovrà essere leggermente 
inumidita.  
Durante la stesura dell’emulsione dovrà essere prestata la massima attenzione nel non 
imbrattare nessuna superficie circostante preesistente o di nuova realizzazione; a tal proposito, 
prima della stesa dell’emulsione, dovranno essere posate adeguate protezioni sulle superfici 
suddette o, in alternativa si procederà con la stesura dell’emulsione a mano.  
Allo spandimento dell'emulsione seguirà l'applicazione dello strato di collegamento. I 
quantitativi di emulsione bituminosa potranno variare all'atto esecutivo con susseguente 
variazione dei prezzi. Il quantitativo di materiale bituminoso sparso verrà controllato per 
confronto della capacità dei serbatoi delle macchine distributrici e l'area coperta con 
l'erogazione del contenuto di un serbatoio. Si compileranno comunque, secondo le disposizioni 
che impartirà la Direzione dei lavori, verbali e rapportini circa i fusti giunti in cantiere, il loro 
peso medio accertato, il loro essere più o meno pieni, e il peso dei fusti vuoti dopo l'uso.  
Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno 
avviati ai laboratori per le occorrenti analisi e prove.  
Indipendentemente da quanto potrà risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo 
benestare della Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, l'Impresa resta sempre 
contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non 
abbiano dato sufficienti risultati e che sotto l'azione delle piogge abbiano dato segno di 
rammollimenti, stemperamento e si siano dimostrate soggette a facili asportazioni mettendo a 
nudo le sottostanti massicciate. 
 
Art. 90 – Ricostruzione di vecchie massicciate previa scarificazione ed aggiunta di 

materiali granulometricamente assortiti con miscela di legati bituminosi. 

 
Per le strade, dotate di buon sottofondo ormai fermo, in luogo di una mera riasfaltatura con 
semplice ricarico cilindrato di materiale bituminoso nuovo, può essere disposto di ricostruire la 
massicciata stradale mediante la scarifica dello strato superiore.  
Si procederà a tale scopo ad una totale scarificazione, in quelle strade ove esista un'ossatura di 
sottofondo, sino a raggiungere la profondità prescritta dalla D.L., senza peraltro intaccarla; in 
caso contrario la scarificazione deve essere molto superficiale; determinata la natura del 
materiale di risulta e sminuzzatolo convenientemente con adatto macchinario, dopo aver 
provveduto a regolarizzare con livellatrice il profilo trasversale (sagoma stradale) si procederà, 
ove occorra, all'aggiunta del materiale che si renderà necessaria sia per portare lo spessore 
della nuova pavimentazione alla dimensione voluta, sia per avere un misto granulometrico 
assortito di dimensioni da 0,05 mm a 70 mm: ciò si ottiene con tappetino di usura in 
conglomerato bituminoso.  
La pavimentazione scarificata sarà seguita da accurata pulizia e successivo spandimento di una 
dose di legante (2 kg/m² di idonea emulsione bituminosa al 55% o bitume flussato in ragione 
di 1 kg/m²). Quindi il conglomerato bituminoso per lo strato di usura sarà sparso sulla strada 
con idoneo macchinario; su di esso si procederà poi alla cilindratura definitiva. 
 
Art. 91 – Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi semiaperti (binder). 

 
Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare, come aggregato 
grosso per manti d'usura, materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza 
con resistenza minima alla compressione di 1250 kg/cm². 
Si potranno usare anche materiali meno pregiati quali aggregati provenienti dalla 
frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.  
Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.  
Per assicurare la regolarità della granulometria la Direzione dei lavori potrà richiedere che 
l'aggregato grosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, 
granulometrie comprese nei limiti stabiliti.  
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Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili.  
Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti all'art. "Qualità e 
Provenienza dei Materiali", del presente capitolato.  
Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. 
In quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi più del 5% di passante al 
setaccio 200.  
L'additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alla Norme del CNR per l'accettazione dei 
pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali. 
I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all'art. "Qualità e Provenienza 
dei Materiali" del presente capitolato. In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosità dei 
bitumi che dovranno essere adottate nei diversi casi.  
I conglomerati dovranno risultare, a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento 
ultimato), costituiti come indicato nelle tabelle che seguono. 
 

