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DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI “VI VASCA”
DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO
PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO

CAPITOLO 1.1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art.1.1.1
OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni, le forniture e le
prestazioni necessari per la realizzazione, a completa e perfetta regola d’arte, degli interventi per
la sopraelevazione dell’argine di contenimento posto al margine inferiore della “VI Vasca” per rifiuti
non pericolosi, all’interno del comprensorio di Bellolampo (Palermo). Le indicazioni del presente
Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito CSA), la documentazione di progetto e le specifiche
tecniche ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 1.1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato a corpo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Ai sensi
dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è prevista la revisione dei prezzi autorizzati
dal Rup in base all’ordinamento della stazione appaltante cui esso dipende.
L'importo complessivo dei lavori a base d’asta del presente appalto ammonta ad Euro
710.679,80 (Euro settecentodieciseicentosettantanove/80) di cui Euro 19.709,10 (Euro
diciannovemilasettecentonove/10) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme
a
disposizione
della
stazione
appaltante
per
Euro
200.221,04
(Euro
duecentomiladuecentoventuno/04) suddiviso come segue:
Importi in Euro
1

Importo dei lavori soggetti a ribasso (a corpo)

690.970,70

2

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)
TOTALE

19.709,10
710.679,80

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai seguenti articoli e gli elaborati grafici da
allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e
quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’Appalto.
Il Committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia
all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, le varianti che riterrà opportune
nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò
trarre motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non
stabiliti nel presente Capitolato e sempreché l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti
corrispondente del Capitolato Generale d’Appalto.
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Art. 1.1.3
DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:
 scarifica superficiale del paramento dell’argine esistente per asportare la coltre vegetale;
 scavo a sezione obbligata della larghezza di 1,2 m e profondità media di 45 cm lungo il piede
dell’argine esistente per la fondazione dei gabbioni;
 posa di rete elettrosaldata e getto di cls per la costituzione della base di appoggio dei gabbioni;
 posa in opera di due file di gabbioni sovrapposti per un’altezza complessiva massima di 2 m;
 posa in opera della prima fila di gabbioni da 1 m sul bordo di monte del coronamento
dell’argine;
 posa in opera del materiale da rilevato steso in strati e costipato, fino a raggiungere un’altezza
di 1 m al di sopra del coronamento;
 posa in opera della seconda fila di gabbioni sul bordo di monte del coronamento dell’argine fino
a 2 m di altezza;
 posa in opera del materiale da rilevato steso in strati e costipato, fino a raggiungere un’altezza
di 2 m al di sopra del coronamento;
 posa in opera della terza fila di gabbioni sul bordo di monte del coronamento dell’argine fino a 3
m di altezza;
 posa in opera del materiale da rilevato steso in strati e costipato, fino a raggiungere un’altezza
di 3 m al di sopra del coronamento;
 posa in opera del primo strato di geosintetico non tessuto in testa ai gabbioni di coronamento e
lungo la parete di monte;
 posa in opera di uno strato di geocomposito bentonitico al di sopra del geosintetico di cui al
punto precedente;
 posa in opera di geomembrana impermeabile HDPE al di sopra del geocomposito di cui al
punto precedente, fino a sovrapporsi per una fascia di 2 m di larghezza alla geomembrana
esistente sul paramento di monte dell’attuale argine;
 saldatura delle due geomembrane mediante trattamento termico;
 posa in opera del secondo strato di geosintetico non tessuto a copertura e protezione della
geomembrana impermeabile di cui sopra;
 posa in opera del materiale di drenaggio a monte dei gabbioni;
 posa in opera della mantellata che costituisce il paramento di valle del nuovo argine con blocchi
da scogliera;
 posa in opera su nuovo coronamento di uno strato di stabilizzato naturale per costituire il piano
viabile provvisorio.
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Si evidenzia che è richiesta in via prioritaria la realizzazione della sopraelevazione
dell’argine di contenimento in corrispondenza del settore II; come indicato negli elaborati
grafici e nel cronoprogramma di progetto.

Art. 1.1.4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni
allegati al contratto.
Si riporta di seguito una breve sintesi significativa delle principali quantità interessate dall’appalto:
Lavorazioni

Unità di misura

Scavi e movimenti di terra

mc

Trasporti extra cantiere

Quantità
297,00

mc x km

16.893,50

Rilevati

mc

8.009,75

Conglomerati cementizi

mc

403,75

Gabbioni

kg

8.597,50

Pietrame per gabbioni

mc

905,00

Mantellata

t

4.204,69

Geotessili

mq

2.449,00

Geomembrane in HPDE

mq

1.385,00

Geocomposito bentonitico

mq

2.340,00

Drenaggio

mc

2.081,50

Art. 1.1.5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia
dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M.
145/2000) previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle
categorie dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato
per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione
sono quelle di cui all’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate
al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento
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della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5%
dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione
di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori
non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

CAPITOLO 1.2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 1.2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000
Capitolato Generale per gli Appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASP, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul
posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, alla legge
447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) ed i relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio
2008, n. 37 e s.m.i. e le altre norme vigenti in materia.

Art. 1.2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il
Capitolato Generale (D.M. 145/2000) e i seguenti documenti:
a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;
b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto
dell’appalto;
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre
norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
d) tutti gli elaborati grafici di progetto esecutivo, oltre all’elenco prezzi e computo metrico
estimativo;
e) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
f) il cronoprogramma.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire che non formano parte
integrante dei documenti di appalto potranno essere prodotti dalla Direzione lavori che si riserva di
consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il
corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni
caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine,
quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi (ovvero
modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

1.2.2.1 Cronoprogramma dei lavori
Unitamente all'offerta l’Appaltatore dovrà presentare un cronoprogramma dettagliato per la
realizzazione dell’opera, migliorativo rispetto agli obiettivi temporali fissati nel cronoprogramma
allegato al progetto.

Art. 1.2.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
Ai sensi degli artt. 78, 79 e 89 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto riguarda i lavori
indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le seguenti
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categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dagli art. 84 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i.:

1.2.3.1 I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie specificate
nell’allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e appartenenti alla III Classifica (fino a euro 1.033.000):
N.

Categoria
D.P.R.
207/2010

1

OS 1

2

OG 12

3

OS 8

Importo
(euro)

Aliquota
(%)

Lavori in terra

415.981,03

60,00 %

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

152.132,62

22,00 %

Opere di impermeabilizzazione

122.857,05

18,00 %

TOTALE 690.970,70

100,00 %

Descrizione

Ai sensi dell’art.63 del DPR 207/2010 l’Impresa deve possedere un sistema di qualità conforme
alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciato da società di attestazione (SOA) - di cui al D.P.R. 207/2010
e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità (alla data di entrata in vigore del
Regolamento, ai sensi dell’art. 357, co. 16) per le categori OS1, OG12 e OS8 classifica III.

Art. 1.2.4
GARANZIA PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto
dall’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed è fissato nella misura del 2%
dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 è ridotta del 50%,
per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti - potrà essere prestata anche a mezzo di
fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti
dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a
prestare anche la cauzione definitiva.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
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Art. 1.2.5
GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari
al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i.. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta
superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i., l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000; per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 1.2.6
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e D.Lgs 136/2010.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali
ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti,
possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si
compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle
relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., qualora nell'oggetto dell'appalto
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e
qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, se i soggetti
affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto
con i limiti dettati dall’art. 105. In tal caso la stazione appaltante provvede alla corresponsione
diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto
di subappalto; gli affidatari, a tal uopo, comunicano alla stazione appaltante la parte delle

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

8

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI “VI VASCA”
DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO
PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in
cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che il concorrente all’atto dell’offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso
d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. in relazione alla
prestazione subappaltata, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per
eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A., e la dichiarazione del subappaltatore attestante il
possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
d) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
2) l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3) l'affidatario deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario via via
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell'affidatario. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione
Appaltante al subappaltatore o al cottimista, l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento;
4) affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c.
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
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5) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo, comunque non oltre
dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore, e per suo tramite i
subappaltatori, dovranno trasmettere, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione
dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici
unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i, dal quale risulti la regolarità contributiva del subappaltatore;
6) l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
-

della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

-

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;

7) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il
documento unico di regolarità contributiva (art. 105 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.).
Ai sensi dell’art. art. 105 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante
provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Il termine
di 30 gg. Può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro, 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 oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale
pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate
da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Art. 1.2.7
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad
osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura,
dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.
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L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità
di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6
dell’art. art. 105 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili,
agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei
contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse
Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie
edili vigente al momento della firma del presente Capito lato.

Art. 1.2.8
COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 103 del D.P.R. 554/1999
e s.m.i. l’Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a stipulare le seguenti polizze:
-

una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori: la somma assicurata deve essere almeno pari a
euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);

-

una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne
l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 3.000.000,00
(euro tremilioni/00).

-

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono comunque essere conformi agli Schemi
tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni
dettate dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre
essere adeguate.

Art. 1.2.9
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI
COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE
La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del
contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalità
previste dal D.P.R.554/99 e s.m.i..
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La stazione appaltante si riserva espressamente, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. la consegna dei lavori in via d’urgenza per motivi di
igiene e salute pubblica e per servizi di pubblica utilità.
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto
in contraddittorio.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori
e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva
della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si
prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà
avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell’autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.
L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo
paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una
proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto
tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente
Capitolato.
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’Appaltatore si
impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro cinque giorni dalla presentazione, la Direzione dei
Appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della
esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro
proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le
Direzione dei Lavori.

Lavori d’intesa con la Stazione
proposta di programma; qualora
5 giorni, predisporrà una nuova
direttive che avrà ricevuto dalla

Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, 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.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
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-

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’obbligo contrattuale di ultimazione anticipata e consegna dell’argine in corrispondenza
del II settore della VI vasca, delle opere di protezione e di regimazione delle acque esterne
inclusa la viabilità di servizio e le opere accessorie necessarie per consentire l’avvio delle
operazioni di coltivazione dei rifiuti in sicurezza, durante le operazioni di realizzazione del
restante tratto in corrispondenza del I settore e delle opere di completamento.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento
della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative
dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla
Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per
il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
-

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90
(novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

-

Inoltre, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data del verbale di consegna.
dovrà dare finito e funzionalmente pronto a ricevere i rifiuti da smaltire, uno stralcio
dell’argine di contenimento posto al margine inferiore della VI vasca per
l’abbancamento di rifiuti in corrispondenza del II settore con relativa viabilità di
accesso, unitamente alle opere di protezione e di regimazione delle acque esterne, il
tutto come indicato nei disegni di progetto e nell’allegato cronoprogramma dei lavori.

In caso di ritardo, in base al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. sarà applicata una penale
giornaliera pari all’ 1/1000 (uno per mille) dell’importo netto contrattuale. Poiché il capitolato
prevede l’esecuzione della prestazione articolata in più parti (esecuzione prioritaria di uno stralcio),
in caso di ritardo si applica quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 60 a partire dalla data di consegna, la Stazione
Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione
dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità
dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi.
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La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella
del primo verbale di consegna parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei
lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e
ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e,
di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali
zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non
si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale
viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori
ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto,
indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente
aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo
risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia
provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili,
l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti
nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di
avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad
alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello
negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel
termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di
fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione
del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché alle
norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i
mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato
in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a
quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei
lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di
richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o
totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Appaltatore è tenuto a
proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale,
dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
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Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione
dei Lavori e l’Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel
caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo
tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.P.R. 554/99 e
s.m.i. e dell'articolo 91 comma 5, e dell'articolo 141 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i., l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di
installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le
fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione
della loro classe di importanza.

