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1 PREMESSE 

Il presente capitolato ha lo scopo di descrivere i contenuti tecnici del Servizio di “pronto 

intervento per ripristino pavimentazione stradale e segnaletica orizzontale”. 
 

La finalità del presente Capitolato è quella di disciplinare le erogazioni minimali per la 

manutenzione delle strade e segnaletica orizzontale e dove occorrente dei marciapiedi facenti 

parte del patrimonio comunale di San Giuliano Milanese, comprendente ogni operazione, 

fornitura o prestazione necessaria per mantenere in efficienza e in sicurezza gli stessi. 
 

 

2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio comprende gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere 

efficienti, idonei al loro uso ed in sicurezza le strade, la segnaletica orizzontale e i marciapiedi 

di proprietà comunale.  
Il Servizio si compone dei seguenti sottoservizi: 
 

Manutenzione stradale (riparazione buche stradali, ripristini vari, ecc.) 
 

Manutenzione segnaletica (ripristini vari, ecc.) 

 

Ai fini del presente Capitolato la manutenzione ordinaria è da intendersi come: 

Manutenzione ordinaria riparativa: intesa come manutenzione eseguita nell’ambito di servizi 

manutentivi periodici (manutenzione programmata) e aperiodici (a guasto, a richiesta), 

finalizzata al ripristino delle diverse anomalie (riscontrate e/o segnalate) ed alla conservazione 

dello stato dei beni nelle loro condizioni di partenza. 

Tutte le attività ed interventi di manutenzione di cui al presente Capitolato sono da intendersi 

completi e “chiavi in mano” ovvero comprensivi di tutte le necessarie attività, lavorazioni, 

forniture, opere ed interventi complementari ed accessori di qualsiasi natura e tipologia, edili ed 

impiantistici, da fabbro e di falegnameria, e quanto altro utile e necessario ad effettuare 

l’intervento manutentivo completo e finito ad opera d’arte. 

Sarà onere dell’Assuntore il mantenimento di ogni componente (tappetino di usura, binder, 

cordoli, piastrelle marciapiedi, ecc.) almeno nello stato di efficienza/decoro/funzionalità che la 

stessa aveva al momento della presa in carico da parte dell’Assuntore. 
 

In base alla definizione data di manutenzione ordinaria riparativa, si ribadisce che 

l’Assuntore è tenuto ad espletare tutte le operazioni successivamente elencate, anche al di 

fuori delle scadenze temporali indicate (riferite alla frequenza minima di esecuzione 

dell’intervento) e, quindi, anche a richiesta e/o a guasto. 
 

Si specificano qui di seguito più dettagliatamente i termini utilizzati nel presente Capitolato 

Tecnico alla luce di come il Committente intende sviluppare le attività di manutenzione. 
 

Vengono quindi più ampiamente descritti i diversi concetti di manutenzione ordinaria al fine di 

una maggiore comprensione tra il Committente e l’Assuntore. 

 

2.1 MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA 

Comprende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati ad assicurare in ogni 

momento la fruibilità, la sicurezza e la conservazione del valore patrimoniale e l’efficienza 

dei beni immobili e degli impianti interessati, così come verificati al momento della presa 

in consegna da parte dell’Assuntore. 

Quindi le manutenzioni riparative sono destinate al ripristino della corretta funzionalità 

della strada e dei relativi marciapiedi, alla conservazione degli stessi, al ripristino delle loro 

condizioni di partenza e all’eliminazione delle diverse anomalie comunque verificatesi, 

ovvero venutesi a creare e rilevate a seguito di segnalazioni o richieste conseguenti a fattori 

ed evenienze manifestatesi. 



Tale azione è da ottenersi mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, 

riparazioni, materiali, ripristini, revisione o sostituzione totale o parziale. 

In caso di presenza di una singola anomalia (dovuta a guasto o a usura) l’Assuntore è 

tenuto ad intervenire immediatamente effettuando la riparazione e riportando 

l’infrastruttura e le sue componenti alle condizioni di funzionalità precedenti l’anomalia. 