Conglomerati del tipo I (per risagomature, strati di fondazione, 
collegamento per manti di usura in strade a traffico limitato) 

A B 

per spessori 
inferiori a 35 
mm 
(% in peso) 

per spessori 
superiori a 35 
mm 
(% in peso) 

Aggregato grosso: 
Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10 
Passante al 20 e trattenuto al setaccio 10 

 
- 
66-81 

 
66-81 
- 

Aggregato fino: 
Passante al setaccio 10 

15-25 15-25 

Bitume: 
Quando si impieghino bitumi liquidi e consigliabile aggiungere anche 
additivo, in percentuali comprese tra il 2 ed il 3% del peso totale per 
tutti i predetti conglomerati le pezzature effettive dell'aggregato 
grosso entro i limiti sopra indicati saranno stabilite di volta in volta 
dalla Direzione dei lavori in relazione alla necessita. 

4,2-5,5 4,2-5,5 

 

Conglomerato del tipo II (per manti di usura su strade comuni) 

A B 
per spessori 
inferiori a 35 
mm  
(% in peso) 

per spessori 
superiori a 35 
mm  
(% in peso) 

Aggregato grosso: 
Passante al crivello 15 e trattenuto dal setaccio 10 
Passante al crivello 20 e trattenuto dal setaccio 10 

 
- 
60-80 

 
59-80 
- 

Aggregato fino: 
Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 200 

15-30 15-30 

Additivo: 
Passante al setaccio 200 
Bitume  

 
3-5 
4,5-6,0 

 
3-5 
4,5-6,0 

 
Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del 
manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori 
per gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte 
bituminose, tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature ambienti.  
Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di più alta viscosità; il tipo BL 150-200 si 
impiegherà tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.  
Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovrà 
corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di 
cui sopra e dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione dei lavori.  
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Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovrà provvedere al preventivo 
essiccamento e riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di 
ventilatore per l'aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a 
temperature comprese tra i 120 °C e i 160 °C.  
Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. Il 
riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il 
materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di 
calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale.  
Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente 
necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono 
essere condotte in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui 
penetrazione all'atto della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% 
rispetto a quella originaria.  
Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di 
riscaldamento del bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri 
fissi.  
Per agevolare l'uniformità della miscela e del regime termico dell'essiccatore, il carico degli 
aggregati freddi nell'essiccatore dovrà avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, 
che dovrà avere almeno tre distinti scomparti, riducibili a due per conglomerati del 1° tipo.  
Dopo il riscaldamento l'aggregato dovrà essere riclassificato in almeno due diversi 
assortimenti, selezionati mediante opportuni vagli.  
La dosatura di tutti i componenti dovrà essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di 
tipo automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte 
bilance: una per gli aggregati e l'altra per il bitume; quest'ultima dovrà eventualmente 
utilizzarsi anche per gli altri additivi.  
Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli 
aggregati sia eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli 
aggregati, dell'additivo e del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico 
sistema di comando atto ad evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature, e purché 
le miscele rimangano in ogni caso comprese nei limiti di composizione suindicati.  
Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarità e 
l'uniformità delle miscele.  
La capacità dei miscelatori, quando non siano di tipo continuo, dovrà essere tale da consentire 
impasti singoli del peso complessivo di almeno 200 kg.  
Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni 
massime dell'1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di 
additivo, e del 10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si 
rimanga nei limiti estremi di composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati.  
Per l'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli 
impianti dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura 
dell'aggregato, prima essiccato ad almeno 110 °C, riducendola all'atto dell'impasto a non oltre 
i 70 °C.  
Potrà evitarsi l'uso del raffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante 
l'impiego di bitume attivati con sostanze atte a migliorare l'adesione tra gli aggregati ed il 
bitume in presenza d'acqua. L'uso di questi materiali dovrà essere tuttavia autorizzato dalla 
Direzione dei lavori e avverrà a cura e spese dell'Impresa.  
I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a più di 90 °C, la loro viscosità non 
dovrà aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispetto a quella originale.  
Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli sopraindicati, 
ad esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovrà 
ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione dei lavori.  
La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da 
evitare di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.  
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I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai 110 
°C, se eseguiti con bitumi solidi.  
I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura 
ambiente.  
La stesa in opera del conglomerato sarà condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi 
normali con appositi rastrelli metallici.  
I rastrelli dovranno avere denti distanziati l'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte 
la dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari almeno 1,5 volte lo 
spessore dello strato del conglomerato.  
Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore ai 
20 mm.  
Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovrà essere invece 
eseguita mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo.  
Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso 
longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento dell'uniformità degli impasti 
ed un grado uniforme di assestamento in ogni punto dello strato deposto.  
Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e 
profili perfettamente regolari,compensando eventualmente le irregolarità della fondazione. A 
tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare l'uno dall'altro, 
nel senso longitudinale della strada, di almeno tre metri; e dovrà approfittarsi di questa 
distanza per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali irregolarità della fondazione.  
Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di 
marcia, del peso di almeno 5 tonnellate.  
Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare queste 
ultime con acqua.  
La cilindrata dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi di mano in mano 
verso la mezzeria.  
I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e 
fessurazione del manto.  
La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovrà essere condotta anche in senso 
obliquo all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale. La cilindratura dovrà 
essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.  
Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i 
giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi 
sotterranei, ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il 
manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle parti.  
Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi 
pestelli da giunta a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di 
conglomerati preparati con bitumi liquidi.  
A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e 
perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla 
Direzione dei lavori.  
A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarità superiori ai 5 
mm misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata 
longitudinalmente sulla pavimentazione.  
 