Art. 1.2.10
SICUREZZA DEI LAVORI
Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’appaltatore od il concessionario è tenuto alla
redazione e consegna alla stazione appaltante, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima della consegna dei lavori, del proprio piano operativo di sicurezza. Il piano operativo di
sicurezza dell’appaltatore insieme al piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal coordinatore
per la progettazione, formano parte integrante del contratto d’appalto.
Ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs 81/2008, prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria
trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
E ai sensi dello stesso articolo, comma tre, Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori
hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
Sono esonerati dalla redazione del piano operativo di sicurezza soltanto i lavoratori autonomi.
Nella redazione dei piani operativi di sicurezza, l’impresa affidataria e le imprese esecutrici
dovranno uniformarsi, salvo formulazione di esplicita proposta integrativa, alle prescrizioni riportate
nel piano di sicurezza e coordinamento. Sarà cura del coordinatore per l’esecuzione validare i
piani operativi di sicurezza attraverso la verifica di idoneità, in riferimento all’allegato XV del D.Lgs.
81/2008, e di conformità al piano di sicurezza e coordinamento. L’impresa affidatarie e le imprese
esecutrici non potranno iniziare i lavori fin quando non è intervenuta detta validazione. L’impresa
affidataria e le imprese esecutrici sono tenute ad uniformarsi alle prescrizioni impartite dal
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coordinatore per l’esecuzione, anche in relazione alle modifiche ed integrazioni richieste per la
validazione dei piani operativi di sicurezza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà
dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza:
- che il committente è la società RAP Risorse Ambiebte Palermo S.p.A.;
- che il Responsabile dei Lavori (ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n.81/2008) è ________________ ;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è l’Ing. Marco Ferrante;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è __________________________ ;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non
soggetti a ribasso d’asta ai sensi D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., sommano all’importo di
euro 19.709,10 (euro diciannovemilasettecentonove/10).

Art. 1.2.11
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 29, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i., non è dovuta alcuna
anticipazione.
Per opere finanziate o cofinanziate con fondi dell'Unione Europea, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 2, comma 91, della Legge 662/96 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 79/97
e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, è dovuta all'Appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo del contratto.
L'erogazione dell'anticipazione sarà possibile solo previa presentazione da parte
dell'Appaltatore di un'apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di importo, almeno
pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A..
La garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.
L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni
pagamento.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito,
al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 150.000,00 (euro
centocinquantamila/00).
Gli Stati di avanzamento saranno contabilizzati a corpo secondo la tabella delle opere a
corpo (v.art.1.2.17) in percentuale delle lavorazioni eseguite desunte da apposito elaborato
di contabilità e misura con le modalità di cui all’art.184 del D.P.R. 207/2010.
Per esercitare il suddetto diritto l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente, durante il corso
dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli Enti previdenziali

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

16

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI “VI VASCA”
DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO
PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO
(inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Inoltre dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 56/2017.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei
lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura
non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000.
Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati
di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma
restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Art. 1.2.12
CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei
lavori.

Art. 1.2.13
COLLAUDO
Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a
soggetti interni alla struttura operativa della Stazione Appaltante e di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al
relativo importo.
Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. I
termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui agli artt. 102 e 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Art. 1.2.14
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
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Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato
Generale d’Appalto e al presente Capitolato Speciale, anche quelli di seguito elencati:
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla
Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico.
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con
solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto indicato nel piano di sicurezza
e coordinamento, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e
delle persone addette ai lavori tutti.
3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e
delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per
la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica
di guardia particolare giurata.
4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione
dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e
riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui
tondini d'acciaio, da laboratori legalmente autorizzati che rilasceranno i richiesti certificati e
secondo le norme del DM 14 gennaio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009, n.617 C.S.LL.PP.
7) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli
di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne
l'autenticità.
8) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
puntiprescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo
di sicurezza.
10) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle
vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire.
11) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
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12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di
appalto.
14) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
15) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso,
di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette,
verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori Consegna dei Lavori - Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione - Programma Operativo
dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente
Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a
quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze
contrattuali.
16) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
D.P.R. 128/59 e s.m.i..
17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
19) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per
l'allacciamento alla fognatura comunale.
20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della
Stazione 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 la Stazione
Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla
Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
22) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè
d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed
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alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od
eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per
sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore.
23) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui all’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
24) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
25) Consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori,
senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che
sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà
completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle
apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
27) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di
subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2
dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. La disposizione si applica anche ai noli a
caldo ed ai contratti similari.
28) Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon
ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto
affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere
è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente
Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto
alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

Art. 1.2.15
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CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la
Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direzione dei
Lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i., i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonchè tutti i dati richiesti dalle
vigenti normative nazionali e locali.

Art. 1.2.16
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue:
I terreni di scavo, a seconda della loro natura, se terreno vegetale, terreno argilloso o di altra
natura, dovranno essere stoccati in cumuli diversi ubicati in luogo indicati dal gestore sempre
nell'ambito dell'area della discarica.
Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore
deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo indicato dalla D.L. intendendosi di ciò
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo
comma dell'art. 36 del Capitolato Generale.

Art. 1.2.17
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI LAVORI A CORPO
INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
Ai sensi dell’art.184 del DPR 207/2010 l’annotazione dei lavori a corpo sarà effettuata nel rispetto
della seguente tabella riepilogativa delle categorie delle lavorazioni da eseguire:

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PERCENTUALI DI INCIDENZA
PER I PAGAMENTI A CORPO
LAVORAZIONE

IMPORTO

INCIDENZA

Argine
Scavi e movimenti di terra
Trasporti di materie e oneri di
accesso in discarica
Rilevati
Conglomerato cementizo
Gabbioni

€ 10.860,40

1,57%

€ 56.820,53

8,22%

€ 133.935,50

19,38%

€ 22.913,40

3,32%

€ 108.179,18

15,66%
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€ 85.355,21

12,35%

€ 418.064,22

60,50%

Geotessili

€ 22.898,15

3,31%

Geomenbrana in HDPE

€ 18.337,40

2,65%

Geocomposito bentonitico

€ 42.073,00

6,09%

Drenaggio

€ 39.548,50

5,72%

€ 122.857,05

17,78%

€ 2.827,40

0,41%

€ 19.481,00

2,82%

€ 82.440,10

11,93%

€ 13.277,25

1,92%

€ 118.025,75

17,08%

€ 30.875,52

4,47%

€ 1.148,16

0,17%

€ 32.023,68

4,63%

€ 32.023,68

100,00%

€ 690.970,70

Mantellata
Totale

€ 418.064,22

Opere di impermeabilizzazione

Totale
Bonifica e protezione ambientale
Pulizia argine e geomembrana
esistente
Dismissione pavimentazione
stradale
Rimozione Capping I Settore
Trasporti di materie e oneri di
accesso in discarica
Totale

€ 122.857,05

€ 118.025,75

Impianti Tecnologici
Pozzi / camino
Impianto antincendio
Totale

La verifica delle singole quantità e dei relativi prezzi di applicazione è a totale carico
dell’Appaltatore. Il prezzo a corpo dell’opera risultante dall’offerta si intende quindi
omnicomprensivo delle lavorazioni come ampiamente specificato negli elaborati progettuali e per
dare l’opera perfettamente ultimata in tutte le sue parti.
L’importo contrattuale del lavoro a corpo, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso
d’asta offerto dall’aggiudicatario, resta fisso ed invariabile.
Esso compensa:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque
opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea
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e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa,
ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e
nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice
Civile, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Tuttavia, sempre ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto (da emanarsi ai sensi del
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i.. A tal fine, e a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla Stazione Appaltante
istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nelle quantità
accertate dalla Direzione dei Lavori.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi
allegato,si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art. 136 del
D.P.R. 554/99 e s.m.i. oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell’elenco
prezzi allegato.

Art. 1.2.18
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire
secondo le procedure indicate dagli artt. 205 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,

Palermo, 3 dicembre 2018

Ing. Gabriele Speciale
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SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
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QUALITA’, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE
DEI MATERIALI, DEI MANUFATTI E DELLE FORNITURE IN GENERE

ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del CSA ed essere della
migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei
lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 137 del Regolamento DPR n.
554/1999 e s.m.i..
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i
materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal CSA, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le
stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta
espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal CSA ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

PROVVISTA DEI MATERIALI
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
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caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi
pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura
a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente
siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i
danni arrecati.

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del
quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai
sensi degli artt. 136 e 137 del Regolamento DPR 554/1999 e s.m.i..
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore
non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa
approvazione del responsabile del procedimento. In tal caso si applica l'art. 40 del presente CSA.

NORME DI RIFERIMENTO
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere devono rispondere alle
prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non
espressamente richiamate nel presente CSA. In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore
dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale si applicano le prescrizioni degli
artt. 39, 40 e 41 del presente CSA. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno
da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio
della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli
accordi contrattuali.
L'appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire
presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati,
tutte le prove scritte dal presente CSA o dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in
generale. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti,
verrà effettuato in contraddittorio con l’impresa sulla base della redazione di verbale di prelievo.
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CONGLOMERATI CEMENTIZI
Generalità
I conglomerati da adoperarsi per l’esecuzione di opere in fondazione, armate o meno, dovranno
essere confezionati secondo le norme tecniche emanate con D.M. 14 gennaio 2008 nonché sulla
base delle prescrizioni del presente CSA.
L’impiego dei conglomerati sarà preceduto in ogni caso da uno studio preliminare, con relative
prove. sia sui materiali da impiegare che sulla composizione degli impasti, e ciò allo scopo di
determinare, con sufficiente anticipo e mediante certificazione di laboratorio, la migliore
formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto.

Leganti
Per i conglomerati oggetto delle presenti norme dovranno impiegarsi esclusivamente i leganti
idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia. Si richiamano peraltro,
specificatamente, le disposizioni del D.M. citato nonché quelle riportate dal presente CSA.

Inerti - Granulometria e miscele
Oltre a quanto stabilito dallo stesso D.M. gli inerti dovranno corrispondere alle prescrizioni
riportate all’art. 44 del presente CSA. Le caratteristiche e la granulometria dovranno essere
preventivamente studiate e sottoposte all’approvazione della Direzione Lavori.
Le miscele degli inerti, fini e grossi, in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una
composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto
fresco (consistenza, omogeneità, pompabilità) che in quello indurito (resistenza, permeabilità,
modulo elastico, ritiro, fluage, ecc.). La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la
massima compattezza del calcestruzzo compatibilmente con gli altri requisiti richiesti.
La dimensione massima dei grani dell’inerte dovrà essere tale da permettere che il
conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto tenendo conto della lavorabilità,
dell’armatura metallica e relativo copriferro, della carpenteria, delle modalità di getto e dei mezzi
d’opera. Gli inerti saranno classificati in categorie a seconda della dimensione massima
dell’elemento piú grosso (1).
L’idoneità dell’inerte sarà verificata su prelievi rappresentativi della fornitura. Saranno accertati il
tenore d’impurità organiche (UNI8520/14); il materiale passante allo staccio 0.075 UNI 2332 che
dovrà essere non superiore al 3% in massa per l’aggregato fine (5% per materiale di frantoio) ed
allo 0,5% per l’aggregato grosso (1% per materiale di frantoio) (1); il coefficiente di forma (2), che
non dovrà essere inferiore a 0,15.
Gli inerti dovranno comunque essere di categoria AUNI 8520/2 per conglomerati con resistenza
(1)

In relazione alla granulometria, gli aggregati si classificano come segue (UNI8520/1):
• Aggregati grossi: con passante allo staccio 4 UNI 2332 minore del 5%;
• Aggregati fini: con passante allo staccio 4 UNI 2332 maggiore del 95%;
• Filler: con passante allo staccio 0,075 UNI 2332 maggiore del 90%.