La necessità della manutenzione ordinaria riparativa può essere anche connessa a 

circostanze fisiologiche o contingenze che possono impedire o ridurre in maniera 

significativa il regolare utilizzo delle infrastrutture e la loro funzionalità nel complesso, per 

cui l’Assuntore è tenuto all’immediato ripristino delle disfunzioni al fine di garantire il 

regolare utilizzo da parte degli utenti. 

In generale l’Assuntore metterà a disposizione del Committente la propria capacità 

organizzativa-operativa per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile e con la 

massima qualità degli interventi e svolgendo tutte le prestazioni integrative e accessorie 

necessarie. 
 

2.2 DESIGNAZIONE DEI LAVORI, ONERI E OBBLIGHI 

I lavori, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, comprenderanno la esecuzione 

dei seguenti lavori: 

 fresatura stradale e pulizie varie;

 fornitura e posa in opera di strati di binder e tappetino di usura in conglomerato 

bituminoso;

 sistemazione di pozzetti, chiusini ed aste di manovra;

 sistemazione di marciapiedi comprendente cordoli di qualsiasi materiale 

(calcestruzzo, pietra, ecc.) e pavimentazioni pedonali di qualsiasi materiale (asfalto, 

piastrelle, masselli di cls, marmette, ecc.);

 lavori annessi e connessi che potrebbero rendersi necessari ed a discrezionalità 

dell’amministrazione.
 

3 IMPORTI DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo per l’espletamento del Servizio per opere di manutenzione ordinaria 

riparativa strade, marciapiedi e segnaletica orizzontale al netto dell’IVA, è il seguente: 

 importo del servizio (da assoggettare a ribasso):  € 30.720,00 oltre IVA; 

 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):   €    1.280,00  oltre IVA. 

 

Il Servizio verrà compensato a misura, determinato moltiplicando il prezzo unitario, in €/U.M., 

dedotto dal prezziario di riferimento (Comune di Milano, edizione 2018) con applicazione del 

ribasso offerto in sede di gara per la grandezza (U.M.). 
 

 

4 INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Al fine di assicurare la completa uniformità metodologica, il Committente ritiene 

indispensabile che l’Assuntore curi, in modo continuativo:: 

− la documentazione degli interventi richiesti ed eseguiti; 
− le tabelle di sintesi degli interventi (tempi d’intervento, risorse impegnate, ecc.). 

 

 

5 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno 

della migliore qualità nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solamente quando, a 

giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli 

designati, per natura, qualità, idoneità, durabilità e applicazione. 

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno 

provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Impresa. 



Essa non potrà, quindi, accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o 

di esercizio delle fabbriche, stabilimenti ecc. i materiali non fossero rispondenti ai requisiti 

prescritti, ovvero venissero a mancare le ragioni innanzi dette, fosse obbligata a ricorrere ad altre 

cave in località diverse provenienze; intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariabili i 

prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e 

dimensioni dei singoli materiali. 

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 16 del 

Capitolato Generale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno, a seconda dei 

casi, applicabili le norme ufficiali in vigore, alla osservanza delle quali l'Impresa è tenuta ad ogni 

effetto. 

SABBIA= La sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, di grassezza normale ed uniforme, 

scevra di sostanze terrose eterogenee, vagliata e lavata. 

PIETRAME-PIETRISCO-GHIAIA= Il pietrame da adoperare, per qualsiasi opera ed anche per 

sottofondo di massicciata, dovrà essere di qualità omogenea, dura e tenace, ben resistente alle 

sollecitazioni esterne, essendo assolutamente vietato l'uso di materiali teneri o scistosi, facilmente 

disgregabili sotto l'azione del gelo e delle acque. 

Il materiale lapideo per la confezione del pietrisco da impiegare nelle massicciate dovrà essere 

scelto tra quelli più duri, compatto e resistente. 

SABBIONE= Il sabbione naturale o artificiale dovrà presentare gli stessi requisiti della sabbia e 

sarà formato di granelli di dimensioni di mm. 2 e non maggiori di mm. 5. 

CORDONI CALCAREI= I blocchi dopo la lavorazione avranno lunghezza mai inferiore a cm. 

70. Verranno lavorati a filo sega e con le facce formanti piano e frontino con perfetto squadre tra 

loro con spigolo arrotondato. 