Art. 92 – Manti sottili eseguiti mediante conglomerati bituminosi chiusi (tappeto 

d’usura). 

 
Per strade oggetto del presente affidamento si vuole costituire un manto di finitura superficiale 
resistente e di scarsa usura per cui si prescrive un calcestruzzo bituminoso (tappeto d'usura) 
costituita da elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.  
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Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce 
preferibilmente endogene, ed a fine tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente 
alterabili, né frantumabili facilmente sotto il rullo o per effetto del traffico: debbono sopportare 
bene il riscaldamento occorrente per l'impasto: la loro dimensione massima non deve superare 
i 2/3 dello spessore del manto finito.  
Di norma l'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per 
frantumazione da rocce aventi resistenza minima alla compressione di 1250 kg/cm² nella 
direzione del piano di cava ed in quella normale, coefficiente di Dèval non inferiore a 12, assai 
puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua più dell'uno per cento in peso. I singoli 
pezzi saranno per quanto possibile poliedrici.  
La pezzatura dell'aggregato grosso sarà da 3 a 15 mm, con granulometria da 10 a 15 mm dal 
15 al 20% - da 5 a 10 mm dal 20 al 35% - da 3 a 5 mm dal 10 al 25%.  
L'aggregato fino sarà costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla 
frantumazione del materiale precedente, sarà esente da polvere di argilla e da qualsiasi 
sostanza estranea e sarà interamente passante per lo staccio di 2 mm (n. 10 della serie 
ASTM): la sua perdita di peso per decantazione non dovrà superare il 2%.  
La granulometria dell'aggregato fine sarà in peso:  
- dal 10 al 40% fra 2 mm e 0,42 mm (setacci n. 10 e n. 40 sabbia grossa)  
- dal 30 al 55% fra 0,42 mm e 0,297 mm (setacci n. 40 e n. 80 sabbia media)  
- dal 16 al 45% fra 0,297 mm e 0,074 mm (setacci n. 80 e n. 200 sabbia fine).  
L'additivo minerale (filler) da usare potrà essere costituito da polvere di asfalto passante per 
intero al setaccio n. 80 (0,297 mm) e per il 90% dal setaccio n. 200 (0,074 mm) ed in ogni 
caso da polveri di materiali non idrofili.  
I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per l'impasto dopo l'aggiunta dell'additivo non 
dovranno eccedere il 20-22% del volume totale.  
Il bitume da usarsi dovrà presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioè 
dall'immissione nel mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, 
onde evitare una eccessiva rigidità non compatibile con lo scarso spessore del 
manto.  
L'impasto dovrà corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti:  
a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;  
b) aggregato fino delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%;  
c) additivo, dal 4 al 10%;  
d) bitume, dal 5 all'8%.  
Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottare sarà proposta 
dall'Impresa e dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.  
Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in più o in meno per il bitume - 
all'1,5% in più o in meno per gli additivi - al 5% delle singole frazioni degli aggregati in più o in 
meno, purché si rimanga nei limiti della formula dell'impasto sopra indicato.  
Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse e a granulometria continua potranno 
eseguirsi con sabbie e polveri di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova 
costruzione o riprofilatura di vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura 
d'impermeabilizzazioni antiscivolosi.  
Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o provenienti 
da frantumazione purché assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed essere 
talmente resistenti da non frantumarsi durante la cilindratura: dette sabbie includeranno una 
parte di aggregato grosso, ed avranno dimensioni massime da 9,52 mm a 0,074 mm con una 
percentuale di aggregati del 100% di passante al vaglio di 9,52 mm; del1'84% di passante al 
vaglio di 4,76 mm; dal 50 al 100% di passante dal setaccio da 2 mm; dal 36% all'82% di 
passante dal setaccio di 1,19 mm; dal 16 al 58% di passante dal setaccio di 0,42 mm; dal 6 al 
32% di passante dal setaccio 0,177 mm; dal 4 al 14% di passante dal setaccio da 0,074 mm.  