(2) Il coefficiente di forma “C” è dato dal rapporto: 6V/3, 14 N dove “V” è il volume del grano ed “N” la
dimensione maggiore.
a
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caratteristica Rck non inferiore a 30 N/mm2; potranno essere di categoria B UN8520/2 per
conglomerati con resistenza fino a 30 N/mm2 e di categoria CUNI 8520/2 per conglomerati con
resistenza non superiore a 15 N/mm2.

Acqua
Oltre a quanto stabilito dal D.M. citato, l’acqua dovrà corrispondere alle prescrizioni riportate al
punto 44 del presente CSA.

Impasto
L’impasto del conglomerato dovrà essere effettuato con impianti di betonaggio forniti di
dispositivo di dosaggio e contatori tali da garantire un accurato controllo della quantità dei
componenti. Questi (cemento, inerti, acqua ed additivi) dovranno essere misurati a peso; per
l’acqua e gli additivi sarà ammessa anche la misurazione a volume. I dispositivi di misura dovranno
essere collaudati periodicamente secondo le richieste della Direzione che, se necessario, potrà
servirsi dell’Ufficio abilitato alla relativa certificazione.
Il quantitativo di acqua d’impasto dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona
lavorabilità del conglomerato tenendo anche conto dell’acqua contenuta negli inerti. Tale
quantitativo determinerà la consistenza del calcestruzzo che, a seconda delle prescrizioni, potrà
essere: umida (S1); plastica (S2);semifluida (S3); fluida (S4) o superfluida (S5). Dovranno
comunque essere rispettate le norme di cui D.M. 14 gennaio 2008.

Classificazione dei conglomerati
Con riguardo alla classificazione, i conglomerati verranno divisi in
due categorie:
a) Conglomerati a resistenza garantita (CR) per i quali
l’Appaltatore dovrà garantire la resistenza caratteristica
(Rck), la consistenza, la classe degli inerti ed il tipo e classe
del cemento.
b) Conglomerati a dosaggio (CD) per i quali l’Appaltatore dovrà
garantire il dosaggio dei cementi in kg/m3, la consistenza
oppure il rapporto acqua-cemento (A/C), la classe degli inerti
ed il relativo fuso granulometrico, il tipo e classe del cemento.
La resistenza caratteristica del conglomerato (3) è stabilita in progetto o verrà fissata dalla
Direzione Lavori. Anche per i conglomerati a resistenza garantita sarà prescritto comunque un
dosaggio minimo di cemento. Tale dosaggio, rapportato alla classe del conglomerato, è indicato
nella tabella V-2.

(3) Resistenza a compressione a 28 giorni corrispondente alla probabilità di avere, in una distribuzione statistica
normale dei risultati, solo il 5% delle resistenze di prelievo minore del suo valore.
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Prelievo dei campioni
Per le opere soggette alla disciplina del D.M. 14 gennaio 2008 (opere in cemento armato), la
Direzione Lavori farà prelevare nel luogo di impiego, dagli impasti destinati alla esecuzione delle
varie strutture, la quantità di conglomerato necessario per la confezione di n. 2 provini (prelievo)
conformemente alla prescrizione di cui al punto 11.2.4 dello stesso Decreto e con le modalità
indicate al punto 2.3. della UNI 6126.
Per costruzioni ed opere con getti non superiori a 1500 m3 ogni controllo di accettazione (Tipo
A) sarà rappresentato da n.3 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m 3 di getto
di miscela omogenea (4). Per ogni giorno di getto sarà comunque effettuato almeno un prelievo
(con deroga per le costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea).
Per costruzioni ed opere con getti superiori a 1500 m3 sarà ammesso il controllo di accettazione
di tipo statistico (Tipo B) eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di
conglomerato. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea sarà effettuato almeno un prelievo, e
complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 m3.

Preparazione e stagionatura dei provini
Dovranno essere effettuate con le modalità di cui alle seguenti norme di unificazione:
UNI EN 12390-2 - Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo in cantiere.
UNI EN 12390-1 - Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. Forme e dimensioni.
UNI EN 12390-2 - Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica Casseforme.

Esito dei controlli
Dette R1, R2, R3 le tre resistenze di prelievo, ordinate per valori crescenti, ed Rm la loro media,
il controllo sarà ritenuto positivo ed il quantitativo di conglomerato accettato se risulteranno
verificate entrambe le seguenti diseguaglianze:
 Rm ≥ Rck + 3,5 N/mm2

(Rm ≥ Rck + 35 kgf/cm2)

 R1

(R1

≥ Rck - 3,5 N/mm2

≥ Rck - 35 kgf/cm2)

I “controlli di accettazione” sono assolutamente obbligatori ed il Collaudatore di cui all’art. 7
della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 sarà tenuto a controllarne la validità.
La procedura prevista deve intendersi riferita integralmente anche alla produzione di serie in
stabilimento. Essa dovrà pertanto essere documentata dal Direttore di stabilimento che assumerà
la responsabilità del rispetto delle presenti norme.

Requisiti di durabilità
Qualora per particolari condizioni climatiche ed ambientali o per condizioni di esercizio
particolarmente gravose si rendesse necessario garantire anche la durabilità del calcestruzzo,
(4) Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m massimo di getto.
3
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questa dovrà soddisfare ai requisiti seguenti:
1) La resistenza ai cicli di gelo e disgelo, determinata secondo la norma UNI 7087, dovrà
essere tale che dopo 300 cicli le variazioni delle caratteristiche del calcestruzzo qui di seguito
riportate soddisfino alle seguenti proprietà: il modulo di elasticità dinamico non dovrà subire una
riduzione maggiore del 20%; l’espansione lineare dovrà essere minore dello 0,2%; la perdita di
massa dovrà essere minore del 2%.
2) Il coefficiente di permeabilità “K” non dovrà essere superiore al 10 -9 cm/s prima delle prove
di gelività ed a 10 -8 cm/s dopo dette prove.
In ambienti particolarmente aggressivi, in presenza di salsedine marina, atmosfere industriali,
ecc., sarà altresì posta particolare cura perché vengano osservate le seguenti prescrizioni:
• l’acqua degli impasti dovrà essere assolutamente limpida, dolce ed esente da solfati e cloruri
anche in minima percentuale;
• gli inerti dovranno essere abbondantemente lavati con acqua dolce ed avere granulometria
continua;
• il conglomerato dovrà essere confezionato con alto dosaggio di cemento.

Trasporto del conglomerato
Se confezionato fuori opera il trasporto del conglomerato a piè d’opera dovrà essere effettuato con
mezzi idonei atti ad evitare la separazione dei singoli elementi costituenti l’impasto. Il tempo
intercorso tra l’inizio delle operazioni d’impasto ed il termine dello scarico in opera non dovrà
comunque causare un aumento di consistenza superiore di 5 cm alla prova del cono.
Sarà assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera;
eventuali correzioni, se ammesse, dalla lavorabilità dovranno quindi essere effettuate prima dello
scarico e con l’ulteriore mescolamento in betoniera non inferiore a 30 giri.

TUBI, GIUNTI E PEZZI SPECIALI
Generalità e prove
I manufatti in argomento dovranno presentare elevato grado di impermeabilità e resistenza
meccanica nonchè, per i tubi, generatrici diritte e svergolamenti contenuti nei limiti di tolleranza.
Ogni tubo dovrà riportare contrassegni indelebili che permettano di individuare il marchio di
fabbrica, la data di fabbricazione, il diametro nominale e la classe (5). La conformità della fornitura
alla norma sarà attestata dal riferimento “UNI” anche esso chiaramente riportato su ogni tubo e
giunto della fornitura stessa. La designazione sarà effettuata in base al valore del diametro
nominale, al valore della lunghezza ed alla classe di pressione (6). Nel caso di tubi per condotte in
(5) Sarà richiesto anche il tipo di composizione (TN o NT).
(6)

Esempio di designazione di un tubo di fibro cemento per condotte in pressione avente diametro
nominale di 80 mm,
lunghezza di 3 m e classe 10:
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pressione di diametro superiore a 1000 mm, in luogo della classe di pressione si indicheranno i
valori minimi garantiti della pressione di scoppio (7).
I giunti ed i raccordi dovranno presentare caratteristiche non inferiori a quelle dei corrispondenti
tubi. Le parti dei giunti non di fibro-cemento dovranno soddisfare alle norme vigenti per i relativi
materiali. Le guarnizioni elastiche di tenuta, realizzate a base di gomma naturale o sintetica,
dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 681/1 (elementi di tenuta in
elastomero) o di altra specifica normativa emanata sull’argomento.
Le prove di accettazione potranno essere eseguite in fabbrica od in cantiere ad esclusiva scelta
della Direzione Lavori. La formazione dei lotti e le modalità di prelevamento dei manufatti da
sottoporre a prova saranno conformi alle specifiche di cui alle Appendici A e B rispettivamente
delle UNI EN 512 e 588-1 (relativamente a prodotti non sottoposti a certificazione da parte di un
Organismo esterno).
I giunti montati dovranno resistere senza perdite alle prove di tenuta prescritte per i tubi
corrispondenti, e questo anche con la massima deviazione angolare di montaggio tra i pezzi
giuntati indicata e garantita dal fabbricante. Qualora un tubo od un elemento di giunto non
soddisfacesse ad una delle prove, la prova stessa dovrà essere ripetuta su un numero doppio di
unità dello stesso tipo. L’eventuale esito negativo giustificherà in questo caso il rifiuto del lotto.
Tutti gli oneri e le spese connessi all’esecuzione delle prove, siano esse eseguite in cantiere
che in stabilimento, saranno a carico delL’Appaltatore.

Tubi e giunti per condotte in pressione
Dovranno essere esclusivamente del tipo TN (Tecnologia Non-amianto) e, per diametri nominali
fino a DN 1000, saranno classificati in base alla pressione nominale (PN) come da Tab. III-13:
Per l’accettazione dei tubi, dovrà verificarsi che sussistano determinati rapporti tra la pressione
di scoppio (PS), la pressione di prova in fabbrica (PF) e la pressione nominale (PN), il tutto
espresso in bar: tali rapporti dovranno essere non minori di quelli riportati in Tab.III-14:

Per i tubi con diametro nominale maggiore di DN1000 restano fissi i valori minimi dei superiori
rapporti indicati per i tubi DN1000.