CEMENTO= Il cemento sarà di tipo Portland a lenta presa di prima qualità e dovrà rispondere 

alle prescrizioni di cui alle leggi e regolamenti in vigore all'atto della esecuzione dei lavori. Esso 

sarà portato sul luogo dell'impiego in sacchi chiusi con legacci muniti di sigillo metallico portante 

impresso, in modo indelebile, il nome della ditta fornitrice e la specie del cemento. Saranno 

rifiutati i sacchi che presentassero traccia di manomissioni e di guasti, nonché il cemento che sia 

per qualsiasi ragione anche leggermente avariato. 

ACQUA= Per la estensione della calce, per la preparazione delle malte e nei conglomerati e per 

gli altri usi costruttivi, dovrà impiegarsi acqua pura e non torbida, proveniente dai siti che meglio 

converrà all'Impresa, senza che essa possa avere mai ragione a compensi di qualsiasi genere per la 

difficoltà di approvvigionamento anche nei periodi di siccità. 

BITUME= Proverrà dalla liquefazione delle rocce asfaltiche ed avrà un grado di penetrazione che 

si aggirerà intorno ai 25 al penatrometro Dew; dovrà essere solubile nel solfuro di carbonio in 

ragione del 90% mentre l'olio Flux per il rispettivo flussaggio dovrà essere solubile sul solfuro di 

carbonio in ragione del 100% e dovrà avere un punto di infiammamento degli oli leggeri di circa 

150° ed al punto di combustione a circa 160°. 
 

 

6 PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DEI 

LAVORI 

Per regola generale nell'espletamento dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole 

d'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date. Per tutte quelle categorie di lavori 

per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso elenco, prescritte speciali norme, 

l'Impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la 

Direzione dei Lavori. 

SCAVI DI SBANCAMENTO= Gli scavi di sbancamento in generale potranno essere eseguiti a 

sezione obbligata, a cielo aperto, a pareti verticali, a strapiombo, con scampanatura inferiore e con 

scarpata, secondo i tracciamenti, le dimensioni e le prescrizioni impartite all'atto esecutivo dalla 

Direzione dei Lavori. 



CORPO STRADALE= Gli scavi e i rilievi per la formazione del corpo stradale, del cassonetto e 

delle cunette, saranno eseguiti nelle precise forme e dimensioni risultanti dai grafici di progetto e 

in ogni caso secondo quanto potrebbe disporre la Direzione dei Lavori. 

MATERIALE FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE= L'amministrazione si riserva la facoltà 

esecutiva e insindacabile di fornire alla Impresa materiali di qualsiasi genere, senza che l'Impresa 

stessa possa accampare diritti a compensi extra contrattuali, anche se da detta fornitura derivi una 

riduzione dell'importo contrattuale oltre i limiti del 5° d'obbligo. 

In particolare i materiali provenienti dagli scavi restano di proprietà dell'Amministrazione 

appaltante. Essi saranno impiegati nelle costruzioni per le categorie di opere per le quali saranno 

riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 

 

N.B. - GENERALE: 

L'impresa ha la facoltà di provvedere ai materiali da località di sua convenienza purché i materiali 

stessi risultino delle qualità prescritte, siano accettati preventivamente dalla Direzione dei Lavori 

e rispondenti a tutte le leggi e regolamenti in vigore. 

Per la provvista di materiali si osserveranno le prescrizioni dell'art. 16 del Capitolato Generale 

dello Stato. 

I materiali ammanniti dall'Appaltatore, si accetteranno solamente quando a giudizio insindacabile 

della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispondenti e idonei. 

 

CALCESTRUZZI = Il calcestruzzo cementizio sarà formato con q.li 1.5-2.5 o 3 di cemento a 

325; mc. 0.800 di pietrisco calcareo o siliceo di dimensioni non superiori ai cm. 5 per quello a q.li 

1.5-2 e cm. 1-3 per quelli a q.li 2.5 o 3; mc. 0.400 di sabbia fluviale. 

Nella misurazione, i componenti del calcestruzzo dovranno prendere il regolare assetto nelle 

cassette di misura senza essere costipati artificialmente. 

Il conglomerato verrà adoperato subito dopo la sua manipolazione. 

E' vietato l'impiego del conglomerato che ha iniziato il suo processo di presa. 