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Come legante potrà usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back 
medium curring di viscosità 400/500 l'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6 o 7,5%, del 
peso degli aggregati secchi: dovrà aversi una compattezza del miscuglio di almeno l'85%.  
Gli aggregati dovranno essere scaldati ad una temperatura non superiore a 120 °C ed il 
legante del secondo tipo da 130 °C a 110 °C.  
Dovrà essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano 
fortemente a preesistenti trattamenti senza necessità di strati interposti: e alla prova Hobbard 
Field si dovrà avere una resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cm². 
Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli 
aggregati minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di 
ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico.  
Mentre l'aggregato caldo dovrà essere riscaldato a temperatura fra i 130 °C ed i 170 °C, il 
bitume sarà riscaldato tra 160 °C e 180 °C in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante 
idonei termometri registratori.  
L'aggregato caldo dovrà essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di 
essere immesso nella tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per l'aggregato fine e due 
per quello grosso.  
Per la formazione delle miscele dovrà usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da 
formare impasti del peso singolo non inferiore a 200 kg ed idonea a consentire la dosatura a 
peso di tutti i componenti ed assicurare la perfetta regolarità ed uniformità degli impasti.  
Pur rimanendo la responsabilità della riuscita a totale carico dell'Impresa, la composizione 
varcata dovrà sempre essere approvata dalla Direzione dei lavori.  
Prima della posa in opera del tappeto di finitura, si procederà alla spalmatura della superficie 
stradale con un kg di emulsione bituminosa per m² ed al successivo spandimento dell'impasto 
in quantità idonea a determinare lo spessore prescritto: comunque mai inferiore a 66 kg/m² 
per manti di tre centimetri ed a 44 kg/m² per manti di due centimetri.  
Per lo spandimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome 
per l'esatta configurazione e rettifica del piano viabile e si procederà poi alla cilindratura, 
iniziandola dai bordi della strada e procedendo verso la mezzeria, usando rullo a rapida 
inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi di 
acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.  
La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarità, sarà condotta anche 
in senso obliquo alla strada (e, quando si possa, altresì trasversalmente): essa sarà continuata 
sino ad ottenere il massimo costipamento.  
Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in 
attesa del costipamento definitivo prodotto dal traffico, potrà prescriversi una spalmatura di 
0,7 kg/m² di bitume a caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi di graniglia analoga a quella 
usata per il calcestruzzo ed effettuando una ultima passata di compressore.  
E' tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni del manto; questo sarà 
rifiutato se, a cilindratura ultimata, la strada presenterà depressioni maggiori di tre mm al 
controllo effettuato con aste lunghe tre metri nel senso parallelo all'asse stradale e con la 
sagoma nel senso normale.  
Lo spessore del manto sarà fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sarà mai inferiore, 
per il solo calcestruzzo bituminoso compresso, a 30 mm ad opera finita. Il suo spessore sarà 
relativo allo stato della massicciata ed al preesistente trattamento protetto da essa.  
La percentuale dei vuoti del manto non dovrà risultare superiore al 15%; dopo sei mesi 
dall'apertura al traffico tale percentuale dovrà ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il 
tenore di bitume non dovrà differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto 
di più dell'1% e la granulometria dovrà risultare corrispondente a quella indicata con le 
opportune tolleranze.  
A garanzia dell'esecuzione l'Impresa assumerà la gratuita manutenzione dell'opera per un 
triennio. Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovrà essere diminuito di oltre 1 
mm, al termine del triennio di oltre 4 mm.  
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Art. 93 – Sigillatura giunti con asfalto colato  