(7)

Tubo EN51280-3-10 TN.
V. più in particolare il punto 4.2.2. della UNIEN512.
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TAB.III - 15/a - Diametri nominali
DN
(50)
450
(60)
500
(80)
600
100
700
125
800
150
900
(175)
1000
200
(1100)
250
1200
300
(1300)
(350)
1400
400
1500

La lunghezza nominale dovrà essere multipla di 0,50 m con minimo, se non diversamente
prescritto, di 2,00 m per tubi fino a DN300 e di 2,5 m per tubi con DN maggiore.La tolleranza sul
diametro interno sarà di -(2,5 + 0,01 DN) mm; quella sullo spessore, dichiarato dal fabbricante,
come da Tab.III-15b.
Sulla lunghezza media la tolleranza sarà di -20/+5 mm; circa, infine la rettilineità, la deviazione
massima dovrà essere contenuta nei valori riportati nel prospetto 5. della UNIEN 512.
Le prove che la Direzione Lavori potrà richiedere per l’accettazione dei tubi saranno le seguenti:
a) . Prova di tenuta alla pressione idraulica:
(da eseguire con le modalità di cui al punto 4.6.4. della UNIEN512).
b) . Prova di scoppio per pressione idraulica:
(da eseguire con le modalità di cui al punto 4.6.5. della UNIEN512).
c) . Prova di schiacciamento:
(da eseguire con le modalità di cui al punto 4.6.6. della UNIEN512).
d) . Prova di flessione:
(da eseguire con le modalità di cui al punto 4.6.7. della UNIEN512).
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I giunti saranno di norma del tipo a manicotto con anelli di tenuta in elastomero (v. Fig. III12).Questi saranno con sezione a cuneo tronco e superficie esterna lamellata o con altro tipo di
sezione idonea a garantire la perfetta tenuta idraulica della sezione.

Tubi, raccordi ed accessori per sistemi a gravità
Dovranno essere esclusivamente del tipo NT (Tecnologia senza amianto) con estremità lisce
(lavorate o meno a macchina, secondo prescrizione) o con una estremità liscia e l’altra a bicchiere
(monolitico o riportato). Per la classificazione sarà fatto riferimento alla loro resistenza minima a
compressione in base al carico per superficie interna unitaria. Sono previste tre classi: 60 kN/m2;
90 kN/m2; 120 kN/m2 (8).

La lunghezza nominale (lunghezza reale al netto della profondità dell’eventuale bicchiere) dovrà
essere compresa tra 2,00 e 6,00 m, secondo prescrizione. La lunghezza dell’estremità lavorata a
macchina non dovrà eccedere la lunghezza del raccordo (o bicchiere) + 10 mm.
I diametri nominali saranno conformi a quelli riportati nella Tab. III-16 (tabella limitata a DN
1500, ferma restando la possibilità di richiedere tubi con DN fino a 2500). La tolleranza sul
diametro interno sarà di ± (2,5 + 0,01 DN) mm per tubi fino a DN 1200; ± 15 mm per tubi con DN
superiore. Per lo scarto inferiore sullo spessore del cilindro e per quello superiore sullo spessore
dell’estremità dei tubi, sarà fatto riferimento ai prospetti 4. e 5. della norma UNIEN588-1.Per lo
scarto limite sulla rettilineità sarà fatto ancora riferimento al prospetto 6. della stessa norma.
I carichi di rottura minimi a compressione dei tubi, espressi in kN/m, per le tre classi previste
dalla norma, dovranno essere quelli riportati, per DN fino a 1000 mm, nel prospetto 7. della stessa;
per DN maggiori di 1000 i carichi di rottura minimi si otterranno moltiplicando la classe (in kN/m2)
per il diametro nominale DN (espresso in metri).
Le prove che la Direzione Lavori potrà richiedere per l’accettazione saranno le seguenti:
a) . Accertamento delle caratteristiche meccaniche (resistenza a compressione e flessione):
(da eseguire con le modalità di cui al punto 4.10.3. della UNIEN588-1).
b) . Accertamento delle caratteristiche fisiche:
(8) Il carico per unità di superficie corrisponde al carico per unità di lunghezza diviso per il diametro nominale del tubo
espresso in metri. ll carico di rottura, riferito all’unita di lunghezza, non dovrà, essere in alcun caso minore di 15 kN/m.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

33

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI “VI VASCA”
DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO
PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO
(da eseguire con le modalità di cui al punto 4.10.(. della UNIEN588-1).
c) . Prova di resistenza ai liquami domestici:
(da eseguire con le modalità di cui al punto 4.10.5. della UNIEN588-1).
I giunti saranno in generale del tipo a manicotto per i tubi (9) e del tipo a manicotto od a
bicchiere per i raccordi (secondo prescrizione). Per entrambi i tipi la tenuta dovrà essere assicurata
da guarnizioni elastiche di qualità e forme atte a rendere la condotta perfettamente e
permanentemente stagna.
I giunti dovranno resistere senza perdite ad una pressione di prova di tenuta di 1 ± 0,1 bar. Tale
tenuta dovrà essere assicurata anche se i giunti saranno montati con la massima deviazione
angolare tra i pezzi giuntati indicata e garantita dal fabbricante (10).
I raccordi avranno composizione, fabbricazione, marcatura e classiffcazione come per i tubi. Le
relative prove di accettazione saranno effettuate in conformità alle prescrizioni di cui al punto 6.
della UNI EN 588-1.

BARRIERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELL’ARGINE
Al fine di impermeabilizzare adeguatamente il fondo e le pareti laterali della vasca provvisoria di
contenimento dei rifiuti, si realizzerà una barriera conforme alle direttive contenute nel D.Lgs.
38/2003.

Barriera composita (D.Lgs. 36/2003)
Partendo dal fondo la barriera di impermeabilizzazione in esame presenta la seguente
successione di elementi componenti:
 primo strato di Geotessuto NT con peso 1500 gr/mq in testa ai gabbioni di coronamento e
lungo la parete di monte;
 doppio strato di Geocomposito bentonitico agugliato - permeabilità (K<5*10-12 m\sec) - dello
spessore 6 mm, costituito nello strato inferiore da un geotessile tessuto rivestito da uno
strato di polietilene, che ne migliora le caratteristiche di impermeabilità; mentre il geotessile
superiore (tessuto non tessuto) è saturato, con polvere di bentonite sodica (4.800 g/mq)
addizionale per tutta la sua estensione;
 geomembrana in HDPE del tipo ad aderenza migliorata tipo ruvido R/R di spessore pari a
2,5 mm, con permeabilità convenzionalmente fissata pari a 10-16 m\sec;
 secondo strato di Geotessuto NT peso 1500 gr/mq a copertura e protezione della
geomembrana con peso 1500 gr/mq;

(9) Di norma il manicotto sarà munito internamente di 3 gole (v. precedente fig. 12): una gola centrale per accogliere dei
segmenti distanziatori di gomma e due gole laterali simmetriche atte a ricevere ciascuna un anello di gomma elastomerico. Nel caso
invece che il manicotto dovesse resistere anche a trazione. per applicazioni speciali, esso sarà munito di 4 gole, a due a due
simmetriche, delle quali quelle centrali destinate agli anelli di tenuta in gomma e quelle di estremità destinate a ricevere delle corde
di bloccaggio in acciaio od in materia plastica, secondo i casi e le prescrizioni.
(10) Di norma 4° per tubi fino al diametro 500 e 2 ÷ 3° per diametri maggiori.
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 strato di stabilizzato naturale per costituire il piano viabile provvisorio.

Nei successivi paragrafi le componenti della barriera sono analizzate singolarmente. All’atto
esecutivo la Direzione dei Lavori impartirà le opportune disposizioni in relazione agli elaborati del
progetto approvato.

Strato di drenaggio e captazione del percolato
Lo strato di drenaggio e captazione è costituito da uno strato di materiale naturale. Il principale
requisito che deve soddisfare il materiale è quello di possedere una capacità di drenaggio tale da
assicurare la raccolta del massimo flusso di percolato e, quindi, garantire il minore accumulo
possibile di liquido al di sopra della geomembrana, così da minimizzarne la perdita attraverso la
barriera. Questa capacità si misura in termini di trasmissività idraulica, definita come prodotto tra la
conducibilità idraulica del materiale e il suo spessore (θ = K∙t, dove θ è la trasmissività idraulica, K
la conducibilità idraulica e t lo spessore del materiale di drenaggio).
Lo strato di drenaggio è comunemente accoppiato a:
 un geotessuto interposto tra lo strato di materiale drenante e il materiale sovrastante, che
agisce come filtro, così da proteggere, anche a lungo termine, lo strato drenante
dall’intasamento;
 un altro geotessuto tra lo strato di materiale drenante e la geomembrana, con funzione di
protezione della geomembrana dal danneggiamento che potrebbe esserle provocato da un
contatto diretto con la materiale grossolano.
Il filtro deve possedere i seguenti requisiti: (1) prevenire il passaggio della frazione fine dei rifiuti
all’interno del materiale di drenaggio, (2) possedere una conducibilità idraulica elevata ed, in
particolare, superiore a quella del materiale che lo sovrasta.
Lo strato di materiale drenante deve essere tale da contenere le massime oscillazioni del
battente di percolato, evitandone il contatto diretto e prolungato con i rifiuti.
Lo strato di drenaggio deve possedere un’inclinazione tale da permettere il libero flusso del
percolato, da qualsiasi punto del fondo della discarica, verso le trincee di captazione, nelle quali
sono posizionati i tubi di rimozione. Il percolato viene captato nei tubi e successivamente
allontanato dal corpo rifiuti.

Barriera idraulica composita
La barriera idraulica proposta consiste in uno strato composito formato dall’accoppiamento
geomembrana + geocomposito bentonitico.
Nel caso in esame è consigliato l’uso di una geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE,
dall’inglese ‘High Density PolyEthylene’), la quale, accoppiata ad un doppio strato di geocomposito
bentonitico, fornisce un buon sistema di impermeabilizzazione.
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Prove di qualificazione del materiale
L'Impresa, sul materiale che intende utilizzare, dovrà fornire le seguenti prove necessarie per
l'accettazione dello stesso:
- n. 3 granulometrie complete (con determinazione della frazione fine per via aerometrica);
- n. 3 Limiti di Atterberg
- n. 3 curve di compattazione: Proctor Modificato, Proctor Standard e Proctor "ridotto"(11) con
determinazione del contenuto d'acqua "ottimo" e della relativa densità;
- n. 12 prove di permeabilità in laboratorio effettuate sul materiale, compattato con energia del
Proctor Modificato, Standard e ridotto e vari contenuti d'acqua, effettuate con pressione di
confinamento indicata dalla D.L.;
- n. 3 prove triassiali non consolidate non drenate (UU) effettuate su provini ricostituiti;
- n. 2 prove triassiali consolidate drenate (CID) effettuate su provini ricostituiti;
- n. 2 prove di compressione edometrica (IL) effettuate su provini ricostituiti.
I risultati ottenuti permetteranno di accettare il materiale in base a quanto definito negli elaborati
progettuali e consentiranno di definire il grado di compattazione ed il contenuto d'acqua per
ottenere le caratteristiche richieste (permeabilità, caratteristiche di resistenza).
Pertanto sarà necessario eseguire un campo prova con determinazione diretta della
permeabilità in sito tramite una prova di infiltrazione con permeametro Boutwell o infiltrometro a
doppio anello sigillato in base alle indicazioni della D.L.