Il calcestruzzo verrà compresso e battuto con appositi pistoni in modo che non rimangano vuoti 

nell'interno e sarà gettato a strati orizzontali di altezza non superiori a cm. 20. 

Le armature provvisorie e i casseri in legname dovranno avere la maggiore rigidità ed essere tali 

da ridurre al minimo le vibrazioni prodotte dalla pigiatura del conglomerato dovendosi garantire 

qualsiasi deformazione dei casseri durante il getto. 

Le casseforme saranno costruite in modo che al momento del disarmo possano essere con facilità 

smontate, senza pericolo che il conglomerato venga danneggiato. 

SOTTOFONDO DI PIETRAME = In tutti i tratti stradali ove sarà ritenuto opportuno a giudizio 

della Direzione, la massicciata (di pietrisco o ghiaia) sarà distesa su apposito sottofondo od 

ossatura dello spessore prescritto o da prescriversi all'atto esecutivo, da costituirsi entro adatto 

cassonetto scavato nella piattaforma stradale. 

Tale sottofondo, qualora venga ordinato ed eseguito per tutta la sede stradale o per tratti limitati, 

sarà costituito da pietrame calcareo informe fronte cava (tout-venant calcareo) di dimensione 

massima cm. 20, steso con mezzi meccanici e idoneamente compattato. 

Ove il terreno fosse di natura argillosa eseguito il cassonetto e spianata la superficie con ogni 

cura, prima di procedere alla costruzione del sottofondo in pietrame, sarà disteso sul fondo del 

cassonetto stesso uno strato di sabbia dell'altezza che verrà prescritta dalla Direzione dei Lavori, 

in modo da impedire il refluimento di materie argillose alla superficie, sotto il passaggio dei rulli 

compressori sulla massicciata. 

Tale strato di sabbia verrà pagato a parte col relativo prezzo di elenco. 

La esecuzione del sottofondo di pietrame sarà fatta con la debita accuratezza osservando le norme 

precedentemente stabilite in modo da rendere possibile la compressione successiva della 

massicciata di pietrisco, senza che si verifichino apprezzabili deformazioni nella compagine di 

detto sottofondo. 

MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO E STABILIZZAZIONE MECCANICA = 

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si 



adopererà una idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da 

mm. 0.074 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 millimetri. 

La relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che determinano il fuso 

di Talbot. Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 (salvo in condizioni particolari 

secondo rilievi di laboratorio alzare il limite superiore che può essere generalmente conveniente 

salga a 10) per avere garanzie che né la sovrastruttura si disgreghi né, quando la superficie è 

bagnata, sia incisa dalle ruote, e in modo di realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con 

idoneo scheletro litico. A tal fine si dovrà altresì avere un limite di liquidità inferiore a 15 e a un 

C.B.R. saturo a 2.5 mm. di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato 

stabilizzato sarà determinato in relazione alla portata anche del sottofondo e dei carichi che 

dovranno essere sopportati per il traffico (max. kg. 8/cmq. previsto per pneumatici di grossi 

automezzi dal nuovo codice della strada) mediante la prova di funzionamento C.B.R. (California 

bearing ratio) su campione compattato preventivamente col metodo Proctor. 

Il materiale granulometrico tanto che sia tout venant di cava o di frantumazione, tanto che 

provenga da banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con 

materiali di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per assicurare un maggior ancoraggio 

reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla deve essere steso in cordoni lungo la superficie 

stradale. Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione 

mediante i motograder e alla contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi dopo conveniente 

umidificazione in relazione alle condizioni ambientali si compatta lo strato con rulli gommati o 

vibranti sino ad ottenere una densità in posto non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con 

la prova AASMO modificata. 

Per l'impiego, la qualità, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l'Impresa sarà tenuta 

a prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati 

presso un Istituto sperimentale ufficiale. Le prove da eseguirsi correntemente saranno l'analisi 

granulometrica meccanica, i limiti di plasticità e fluidità, densità massima e umidità ottima (prove 

di Proctor), portanza (C.B.R.) e ringoflabilità, umidità in posto, densità in posto. 

Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'Impresa alla Direzione dei Lavori dovrà essere 

dotato: 

a) serie di setacci per i pietrischetti diametri, 25, 15, 10, 5, 2; per le terre serie A.S.T.M. 10, 20, 

40, 80, 140, 200; 

b) un apparecchio Proctor completo; 

d) un apparecchio per la determinazione della densità in posto; 

e) una stufetta da campo; 

f) una bilancia tecnica, di portata di 10 kg. ad approssimazione di un grammo. 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DELLE MASSICCIATE CILINDRATE PRIMA 

DELLO STENDIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO = L'applicazione sulla superficie della 

massicciata cilindrata del manto bituminoso, richiede che tale superficie risulti rigorosamente 

ripulita e cioè scevra in modo assoluto di polvere e fango in modo da mostrare a nudo il mosaico 

degli elementi di pietrisco. 

Ove, quindi, la ripulitura della superficie della massicciata, non sia già conseguita attraverso 

l'accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore da eseguirsi 

immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica, la ripulitura si potrà 

iniziare con scopatrici meccaniche, cui farà seguito la scopatura a mano con lunghe scope 

flessibili. 

L'eliminazione dell'ultima polvere si dovrà fare, a seconda dei casi, o con abbondante lavatura 

con acqua sotto pressione o mediante apparecchi pneumatici che assorbono o che soffiano via la 

polvere degli interstizi della massicciata. 

Sarà di norma consentito il lavaggio solo quando, il costipamento della massicciata in superficie 

sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dall'azione del getto d'acqua sotto pressione. 

Sarà, comunque, escluso il lavaggio quando le condizioni climatiche non siano tali da assicurare il 

pronto asciugamento della massicciata. 
 

 



7 CARATTERISTICHE TECNICHE VERNICI 

Le vernici utilizzate dall’affidatario per la realizzazione e la manutenzione della segnaletica 

stradale orizzontale devono presentare i seguenti requisiti tecnici: 

A) TIPO 

La vernice utilizzata deve essere rifrangente del tipo con perline di vetro premiscelato, di 

prima qualità e con forte resistenza all’usura, presentarsi omogenea, ben dispersa ed esente 

da grumi e da pellicole. E’ tollerata una leggera sedimentazione del pigmento sul fondo del 

contenitore, che però in ogni caso deve potersi facilmente rincorporare al veicolo. 

B) PERLINE DI VETRO 

La percentuale in peso delle perline di vetro rifrangenti contenute nella vernice deve essere 

compresa fra il 30 ed il 33%. 

C) COLORE 

Il colore della vernice deve corrispondere a quello indicato dall’Ente appaltante: bianco, 

giallo, azzurro. La vernice bianca, dopo l’essiccazione, si deve presentare con tono di 

bianco molto puro, senza accentuate sfumature di colore grigio o giallo; quella gialla, dopo 

l’essiccazione, dovrà avere il tono del colore giallo cromo medio. 

D) PIGMENTO 

Il contenuto di pigmento dovrà essere superiore al 58% sul totale della vernice, escluse le 

perline di vetro sia per il colore bianco che per il giallo. 

Il residuo non volatile dovrà essere compreso tra il 77 e l’84%. 

E) PESO SPECIFICO a 25 ° C 

Dovrà essere compreso tra 1,55 e 1,90 kg/lt. 

F) VISCOSITA’ (misurata a 25° C con viscosimetro Stromer - Krebs): 

Per vernici di colore bianco, giallo e azzurro: da 80 a 100 KU (Unità Krebs). 

G) VEICOLO SECCO 

Il contenuto totale di resine dovrà essere superiore al 13%. 

H) ESSICCAZIONE 

La vernice dovrà sopportare l’apertura al traffico dopo un tempo massimo di 20 (venti) 

minuti. 

I) POTERE COPRENTE 

Il potere coprente in mq di un kg di vernice per uno spessore di 500 micron non dovrà 

essere inferiore a 1,18 mq. 

 

8 PROVE DEI MATERIALI 

In correlazione a quanto è prescritto nel precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei 

materiali, per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei 

materiali impiegati e da impiegarsi, nelle quantità decise dalla Direzione dei Lavori sottostando a 

tutte le spese di prelevamento e invio dei campioni a Istituti o Laboratori autorizzati. 

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio che la Direzione dei 

Lavori indicherà munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più 

adatti a garantirne l'autenticità. 
 