 
I giunti tra vecchia e nuova pavimentazione, ultimate le lavorazioni, dovranno essere sigillati 
con asfalto colato per una larghezza di 10 cm avendo cura di mantenere al centro di tale 
striscia il giunto sopra citato; la miscela dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:  
a) bitume penetrazione 50 ± 70  il 15% in peso;  
b) pani di mastice in asfalto  il 30% in peso;  
c) sabbia da 0 a 2 mm            il 55% in peso.  
Lo spandimento dell'asfalto colato dovrà essere effettuato in una ripresa e preceduto da: 
- rifilatura delle slabbrature delle pavimentazioni; 
- pulizia dei giunti da trattare; 
- eventuale riempimento e compattazione del giunto con conglomerato bituminoso per tappeto 
d'usura; 
L'impresa dovrà porre particolare cura nell'assicurarsi che le superfici da trattare con asfalto 
colato siano assolutamente asciutte e pulite al fine di ottenere la perfetta aderenza tra i vari 
materiali.  
 

Art. 94 – Materiali speciali vari 

 
Per l'eventuale esecuzione di opere o impiego di materiali coperti da brevetto, e per i quali, 
dati il loro limitato uso, non è il caso di estendersi nel presente Capitolato, a dare norme 
speciali; resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, l'Impresa dovrà 
eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per 
l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potesse 
impartire la Direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei 
Capitolati Speciali da redigere per i lavori da affidare.  
 
Art. 95 – Dimensioni, forma trasversale e caratteristiche della strada  

 
Le dimensioni delle strade è indicata negli elaborati grafici allegati. 
Il profilo trasversale della strada (sagoma) dovrà essere costituito da falde con pendenza 
minima del 1.5% convenientemente raccordate in asse. La Direzione dei Lavori potrà fornire 
diverse indicazioni sull'andamento delle pendenze, qualora lo ritenga opportuno, per risolvere 
aspetti di dettaglio.  
L’Impresa resta obbligata a provvedere agli ulteriori tagli che gli venissero ordinati per 
raggiungere l'inclinazione indicata in sede esecutiva, anche se questa inclinazione fosse minore 
di quella eventualmente prevista senza che possa accampare diritti o pretese di compensi oltre 
il pagamento dei maggiori tagli ordinati coi prezzi di elenco relativi, nessuna liquidazione 
quantitativa e quindi nessun pagamento le verrà fatto per maggiori scavi che l’impresa avesse 
eseguito arbitrariamente senza ulteriore e diverso ordine scritto della Direzione dei lavori. 
 