Posa in opera
Le superfici di posa, appositamente preparate, dovranno essere mantenute in condizioni
ottimali dall’Impresa che le ha eseguite fino all’inizio delle operazioni di posa degli strati di
impermeabilizzazione. Le superfici di posa verranno preparate come desunto dalle tavole
esecutive, apportando uno strato di regolarizzazione di spessore medio di almeno 20 cm, costituito
da calcare fine (0 - 3 mm) e calcare in pezzatura (3 - 25 mm) in percentuale in peso 50 % - 50 %.
Tale materiale verrà umidificato e compattato fino al raggiungimento delle seguenti caratteristiche:
- densità  95 % della densità dell'ottimo Proctor Modificato;
- contenuto d'acqua pari all'ottimo della curva Proctor Modificato ± 1% (indicativamente 4 – 6
%);
- modulo di deformabilità ottenuto tramite prove di carico su piastra ME  600 kg/cm2 valutato
tra 1.5 e 2.5 kg/cm2.
- I controlli in sito sul materiale compattato consisteranno in:
- densità in sito ogni 10000 m2 e determinazione del contenuto d'acqua;
- prove di carico su piastra ogni 10000 m2.

11

L’energia di compattazione sarà concordata con la D.L.
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Le tolleranze altimetriche massime saranno di ± 5 cm.
Qualsiasi materiale estraneo (resti vegetali, materiali vari presenti ora sulla superficie) andrà
rimosso e, in base a quanto disposto, portato a rifiuto.
In particolare si dovrà evitare che le acque meteoriche si raccolgano su tale superficie,
depressa rispetto alle aree circostanti, tramite apposite canalizzazioni perimetrali.
L’acqua che potrebbe raccogliersi sul fondo andrà smaltita creando appositi pozzetti nelle zone
più depresse, che saranno chiusi prima della posa della miscela minerale, per installare le pompe
di sollevamento.
L’Impresa, inoltre, dovrà assolutamente evitare il formarsi di pozze d’acqua piovana prima di
iniziare la realizzazione dello strato impermeabile sulla superficie del piano di posa: nel caso in cui,
nonostante le pendenze prescritte dal progetto, si verificassero ristagni d’acqua, vi si ovvierà
colmando con materiale di riporto le lievi depressioni che dovessero determinare tali ristagni.

Stesura del materiale dello strato impermeabile
Norme generali
Nell’esecuzione delle operazioni di stesura del materiale l’Appaltatore dovrà attenersi a norme,
leggi e regolamenti vigenti all’atto del lavoro.
Egli dovrà in ogni caso predisporre tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l’incolumità
degli operai, la perfetta riuscita dell’opera ed il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dai
programmi.
I mezzi meccanici predisposti per il lavoro dovranno essere ben proporzionati all’opera da
eseguire ed essere dotati di una sufficiente riserva atta a garantire la continuità e regolarità del
lavoro.
Allorchè, in corso d’opera, gli impianti di cantiere risultassero insufficienti e comunque non
rispondessero alle esigenze dei lavori, l’Impresa è tenuta ad aumentarli, a modificarli e, se
necessario, a sostituirli totalmente e ciò a tutte sue spese senza che egli possa invocare, a scarico
di responsabilità, l’approvazione data e le eventuali modifiche suggerite dalla Direzione Lavori
(D.L.), né pretendere compensi o indennità di sorta oltre ai prezzi di contratto.
Nel caso in cui, a giudizio della D.L., le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano,
l’Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e l’esecuzione delle opere di
stesura del materiale con altre attività previste in cantiere essendo gli oneri relativi compensati nei
prezzi contrattuali.
Oltre all’osservanza delle prescrizioni impartite dalla D.L., l’Impresa deve prendere, di sua
iniziativa, tutte le disposizioni necessarie atte ad assicurare il buon andamento dei lavori, in modo
che, ad opera compiuta, la superficie stesa e compattata risponda con perfetta esattezza al
tracciato ed alle pendenze richieste dagli elaborati progettuali e presenti un’accurata lavorazione,
elemento indispensabile per la sua funzionalità.
Programma di stesura del materiale
Prima dell’esecuzione l’Impresa dovrà presentare alla D.L. una relazione dettagliata in cui
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indicherà i mezzi e le modalità di esecuzione dei lavori nonché il crono programma dettagliato delle
opere con gli avanzamenti previsti in accordo con le richieste del Committente. Nell’esecuzione
l’Appaltatore dovrà attenersi a tale programma, previamente approvato dalla D.L..
Sarà facoltà della D.L. disporre variazioni a tale programma, prima dell’inizio dei lavori o nel
corso di essi.
Resta in ogni caso stabilito che il sistema dettato, ed in special modo la successione delle varie
fasi di lavoro, dovrà essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per lavori del genere, in
relazione alle caratteristiche dei materiali utilizzati ed al tempo stabilito per l’utilizzazione di tutte le
opere connesse.
L’Impresa, tenuto conto del tempo a disposizione, dovrà dare dimostrazione che i predisposti
mezzi d’opera in genere siano largamente proporzionati per la razionale esecuzione dei lavori.

Smaltimento provvisorio delle acque meteoriche
Al fine di smaltire le acque piovane, sia dalla superficie dello strato impermeabile di formazione
che dal piano di posa del medesimo, nell’intervallo di tempo precedente alla stesura degli strati
successivi dovranno essere realizzate canalette di raccolta perimetrali in modo tale da evitare
ristagni o infiltrazioni.
Il materiale di impermeabilizzazione potrà essere steso solo previa approvazione della
superficie di imposta o dello strato precedente da parte della D.L., in base alle prove di controllo
eseguite dall’Impresa o facendone eseguire altre sempre a carico della stessa.

Operazioni di stesura
In linea di principio, ogni strato dovrà essere steso sulla massima superficie possibile
compatibile con le lavorazioni, prima che inizi la compattazione.
La dimensione delle zolle di materiale di riporto non dovrà essere maggiore di 3 cm.
Ogni strato sarà steso in modo uniforme affinchè risulti, dopo la compattazione, uno spessore
inferiore o uguale a 20 cm, oppure un eventuale spessore minore precisato dalla D.L. e resosi
necessario per ottenere il grado di compattazione e la permeabilità richiesti.

Umidificazione
Il materiale in opera, pronto per la compattazione, dovrà avere un contenuto d’acqua, come
precisato precedentemente, entro i limiti prefissati e definiti in fase di qualificazione del materiale.
A tale scopo l’Impresa provvederà ad aerare il terreno per asciugarlo o ad inumidirlo a seconda
delle necessità.

Condizioni climatiche
Eventuali integrazioni del contenuto d’acqua saranno definite tenendo conto delle condizioni
atmosferiche, per evitare l’essicamento dello strato appena messo in opera fino alla stesura di
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

38

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI “VI VASCA”
DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO
PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO
quello successivo.
In caso di pioggia in cantiere dovranno essere tenuti mezzi idonei che consentano di chiudere
la superficie dello strato in lavorazione. Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere
convenientemente erpicata provvedendo a rimuovere lo strato superficialmente rammollito, oppure
tale materiale sarà fatto essiccare in sito (se le condizioni climatiche lo consentono) fino ad
ottenere il contenuto d’acqua previsto.

Tolleranze plano-altimetriche
Le tolleranze altimetriche ammesse, rispetto alle quote indicate nel rilievo, saranno di + 10 cm
rispetto alle quote previste.
Le tolleranze planimetriche ammesse saranno di 25 cm rispetto alle linee di scavo e di fondo.
Tali tolleranze non sono valide per i pozzetti e le tracce sulle pareti ove verranno realizzati i
pozzi di estrazione del percolato per i quali si prevedono variazioni altimetriche di +5 cm e
planimetriche di 10 cm.

Protezione dello strato completato
Lo strato dovrà essere mantenuto in condizioni ottimali, in particolare evitando fessurazioni
dovute alle condizioni climatiche o altro tipo di danneggiamento fino alla copertura con gli ulteriori
strati di impermeabilizzazione previsti.
Tali attività di mantenimento sono a totale carico dell’Impresa, le cui modalità saranno
concordate con la D.L..

Controlli sul materiale prima della compattazione
Dopo la stesa del materiale è richiesta l’esecuzione delle seguenti prove, con la frequenza
indicata:
- dimensione delle zolle ogni 500 m3 di materiale steso;
- controllo periodico del contenuto d’acqua del materiale steso a discrezione del laboratorista
per dare indicazioni all’Impresa per l’umidificazione o l’areazione del materiale.
Tale controllo potrà essere richiesto dalla D.L. con frequenza giornaliera se le operazioni di
compattazione non sono condotte in un tempo ragionevolmente ristretto dopo la fornitura del
materiale così da permettere alle condizioni atmosferiche di alterarne il grado di umidità.
L’Impresa preleverà campioni del materiale portato in cantiere e/o accumulato
temporaneamente, prima che esso venga compattato, alla frequenza specificata in precedenza.
I risultati delle prove granulometriche, la determinazione dei limiti di Atterberg e del contenuto di
umidità naturale effettuate sui campioni dovranno essere comunicati alla D.L., che dovrà essere
messa in grado di approvarli prima che inizi la compattazione.
Il prelievo dei campioni, le analisi, l’approvazione del Direttore dei Lavori e la successiva
compattazione dovranno avvenire in un arco di tempo ragionevolmente ristretto e comunque tale
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da far sì che le condizioni atmosferiche non alterino il grado di umidità del materiale. In caso
negativo non si procederà alla compattazione, ma dovranno essere presi provvedimenti tali che
riportino il materiale al grado di umidità voluto e le verifiche diano esito positivo.
La D.L. potrà richiedere durante i lavori una frequenza maggiore delle analisi, per un periodo di
tempo ritenuto necessario per garantire la qualità dei materiali. La D.L. dovrà essere avvertita
quando avverranno tali prelievi, in modo da consentirle di assistere.

Valori di riferimento
I valori di riferimento per le prove citate nel paragrafo precedente sono:
- dimensione massima delle zolle: 3 cm;
- contenuto d’acqua: compreso nel campo di variazione definito dalle prove di accettazione del
materiale.

Compattazione del materiale
Si dovranno impiegare rulli statici del tipo “a piede di pecora” e “a piastra” con peso non
inferiore a 10 t (5 t per metro lineare di tamburo).

Prescrizioni limite
Le prescrizioni di cui sotto sono da intendersi quali richieste minime. Il numero di passate del
rullo e lo spessore degli strati sarà determinato all'inizio dei lavori di compattazione e sarà
verificato in base ai risultati conseguiti nel corso del lavoro; qualora le prove di densità in sito,
eseguite a tale momento, provassero l'impossibilità di raggiungere la densità specificata con le
prescrizioni limite, il numero di passate richiesto dovrà essere maggiore o lo spessore degli strati
inferiore.
Non sarà concesso alcun pagamento extra all'Impresa per il suo adeguamento a prescrizioni
più restrittive di quelle limite.
Tipo di strato

Numero di passate minimo

Superficie costituente il piano di posa dello strato impermeabilizzante

8

Strati impermeabilizzanti di spessore massimo 20 cm

6

Tabella 59.16.2 – Prescrizioni limite da adottare per la compattazione del materiale

Operazioni di comopattazione
I rulli compattanti dovranno operare in maniera sistematica, su strisce parallele le più lunghe
possibili, con una sovrapposizione non inferiore a 20 cm. La velocità operativa dei rulli non dovrà
superare 4 km/h.
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Controllo del materiale compattato
L'Impresa dovrà eseguire le prove in sito e di laboratorio in base alle procedure standard citate in
precedenza ed alla frequenza richiesta, avvertendo sempre la D.L. quando avverranno le attività in
sito in modo tale da consentirle di assistere. Tali prove permetteranno di effettuare una taratura
delle procedure di messa in opera dello strato di impermeabilizzazione.
La D.L. potrà richiedere, durante il lavoro, una frequenza maggiore delle analisi per un periodo di
tempo ritenuto necessario a garantire la qualità della compattazione.
Si richiede la presenza di un laboratorio da campo in sito per l’esecuzione delle prove sul materiale
messo in opera dopo la compattazione.