 

9 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a 

peso in relazione a quanto è previsto dalla regola dell’arte. 

I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo 

rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente 

superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori 

dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, tanto è motivo di 

rifacimento dell’opera a totale carico dell’Impresa. 



Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei 

lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e 

dall’Impresa. 

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni 

delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con 

sufficiente preavviso. 

I conglomerati bituminosi, per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita 

e secondo gli spessori previsti negli elaborati progettuali a compattazione avvenuta. 

Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore dei lavori, ai fini della 

contabilizzazione dell’opera, dovrà eseguire dei singoli rilevamenti, ovvero dovrà procedere, 

eventualmente, al prelievo di carote con l’ausilio di laboratorio abilitato. Tale prelievo deve 

essere eseguito in numero massimo di 3 per ogni strada prescelta, e la media degli spessori di 

posa dei predetti prelievi risulterà lo spessore di calcolo del singolo rilevamento. 

Il numero e l’ubicazione delle sezioni stradali saranno indicati a insindacabile giudizio dalla 

Direzione lavori. 

Gli spessori delle singole carote sotto i 2,3 cm, non saranno considerati per il calcolo del valore 

medio di ogni singolo rilevamento; nel caso di carote con spessore inferiore a 2,3 cm., 

l’appaltatore, a sue cure e spese, dovrà eseguire il rifacimento dell’intero tratto stradale delimitato 

dagli elaborati progettuali; 

Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera è superiore a quello 

indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori, gli stessi non 

verranno riconosciuti in sede di contabilità. 

Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera è minore di quello 

indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori ci si dovrà 

comportare nel seguente modo: 

– si tollera un valore minimo assoluto pari al 98% nei singoli rilevamenti, a quello 

indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori, salvi i casi 

particolari indicati dalla Direzione Lavori; 

– per scostamenti maggiori di quelli sopra indicati, quando non risultino incompatibili con 

la buona riuscita dell’opera, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, daranno luogo a 

proporzionali detrazioni sull’importo complessivo dei lavori, da effettuarsi in sede contabile dei 

lavori o sul conto finale; 

I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa 

del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per 

qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei 

conglomerati bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per 

ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Sez. C “Sovrastruttura 

Stradale”. 
 

 

10 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE ED OBBLIGHI PER LA TUTELA 

DELLA CIRCOLAZIONE 

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele per garantire la vita e 

l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni, pertanto, cadrà sull'impresa restando sollevata 

l'Amministrazione appaltante e il personale preposto alla Direzione e sorveglianza. 

Sarà obbligo, altresì, dell'appaltatore di condurre i lavori in modo che sia assicurata in ogni 

momento la continuità del transito lungo la strada e di adottare tutti i provvedimenti atti a 

garantire la incolumità pubblica e privata. 

A tal fine dovrà particolarmente provvedere: 

a) che siano evitati, il più possibile, i depositi di materiali sulla sede stradale, gli 

ammanimenti di pietrame, pietrisco, e gli altri materiali consimili, necessari all'eseguimento 

dei lavori; ove non fosse possibile in dipendenza di circostanze locali, di eseguirli fuori 

dalla rete stradale, detti depositi potranno essere fatti unicamente nelle zone marginali della 



strada curando che gli ammanimenti stessi, effettuati in cumuli, masse accatastate siano 

disposti con regolarità, in allineamento, da un solo lato della strada, senza mai ingombrare 

la zona carrabile; 

b) che la sosta delle macchine addette al lavoro, durante il riposo notturno e durante i 

periodi di sospensione di attività dei cantieri, avvenga fuori strada, e, tutt'al più sulle zone 

marginali della strada lasciando sempre libera la carreggiata; 

c) che durante l'esecuzione dei lavori il transito dei veicoli e dei pedoni venga 

disciplinato da personale messo a disposizione dall’impresa, all'uopo idoneo, munito di 

apposite bandierine rosse, all'inizio e alla fine di ogni cantiere, ove occorre, anche al 

pilotaggio dei veicoli; 

d) che siano disposte e costantemente mantenute, mediante appositi cartellini e fanali, 

le segnalazioni diurne e notturne lungo i tratti della strada dove il transito debba 

temporaneamente svolgersi con particolari cautele. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