Art. 96 – Stesa di materiali 

 
La stesa del materiale dovrà essere eseguita con sistematicità per strati di spessore costante e 
con modalità e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e 
del contenuto d'acqua. 
Durante le fasi di lavoro si dovrà garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche conferendo 
sagomature aventi pendenza trasversale non inferiore al 2%. In presenza di strati di rilevati  
rinforzati, o di muri di sostegno in genere, la pendenza trasversale sarà contrapposta ai 
manufatti. 
Ciascuno strato potrà essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato 
mediante prove di controllo l'idoneità dello strato precedente. 
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Lo spessore dello strato sciolto di ogni singolo strato sarà stabilito in ragione delle 
caratteristiche dei materiali, delle modalità di compattazione e della finalità del rilevato. 
Lo spessore non dovrà risultare superiore ai seguenti limiti: 
50 cm per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con rocce 
frantumate; 
40 cm per rilevati in terra rinforzata; 
30 cm per rilevati eseguiti con terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. 
Per i rilevati eseguiti con la tecnica della terra rinforzata e in genere per quelli delimitati da 
opere di sostegno rigide o flessibili (quali gabbioni) sarà tassativo che la stesa avvenga sempre 
parallelamente al paramento esterno. 
La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua delle 
terre sia prossimo (±1,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHO 
Modificata (CNR 69 - 1978). 
Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovrà essere essiccato per 
aerazione; se inferiore, l'aumento sarà conseguito per umidificazione e con modalità tali da 
garantire una distribuzione uniforme entro l'intero spessore dello strato. 
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'Impresa ma dovranno 
comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, una energia 
costipante tale da assicurare il raggiungimento del grado di costipamento prescritto e previsto 
per ogni singola categoria di lavoro. 
Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive 
di dettaglio (numero di passate, velocità operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla 
preventiva approvazione della Direzione Lavori . 
La compattazione dovrà essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento 
uniforme; a tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicità lungo direzioni parallele 
garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno al 10% 
della larghezza del rullo. 
Per garantire una compattazione uniforme lungo i bordi del rilevato le scarpate dovranno 
essere riprofilate, una volta realizzata l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma. 
In presenza di paramenti flessibili e murature laterali, la compattazione a tergo delle opere 
dovrà essere tale da escludere una riduzione nell'addensamento e nel contempo il 
danneggiamento delle opere stesse. 
Le terre trasportate mediante autocarri o mezzi simili non dovranno essere scaricate 
direttamente a ridosso delle murature, ma dovranno essere depositate in loro vicinanza e 
successivamente predisposte in opera con mezzi adatti, per la formazione degli strati da 
compattare. 
Si dovrà inoltre evitare di realizzare rilevati e/o rinterri in corrispondenza di realizzazioni in 
muratura che non abbiano raggiunto le sufficienti caratteristiche di resistenza. 
Nel caso di inadempienza delle prescrizioni precedenti sarà fatto obbligo all’appaltatore, ed a 
suo carico, di effettuare tutte le riparazioni e ricostruzioni necessarie per garantire la sicurezza 