Standard di riferimento per le prove di controllo
Le procedure da eseguirsi a cura dell'Impresa nei controlli della compattazione saranno le
seguenti:
a) Densità in sito con il metodo della sabbia calibrata.
Su materiale steso con tale prova verrà anche determinato il contenuto
d'acqua.
In alternativa: densità in sito con il volumometro a membrana
b) Curva densità-contenuto d'acqua secondo il metodo Proctor Standard
c) Granulometria
d) Limiti di Atterberg
e) Prove di carico su piastra
f) Prove di permeabilità in sito con permeametro Boutwell
g) Prove con infiltrometro a doppio anello sigillato

ASTM D1556

ASTM D2167
ASTM D698
ASTM D421, D422, D2217
D423-66 e D425-59
SN 670 317a
ASTM (in corso di
standardizzazione)
ASTM D5093

Tabella 59.16.3 – Standard di riferimento per le prove di controllo

I risultati delle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e costituiranno parte
integrante per l'approvazione degli strati di materiale messo in opera.

Prove di controllo sul materiale naturale compattato
L'Impresa dovrà eseguire le seguenti prove alla frequenza indicata:
-

spessore degli strati e compenetrazione degli stessi, almeno 4 prove per settore (di
ciascuno strato messo in opera);

-

densità in sito (di ciascuno strato) e determinazione del contenuto d'acqua, almeno 4
prove per settore;

-

prove di permeabilità in laboratorio su campioni prelevati in sito ogni 2500 m2, in
corrispondenza delle prove di densità (gradiente idraulico i = 30, pressione di
confinamento pari a circa 0.25 kg/cm2);
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-

prove di compressione edometrica, con determinazione diretta del grado di permeabilità
a varie pressioni di confinamento, su campioni prelevati in sito (1 ogni 10000 m2 in
sostituzione delle precedenti);

-

prove triassiali UU e CD alternativamente (oppure taglio diretto), 1 ogni 2000 m2 (di
ciascun strato);

-

prove di permeabilità in sito (permeametro Boutwell) ogni 5000 m2 di superficie
impermeabilizzata;

-

prove di permeabilità in sito (infiltrometro a doppio anello sigillato) ogni 20.000 m2 di
superficie impermeabilizzata orizzontale;

-

1 prova di taglio diretto sulle scarpate ogni 5000 m2;

-

1 prova di carico su piastra per settore.

Nel caso si utilizzi il metodo della sabbia calibrata, le piccole cavità derivanti dall'asporto di
materiale per le prove di densità andranno accuratamente liberate dalla sabbia calibrata usata per
la prova ed intasate con argilla compattata manualmente.

Geomembrana in HDPE
La presente specifica tecnica definisce il tipo di materiale, le modalità di messa in opera, le
prove di controllo sia in stabilimento che in cantiere da effettuare per la realizzazione
dell'impermeabilizzazione con geomembrana del fondo e delle pareti della vasca di discarica.

Specifiche generali
La geomembrana omogenea in HDPE ad aderenza migliorata su ambedue le facce tipo R/R,
deve rispondere alle caratteristiche tecniche seguenti:
- geomembrana in HDPE (polietilene ad alta densità) di spessore 2,5 mm, prodotta con
polimero vergine (non rigenerato o riciclato), per una quantità minima pari al 97 % mentre
per il restante 2 % sarà costituita dal pigmento (carbon black) con l’aggiunta di additivi atti
a migliorare le qualità di viscosità, saldabilità e resistenza ai raggi U.V. In particolare,
l’indice di viscosità, definito dal MFI (Melt Flow Index), dovrà risultare compreso tra 2 e 3
g/10 min (ASTM D 1238 190/5 Cond. P)La geomembrana presenterà entrambe le
superfici profilate, ottenute per estrusione diretta, con struttura caratterizzata da punti di
ancoraggio di altezza > 0,9 mm, per una quantità pari a circa 31.500 punti al metro
quadrato.La geomembrana sarà prodotta per estrusione orizzontale e la sua larghezza
dovrà risultare pari a 5,10 m, al fine di assicurare omogeneità e regolarità in tutto il suo
spessore e per tutta la sua estensione superficiale.
Ai fini di un controllo di qualità, la geomembrana dovrà essere targata per tutta la sua
estensione, con le indicazioni del nome del prodotto, il tipo di prodotto, il produttore, la materia
prima utilizzata, la settimana e l’anno di produzione. Inoltre i bordi del telo, per almeno 10 cm,
dovranno risultare completamente lisce onde permettere l’esecuzione delle saldature con i metodi
convenzionali.
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La geomembrana dovrà risultare completamente impermeabile all’acqua e dovrà presentare
le seguenti caratteristiche dimensionali e chimico-fisiche:
 Densità:

0,942 g/cm3 (ASTM D 1505)

 Melt Flow Index (MFI):

2÷3 g/10 min (ASTM D 1238 190/5)

 Carico di snervamento:

33 N/mm (ASTM D 6693)

 Allungamento a snervamento:

12 % (ASTM D 6693)

 Carico di rottura:

42 N/mm (ASTM D 6693)

 Allungamento a rottura:

400 % (ASTM D 6693)

 Resistenza alla lacerazione:

280 N/mm (ASTM D 1004)

 Resistenza alla perforazione:

1200 mm (DIN 16726)

 Elongazione multi assiale:

15 % (DIN 53861/EN 14151)

 Stabilità dimensionale:

< 1 % (ASTM D 1204, 1 ora a 100 °C)

 Resistenza al punzonamento:

700 N (ASTM D 4833)

MODALITA’ DI POSA
Prima di procedere nell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà sottoporre alla D.L. perchè ne
abbia la necessaria approvazione, il diagramma di posa provvisorio riportante la posizione dei teli
da mettere in opera.
La posa dei teli in HDPE dovrà essere effettuata mediante stesura successiva in adiacenza
longitudinale.
Sulle scarpate i teli dovranno essere stesi dall’alto verso il basso in modo tale che le giunzioni tra
un telo ed un altro risultino nel senso della massima pendenza. Non saranno ammesse giunzioni
trasversali lungo le scarpate.
La posa della geomembrana dovrà avvenire ponendo la massima cura affinché non si formino
pieghe o grinze; qualora queste risultino inevitabili, a causa della conformazione naturale del
piano, l’Appaltatore dovrà procedere adeguatamente, ad effettuare tagli, sovrapposizioni e
saldature, atti ad eliminare le eventuali anomalie previa autorizzazione da parte della D.L.
Onde evitare successivi raggrinzimenti, dovuti alla diversa temperatura che avevano i teli al
momento della saldatura, è vietato eseguire la saldatura di due teli contigui se non siano
trascorse più di quattro ore dallo srotolamento di entrambi i teli.
I fogli dovranno essere sovrapposti per una larghezza minima di 10 cm e nessun compenso
aggiuntivo potrà essere richiesto dall’Appaltatore per tale sovrapposizione .

TIPOLOGIA DI SALDATURE
Le saldature in cantiere saranno di due tipi:
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1. Saldature a “termofusione”
Sarà effettuata secondo il sistema a doppia pista che consiste nel portare a fusione due
strisce dei fogli sovrapposti, lasciando un canale intermedio per eseguire la prova a pressione. La
saldatura è da eseguirsi con il sistema a cuneo riscaldato oppure ad aria calda con temperatura
adeguata alle caratteristiche della geomembrana.
2. Saldature ad “estrusione”
Consiste in un apporto di materiale, dello stesso polimero, fuso in loco mediante apposita
apparecchiatura portatile. I lembi dovranno essere asciutti ad una temperatura superiore di 5°C e
preventivamente molati e preriscaldati con aria calda.

CONTROLLO E COLLAUDI
Per ogni giorno di posa, prima di iniziare , il posatore deve determinare in presenza della D.L. i
parametri della saldatura su un campione di geomembrana non inferiore ad 1 m2 , effettuando al
minimo tre prove per la determinazione del carico di snervamento e del carico di rottura, da
confrontare con la scheda tecnica e con i requisiti minimi di qualità; infine i dati determinati,
dovranno essere riportati sul protocollo di saldatura.
Almeno due campioni della saldatura effettuata, recanti il nome del posatore e la data
dell’intervento, devono essere rimessi alla D.L. per permettere ulteriori prove.
Tutte le saldature saranno collaudate al 100 % del loro sviluppo. Il collaudo sarà effettuato dal
posatore e l’esito sarà documentato nel protocollo di saldatura
Sono ammessi i seguenti tipi di collaudo:
a) Collaudo ad aria compressa o con gas idoneo delle saldature a doppia pista: consiste nel
munire i due terminali della linea saldata di bocchettoni a tenuta d’aria. Si immette poi,
attraverso uno di questi, aria compressa ad una pressione dipendente dalla temperatura
secondo il seguente schema:
Temperatura telo

Pressione

5÷20 °C

5 atm

20÷35 °C

4 atm

35÷50 °C

3 atm

Dopo 10 minuti è ammessa una caduta di pressione del 10 % del valore iniziale.
b) Collaudo ad ultrasuoni: le saldature saranno controllate con apparecchio ad ultrasuoni; la
sonda collegata al monitor con cavo coassiale, verificherà l’omogeneità della saldatura;
l’impianto è dotato di un allarme sonoro per segnalare eventuali saldature difettose.

DIAGRAMMA DI POSA
A fine lavori l’Appaltatore fornirà alla D.L. il diagramma di posa definitivo, che descriva
dettagliatamente il posizionamento dei teli posati. Sul diagramma di posa finale, dovranno essere
indicate inoltre:
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- le posizioni delle saldature effettuate;
- i numeri di matricola dei fogli posati;
- i punti di prelievo dei provini delle saldature;
- i punti difettosi riscontrati nei collaudi non distruttivi e/o idraulici;

COLLAUDO DELLA SUPERFICIE IMPERMEABILE.
Tutte le saldature risultate efficienti verranno registrate sull’apposito protocollo di saldatura.
Per quelle oggetto di riparazione, si procederà ad un successivo collaudo sino ad ottenere un
risultato positivo.