e la funzionalità dell’opera. 
Inoltre si dovrà evitare che i grossi rulli vibranti operino entro una distanza inferiore a 1,5 m 
dai paramenti della terra rinforzata o flessibili in genere. 
A tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli 
azionati a mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilità e addensamento richiesti 
anche operando su strati di spessore ridotto. 
Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali, cavi, 
ecc. si dovrà garantire la continuità con la parte realizzata impiegando materiali e livelli di 
compattazione identici. 
A ridosso delle murature dei manufatti la D.L. ha facoltà di ordinare la stabilizzazione a 
cemento dei rilevati mediante miscelazione in sito del legante con i materiali costituenti i 
rilevati stessi, privati però delle pezzature maggiori di 40 mm. 
Il cemento sarà del tipo normale ed in ragione di 25-50 kg/m3 di materiale compattato. 
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La Direzione Lavori prescriverà il quantitativo di cemento in funzione della granulometria del 
materiale da impiegare. 
La miscela dovrà essere compattata fino al 95% della massa volumica del secco  massima, 
ottenuta con energia  AASHO Modificata (CNR  69 -1978), (CNR 22 - 1972), procedendo per 
strati di spessore non superiore a 30 cm. 
Tale stabilizzazione a cemento dei rilevati dovrà interessare una zona la cui sezione, lungo 
l'asse stradale, sarà a forma di trapezio avente la base inferiore di 2,00 m, quella superiore 
pari a 2,00 m + 3/2 h e l'altezza h coincidente con quella del rilevato. 
Durante la costruzione dei rilevati si dovrà disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi 
di manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla 
pioggia e al gelo. 
Si dovrà inoltre garantire la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la 
stesa di uno strato di terreno vegetale di 30 cm di spessore, da stendere a cordoli orizzontali 
opportunamente costipati seguendo dappresso la costruzione del rilevato e ricavando gradoni 
di ancoraggio, salvo il caso che il rivestimento venga eseguito contemporaneamente alla 
formazione del rilevato stesso, nel quale detti gradoni non saranno necessari, e che sia tale da 
assicurare il pronto attecchimento e sviluppo del manto erboso. 
La semina dovrà essere eseguita con semi  (di  erbe ed arbusti tipo ginestra e simili), scelti in 
relazione al periodo di semina ed alle condizioni locali, si da ottenere i migliori risultati. 
La semina dovrà essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento. 
Si potrà provvedere all’inerbimento mediante sistemi alternativi ai precedenti, purché 
concordati con la Direzione Lavori. 
Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta, l'impresa dovrà provvedere al restauro 
delle zone ammalorate a sua cura e spese e secondo le disposizioni impartite di volta in volta 
dalla Direzione Lavori. 
Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive 
l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove 
occorre, anche la sovrastruttura stradale. 
Nel caso di sospensione della costruzione del rilevato, alla ripresa delle lavorazioni, la parte di 
rilevato già eseguita dovrà essere ripulita dalle erbe e dalla vegetazione in genere che vi si 
fosse insediata, dovrà inoltre essere aerata, praticandovi dei solchi per il collegamento dei 
nuovi materiali come quelli finora impiegati e dovranno essere ripetute le prove di controllo 
delle compattazioni e della deformabilità. 
Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento), i materiali 
provenienti da cave di prestito potranno essere solo del tipo A6 e A7.  
Restano ferme le precedenti disposizioni sulla compattazione. 
 
Art. 97 – Condizioni climatiche  

 
La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sarà consentita in linea 
generale, fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei 
materiali meno suscettibili all'azione del gelo e delle acque meteoriche (es.: pietrame). 
Nella esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva si procederà, 
per il costipamento, mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati. che consentono di 
chiudere la superficie dello strato in lavorazione in caso di pioggia. 
Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere convenientemente erpicata 
provvedendo eventualmente a rimuovere lo strato superficiale rammollito. 
 
 
CAPITOLO 12 - REGOLE GENERALI  
 
Durante tutta la permanenza del cantiere l’Impresa esecutrice dovrà rispettare le regole 
generali presenti all’interno dei siti cimiteriali: 
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1. rispettare l’orario di apertura e chiusura del sito non pretendendo di anticipare o posticipare 
in altri orari le attività di lavoro, salvo specifiche deroghe concesse dalla D.l. Gli orari dei 
cimiteri sono i seguenti: orario invernale dal 6 novembre al 20 marzo da lunedì a domenica 
8.30-16.00 (chiusura cancelli alle ore 16.30). Orario estivo dal 21 marzo al 5 novembre da 
lunedì a domenica 8.30-17.30 (chiusura cancelli alle ore 18.00). I suddetti orari sono relativi ai 
generici riferimenti di apertura e chiusura dei siti, fatte salve specifiche deroghe rilasciate dalla 
D.L. non è consentito effettuare lavorazioni nei giorni festivi. Nel periodo della ricorrenza dei 
defunti l’ingresso delle imprese che lavorano nei cantieri del cimitero sarà sospeso come 
prescritto dall’ Ordinanza della Città che sarà  tempestivamente comunicata dalla D.L. 
2.  per quanto non direttamente specificato l’impresa dovrà attenersi alle 
prescrizioni contenute nell’ Ordinanza di disciplina dell’attività cimiteriale n. 2217 del 
14 luglio 2000 e nella successiva Determinazione dirigenziale della Città di Torino, 
(n. cronologico 112 approvata il 17/09/2007) Modifica allegati tecnici dell’Ordinanza 
n. 2217 del 14.07.2000 e alla Deliberazione della giunta comunale 25 luglio 2006 n. 
05658/040 “Disciplina della circolazione stradale nei cimiteri cittadini. Istituzione 
del divieto di circolazione e prescrizioni” 
3. agevolare il più possibile il regolare svolgimento dei funerali e in generale delle ordinarie 
operazioni cimiteriali  
4. visto che l’area di cantiere confina con alcuni campi di sepoltura in uso, l’impresa dovrà 
interrompere qualsiasi tipo di attività rumorosa ad ogni passaggio di funerali in modo tale da 
consentire lo svolgimento della cerimonia nel massimo silenzio 
5. tutti i mezzi circolanti all’interno del sito cimiteriale dovranno procedere a passo d’uomo e 
dovranno rispettare tutte le normative in materia di abbattimento delle polveri 
6. qualsiasi danno a impianti, cordoli, strade, marciapiedi, pozzetti,…. Prodotto dai mezzi 
d’opera o dalle attività di cantiere dovrà essere riparato tempestivamente a carico dell’Impresa 
7. l’impresa dovrà quotidianamente mantenere lo stato di decoro, ordine e pulizia all’interno 
dell’area di cantiere e provvedere al continuo monitoraggio del buono stato della recinzione di 
cantiere e della relativa cartellonistica 
8. l’impresa dovrà provvedere alla pulizia immediata delle strade che i propri mezzi dovessero 
sporcare al loro passaggio anche in tutte le aree fuori dalla recinzione di cantiere 
9. prima di dare inizio ai lavori l’Impresa dovrà effettuare un dettagliato rilievo fotografico 
dell’area e darne copia alla D.L. su supporto digitale 
10. ogni settimana l’impresa dovrà produrre un rilievo fotografico che attesti l’avanzamento dei 
lavori e darne copia alla D.L. su supporto digitale 
11. qualsiasi variazione di esecuzione (lavorazioni o materiali) non prevista dal progetto o dal 
capitolato dovrà essere preventivamente segnalata, discussa e approvata dalla D.L. per poter 
essere ritenuta valida 
12. l’impresa è tenuta a comunicare l’avvenuta esecuzione delle lavorazioni salienti alla D.L. e 
richiederne il controllo e la verifica prima di procedere con altre lavorazioni che impediscano il 
successivo controllo delle suddette. A titolo esemplificativo prima di procedere con la stesura 
dello strato di tout-venant dovrà attendere che la D.L. abbia verificato lo spessore medio dello 
strato di fondazione stradale 
13. l’impresa è tenuta ad effettuare a proprie spese tutti i sondaggi, carotature, prove sui 
materiali che la D.L. riterrà opportuna al fine della verifica delle attività svolte 
 
Torino, 08/09/2010 
 
Il tecnico                                                  L’Appaltatore 
 
 
……………………………                                                                                ………………………………. 