Controlli di qualità in fabbrica
La geomembrana in HDPE deve essere priva di fori, rigonfiamenti, impurità o qualsiasi segno di
contaminazione dovuto ad agenti esterni. Qualsiasi difetto deve essere riparato utilizzando la
saldatura ad estrusione secondo quanto raccomandato dal produttore, altrimenti si deve procedere
all’eliminazione della parte difettosa.
Il telo sarà costituito da polimero vergine (non rigenerato).
All'atto di presentazione della propria offerta l'Impresa fornirà un certificato emesso dal
produttore della geomembrana in HDPE, che dichiari che il telo stesso è conforme alle proprietà
fisiche richieste per l'uso a cui è destinato.
Il telo verrà prodotto con una larghezza del rotolo trasportato in cantiere non inferiore ai 10 m
senza presaldature.
Ogni rotolo sarà etichettato sulla testa del tamburo di avvolgimento con indicazioni dello
spessore, della lunghezza, della larghezza e del numero di serie, ben visibile, attribuito dal
fabbricante.
Le caratteristiche della geomembrana saranno conformi ai valori di specifica riportati al
paragrafo relativo alal descrizione dell’argilla e valori di riferimento per l’imppermeabilizzazione.
Tutto il materiale di saldatura deve essere del tipo fornito dal produttore, la sua composizione
deve essere identica a quella della geomembrana.

Referenze del fabbricante
L'Impresa fornirà dettagli sulla qualità delle geomembrane in HDPE precedentemente prodotte
dal fabbricante, con particolare riferimento alle forniture per discariche di rifiuti.
Un campione di detto materiale, insieme ad un certificato di idoneità rispetto alle richieste ed
alle proprietà specificate, verrà sottoposto alla Committente insieme ai documenti di gara.
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Referenze del posatore di teli
L'Impresa fornirà, insieme ai documenti di gara, dettagli di precedeti esperienze nella posa di
teli in HDPE insieme ad i nomi ed ai "curricula vitae" del personale che intende proporre per
l'installazione.
Tale personale sarà autorizzato dal produttore alla posa di detto prodotto, usando le
attrezzature ed i sistemi di saldatura normalmente utilizzate dal produttore stesso.

Ispezioni e prove
L'Impresa consentirà e farà in modo che la Direzione Lavori sia messa in grado di visitare ed
ispezionare in qualsiasi momento la produzione, la posa ed il collaudo del telo.
La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal quale e di saldature
eseguite in cantiere allo scopo di provarle in proprio. Ciò senza sollevare l'Impresa dalla
responsabilità di campionare e provare secondo quanto prescritto in questa specifica.

Istruzioni e disegni
L'Impresa che si aggiudicherà l'appalto otterrà dal fabbricante, e fornirà alla Direzione Lavori per
approvazione, una specifica completa per quanto riguarda lo stoccaggio, la movimentazione,
l'installazione e la saldatura dei teli in accordo con quanto indicato in seguito e fornirà le garanzie
che l'Impresa stessa avrà ottenuto dal fabbricante e dal posatore, il tutto prima di confermare
l'ordine della fornitura.
Il fabbricante della geomembrana in HDPE fornirà complete istruzioni scritte sulle modalità di
ripristino del materiale.
L'Impresa, prima di fare iniziare la posa, sottoporrà all'approvazione della Direzione Lavori un
disegno con l'indicazione del casellario dei vari rotoli.
L'Impresa attribuirà un numero di matricola per ogni rotolo (tale numero sarà stampigliato su
ogni rotolo già in fabbrica prima del trasporto in cantiere), indicherà la sequenza della posa dei vari
rotoli e le posizioni previste per il prelievo dei campioni.
Durante la posa del telo l'Impresa registrerà e segnerà su una copia del disegno dello schema
di posa e, in maggiore dettaglio, sul Giornale dei Lavori:
- eventuali modifiche nella disposizione dei rotoli;
- l'ubicazione di tutti i campioni prelevati;
- l'ubicazione di eventuali falle, riparazioni e dettagli del lavoro di riparazione;
- le condizioni atmosferiche, compresa piovosità e temperatura dell'aria e di contatto del telo,
al momento della saldatura.
A posa ultimata l'Impresa fornirà alla Direzione Lavori un nuovo disegno sul quale sarà riportata
con esattezza l'effettiva posa dei rotoli nonché le notizie di cui al punto precedente e con
l'indicazione della successione effettiva della posa dei teli.
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Controllo di qualità in fabbrica
- Componenti vergini
Tutti gli ingredienti del composto che concorrono a formare il materiale del telo verranno
campionati all'arrivo in fabbrica per assicurarne la rispondenza alle specifiche. Tale
campionamento comprenderà un prelievo della parte alta ed uno della parte bassa da ogni
contenitore.
Verrà eseguita una ispezione visiva per individuare eventuali contaminanti e verranno
eseguite prove per determinare la densità e l'indice di fluidità.
- Materiale in rotoli
Il prodotto verrà campionato almeno due volte per ogni turno di lavoro. I campioni vanno
prelevati anche se non possono essere immediatamente sottoposti a prova.
Di norma il campionamento verrà effettuato dal personale del fabbricante anche se in
qualsiasi momento deve essere garantita alla Direzione Lavori la possibilità di prelevare
campioni a proprio piacimento.
I campioni prelevati del materiale in produzione verranno sottoposti a prova per assicurare la
rispondenza alle specifiche. Il laboratorio del fabbricante fornirà giornalmente un certificato di
controllo qualità riferito alla produzione della giornata. Copia dei certificati, concepiti secondo
lo schema del punto 5.1., verranno inviati alla Direzione Lavori.
Un'ispezione visiva del telo verrà eseguita per controllare l'assenza di porosità, piccoli fori o
altri difetti visibili.
- Materiale di saldatura
Tutto il materiale di saldatura sarà del tipo consigliato e fornito dal fabbricante dei teli e verrà
recapitato in cantiere entro gli originali contenitori chiusi ognuno con etichetta che riporti la
marca, il numero di serie del fabbricante e le modalità di conservazione ed
immagazzinamento.
La composizione del materiale estruso sarà identica a quella del telo.

Controlli in fase di scelta e posa in opera dei teli
Trasporto e stoccaggio
L’impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio siano
tali da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale. Una volta in cantiere, i rotoli devono
essere stoccati in un’area sicura e protetta dagli agenti atmosferici e coperti da teli opachi per
evitare l’esposizione diretta ai raggi UV.

Manutenzione della superficie di posa
Prima di iniziare la posa del materiale, l’impresa deve sottoporre alla direzione lavori una
planimetria riportante in modo univoco la numerazione, la disposizione e la sequenza di posa di
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tutti i rotoli e giunture previsti (abaco di posa).
La superficie preparata per la posa in opera del materiale deve risultare liscia e priva di ristagni
di acque meteoriche o di qualsiasi materiale potenzialmente dannoso per l’integrità della
geomembrana. Il posatore dichiarerà per iscritto il proprio gradimento della superficie preparata
prima di iniziare la posa.
Le varie sezioni di telo HDPE devono essere srotolate in modo da ridurre al minimo gli
spostamenti a rotolo svolto. Inoltre devono essere evitate le condizioni di stress e/o eccessiva
trazione o rigonfiamenti. La disposizione dei teli deve soddisfare alcuni requisiti che riguardano il
numero e la geometria delle giunzioni; in particolare si deve minimizzare il numero di giunture,
poiché rappresentano le linee di debolezza dell’intero sistema di impermeabilizzazione. Inoltre
deve essere verificata la rispondenza della disposizione dei rotoli e delle corrispondenti giunture
con l’abaco di posa.
La sovrapposizione tra teli adiacenti non deve essere inferiore a 30 cm, garantendo la
continuità della geomembrana e prevedendo opportuni franchi per tener conto delle contrazioni, e
la disposizione degli stessi deve essere parallela alle linee di massima pendenza.
Una volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti e/o sollevamenti e
saldati al più presto. Lo srotolamento dei teli deve avvenire a una temperatura ambiente non
inferiore a + 5°C, mentre le operazioni di saldatura non possono essere effettuate se la
temperatura di contatto misurata sulla superficie dei teli è superiore a + 30°C.
Al fine di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche richieste, viene prelevato un
campione di geomembrana in HDPE ogni 10.000 m2 di materiale posato, da sottoporre alle
seguenti prove:
- Spessore (a 2 kPa) (norma UNI EN 964-1);
- Sforzo a rottura (norma UNI EN 12311-2);
- Deformazione a rottura (norma UNI EN 12311-2);
- Resistenza a punzonamento statico (norma UNI EN ISO 12236).
Tutte le prove sono a cura e spese dell’impresa.

Controlli sulla saldatura dei teli
Il posatore deve esercitare la massima cura nella preparazione delle aree da saldare. La
superficie di contatto delle saldature sarà ripulita con mola abrasiva e preparata secondo le
procedure indicate dal produttore.
La saldatura dei teli può essere eseguita in due modi:
- A doppia pista con cuneo caldo;
- Ad estrusione interposta a facce parallele.
Per le rifiniture e le eventuali riparazioni in corso d’opera, si dovrà ricorrere alla saldatura ad
estrusione sovrapposta, previa approvazione della direzione lavori.
Non sono permesse discontinuità o distacchi parziali del bordo del telo superiore rispetto a
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quello inferiore. Ove tale difetto dovesse verificarsi, il materiale verrà smerigliato e saldato
nuovamente. Qualsiasi punto del telo che si presenti danneggiato per abrasione, punzonamento o
per qualsiasi altra manomissione, verrà sostituito o riparato con un altro pezzo di telo.

Saldatura ed estrusione interposta
Questo tipo di saldatura si realizza a mezzo estrusione di un cordone dello stesso polimero tra i
lembi da saldare previo riscaldamento degli stessi con aria surriscaldata.
Un piccolo estrusore portatile consente la fusione di un cordone di PE della stessa natura di
quello da saldare e lo deposita sotto pressione nella zona di saldatura opportunamente
preriscaldata mediante aria ad alta temperatura.
La composizione del materiale estruso sarà identica a quella del telo. Il cordone da saldatura
dovrà avere dimensioni minime 40 mm x 1 mm.
L'attrezzatura da saldatura impiegata sarà in grado di controllare in modo continuo le
temperature e le pressioni nella zona di contatto cioè dove la macchina sta effettivamente
fondendo il materiale del telo, in modo da assicurare che cambiamenti nelle condizioni ambientali
non influenzino l'integrità della saldatura.
Non saranno permesse discontinuità o distacchi parziali del bordo del telo superiore rispetto a
quello inferiore. Ove tale difetto dovesse verificarsi il materiale verrà smerigliato e saldato
nuovamente. Qualsiasi punto del telo che si presenti danneggiato per abrasione, punzonamento o
per qualsiasi altra manomissione verrà sostituito o riparato con un altro pezzo di telo.
Per brevi tratti o per raccordi di dettaglio come angoli retti o riparazioni si ricorrerà all'estrusione
di un cordone sovrapposto previa approvazione della D.L. In questo caso si eseguirà dapprima
una saldatura discontinua per termofusione ad aria calda dei due lembi sovrapposti e pressati con
apposito rullo. Successivamente il cordone di PE estruso, con le modalità sopra descritte, verrà
depositato ed opportunamente pressato sulla faccia superiore dei due teli congiunti.
Con questa tecnica, per facilitare l'adesione del cordone estruso, si dovrà smussare a meno di
45 il lembo del foglio superiore che verrà molato sulle due facce e si raddoppierà la larghezza
della molatura del foglio inferiore.

Saldatura a doppia pista
I teli da saldare verranno sovrapposti per circa 1520 cm con i lembi a contatto. La macchina di
saldatura si sposterà automaticamente sulla testata del giunto tramite rulli di pressione che
spingeranno un cuneo su cui scorrono i teli da saldare. Il cuneo riscaldato da resistenze
termostatate raggiungerà la temperatura più idonea per la fusione dei lembi che, in rapporto anche
alla pressione esercitata dai rulli (circa 30 kg) ed alla durata del contatto si salderanno fra loro.
Poiché i rulli ed il cuneo si muovono secondo le direttrici di una doppia pista parallela, all'interno
dei lembi saldati viene a crearsi un canale in cui gli stessi sono solo sovrapposti e che può essere
successivamente utilizzato per il controllo della continuità della saldatura.
Tutte le saldature così ottenute verranno collaudate come più avanti descritto, sia con prove
distruttive su campioni significativi, sia mediante prove non distruttive eseguite in loco.
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Saldatura campione
Una saldatura di prova di lunghezza 1 m verrà eseguita all'inizio di ogni giorno lavorativo da
ognuna delle saldatrici operanti in cantiere. La saldatura campione verrà etichettata con la data, la
temperatura ambiente ed il numero di matricola della macchina saldatrice.
Provini della saldatura verranno sottoposti a verifica, a trazione ed a "peeling" (si veda par. 4.5),
e nessuna saldatrice potrà iniziare il lavoro sino a che la saldatura campione non sia stata
approvata con esito positivo.

Prove delle saldature in cantiere
Il posatore fornirà e manterrà in cantiere le attrezzature necessarie per il controllo distruttivo di
tutte le saldature.
Prove non distruttive
Tutte le saldature (100% delle giunzioni) verranno provate in cantiere utilizzando attrezzature
ad ultrasuoni per le saldature ad estrusione o prove di insuflazione di aria compressa, nel canale
creato tra i due lembi, per quelle a doppia pista. In tutti i punti dove non fosse possibile effettuare la
verifica con ultrasuoni, le saldature saranno verificate come riterrà opportuno il Direttore Lavori.
Il collaudo delle saldature a doppia pista si esegue insufflando aria compressa nel canale creato
tra i due lembi saldati. In particolare, si muniscono i due terminali della linea saldata di bocchettoni
a tenuta e si verifica l'effettivo passaggio dell'aria per tutta la lunghezza del canale. Il collaudo vero
e proprio consiste nel verificare che l'aria compressa, immessa ad una pressione di circa 0,2 MPa
non manifesti, dopo 15 minuti, un calo superiore al 20% del valore iniziale stabilizzato.
Le giunzioni con cordone estruso interposto realizzano una struttura omogenea a facce
parallele e possono essere collaudate con ultrasuoni. Con tale sistema si evidenzia per tutta la
lunghezza della saldatura la continuità dello spessore del cordone interposto e comunque
l'assenza di bolle d'aria e/o di eterogeneità nel materiale in esame. Il sistema trova limitazioni per
le difficoltà di applicazione in condizioni ambientali non sempre idonee all'utilizzo dello strumento.
Le giunzioni con cordone estruso sovrapposto non collaudabili con ultrasuoni, sono controllate
a vista, forzando una punta metallica lungo tutta la lunghezza del cordone oppure con altro modo
ritenuto opportuno dalla D.L. In alternativa, si utilizzerà una campana a vuoto posta sopra la linea
di saldatura previamente trattata con soluzione di sapone. Si aspira l'aria della campana fino a
circa 0,06 MPa ed in caso di perdite si osserverà la formazione di bolle.
Un tecnico esperto di controllo qualità, fornito dal posatore, ispezionerà visualmente ogni giunto
man mano che viene realizzato. Qualsiasi area che apparisse difettosa verrà segnata, registrata e
riparata secondo le istruzioni del fabbricante.
Prove distruttive
Una saldatura di prova, lunga 1 m, verrà realizzata ogni giorno da ogni saldatrice prima di
iniziare la saldatura; altre saldature di prova potranno essere eseguite su richiesta dalla Direzione
Lavori.
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Provini della saldatura di prova (di cui al par. 4.4) di larghezza da 6 a 10 cm, verranno ricavati
dalla saldatura di prova e provati a trazione e a "peeling".
Le saldature dovranno essere più robuste del materiale. Il campione di saldatura verrà
conservato per successive prove di laboratorio secondo quanto prescritto dai relativi standards.
Potranno anche venire prelevati campioni di saldatura di materiale dei teli già saldati e posti in
opera con frequenza da stabilirsi: anche questi campioni verranno provati in cantiere a trazione e a
"peeling", alla presenza della Direzione Lavori.
Le prove a trazione saranno basate sul metodo UNI 8202/30. Campioni tagliati con saldatura
posta al centro, vanno provati sottoponendo a sforzo la saldatura in una configurazione a
"trazione". Questo significa che il telo superiore viene sottoposto a sforzo rispetto a quello inferiore
secondo una direzione che lo allontana dalla saldatura. Il test è positivo quando si ha rottura del
telo superiore o inferiore. È negativo quando si ha rottura della saldatura.
Le prove a "peeling" saranno basate sul metodo ASTM D638 o equivalente approvato.
Campioni tagliati con la saldatura in posizione centrale, vanno provati sottoponendo a sforzo il telo
superiore rispetto al bordo sovrapposto di quello inferiore tentando di spellare la saldatura. Il test è
positivo quando si rompe il telo. È negativo quando la saldatura si sfoglia.
In caso si verificassero prove con esito negativo, andrà eseguito un rigoroso esame di tutta la
lunghezza della saldatura già completata partendo dalla posizione della precedente saldatura
provata con esito positivo; qualsiasi giunzione difettosa andrà riparata seguendo le istruzioni del
fabbricante.
Prima di procedere alle successive saldature dovrà essere presentata al Direttore dei Lavori
una relazione che ponga in evidenza le ragioni del difetto della saldatura.

Modelli
Certificato di controllo qualità – Geomembrana in HDPE

*

MATERIALI .....................................

DATA ...............................................

LOTTO n. .......................................

ROTOLO n. .....................................

CARATTERISTICHE

NORMA

UNITÀ DI
MISURA

LIMITE DELLA
SPECIFICA

Composizione

UNILAST 0422

-

Polimero base 97%(*)
Nero fumo 3%

Spessore

DIN 53370
UNI 8202/6

mm

2,0 (+/-10%)

Massa volumica

DIN 53479
ISO 1183

kg/m3

940-965

RISULTATO
DELLA
PROVA

Vergine, non rigenerato
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CARATTERISTICHE

UNITÀ DI
MISURA

NORMA

LIMITE DELLA
SPECIFICA

RISULTATO
DELLA
PROVA

(± 1%)
Coeff. dilataz. Termica
lineare

UNI 8202/20
ASTM 696

1x10-4C-1

 2,2

Carico di snervamento

DIN 53455

N/mm2

 17

Allungamento allo
snervamento

DIN 53455

%

> 10

Carico di rottura

DIN 53455

N/mm2

 30

Allungamento alla rottura

SIA 2801/1

%

> 750

Stress Cracking

ASTM 1693

h

> 2000

Resistenza
all'urto

UNI 8653
DIN 52448

kj/m2

> 1000

Resistenza al
punzonamento dinamico

UNI 8202/12

classe

PD4

Resistenza alla
lacerazione

DIN 53515

N/mm

> 130

Conducibilità idraulica

ASTM E 96

cm/s

10-12

Rapporto di cantiere
CONTROLLO QUALITÀ IN CANTIERE DELLE SALDATURE PER LA GEOMEMBRANA IN HDPE
Saldatura di geomembrana in HDPE
Descrizione delle saldature ispezionate (con riferimento al disegno e allo schema di posa dei
teli e delle saldature) ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Esito ispezione visiva .....................................................................................................................
Esito prove con ultrasuoni (saldature a estrusione) o prove di insufflazione di aria compressa
(saldatura a doppia pista o altre) .........................................................................................................
Ubicazione del prelievo dei campioni ………..................................................................................
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RISULTATO DELLE PROVE SUL CAMPIONE
N. CAMPIONE

N. PROVINO

RISULTATO
a pelling

DATA ..................

a trazione

L'Ispettore Controllo Qualità ..................

Collegamento tra la Geomebrana esistente e quella nuova
Premesso che la superficie estradossale del telo superiore esistente in HDPE, è protetta da uno
strato di geotessuto antipunzonamento su cui insite, con funzione di protezione, uno strato
superficiale di pietrame calcareo delle dimensioni di 20/30 mm.
Verrà pertanto scoperto l’argine sommitale per una larghezza di circa 1,5 metri e per la
lunghezza dell’argine intero e verificato la condizione del telo, tagliando con cura il tessuto
esistente ed arrotolandolo verso il lato valle.
Successivamente, il telo di HDPE esistente nella parte oggetto di saldatura, sarà pulito e
sgrassato con idonei prodotti. Su questa parte, verrà saldato con il metodo a doppia pista il nuovo
telo dello spessore di mm. 2,5 ad una distanza di circa mt. 2,5 dalla sommità dell’argine.

L’HDPE che si intende adoperare (adatto allo stoccaggio degli idrocarburi, metalli pesanti,
soluzioni acide e basiche) avrà spessore di 2,5 mm e flessibilità a freddo (regole ASTM1), oltre
che:
 nessuna rottura a -77°C;
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tenuta al nero di carbone: 2,0-3,0 % (ASTM D 1603);
dispersione del nero di carbone : categoria 1/2 (ASTM D 5596);
resistenza alla fessurazione sotto carichi ambientali: h ≥ 400 (ASTM D 5397);
coefficiente di permeabilità all’acqua nell’ ordine di grandezza10-14 m/s.

Le saldature del telo di HDPE verranno realizzate con apparecchi semi-automatici, ad autotrazione, provviste di cuneo riscaldante ad aria calda, adatte per opere di genio civile. Le saldature
sono realizzate per termofusione tramite cuneo riscaldante.
Sarà realizzata una doppia saldatura con canale centrale libero per il controllo non distruttivo
della tenuta.

Controlli delle saldature realizzate
Sulle saldature realizzate durante la posa delle membrane devono essere effettuati i seguenti
esami e prove :
 Esame visivo
 Prova di impermeabilità
 Prova di resistenza a sfogliamento.
I controllo che si intenderanno eseguiti, saranno a cura del posatore e sotto la supervisione della
Direzione Lavori, da personale in possesso di specifica esperienza.

Esame Visivo
L’esame visivo sarà effettuato su tutta la lunghezza dei giunti saldati. Sarà consentito l’uso di
punteruoli in corrispondenza del lembo della membrana superiore per meglio individuare e valutare
le zone eventualmente non saldate del giunto.
Mediante l’esame visivo sarà valutato l’aspetto superficiale delle saldature ed in particolare
saranno considerati i seguenti aspetti :





uniformità della saldatura;
superifici liscie e prive di incisioni;
intagli e mancanza di materiale ( per esempio buchi) nel giunto;
altri difetti ( zone non saldate ecc.)
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 In ogni caso non saranno accettate le seguenti anomalie:
 irregolarità di estensione tale da compromettere l’affidabilità del giunto;
 intagli e mancanza di materiale (per esempio buchi) di profondità superiore al 10% dello
spessore del giunto

Prove di impermeabilità
La prova deve essere effettuata su tutta la lunghezza dei giunti saldati (tra la guaina esistente e
la guaina che verrà messa in opera) con entrambi i metodi di seguito riportati, in funzione della
tipologia del giunto realizzato :
a) Prova in pressione - Consisterà nell’introduzione di aria compressa nella canaletta di
prova e nella verifica della tenuta della stessa per una durata minima di 10 minuti.
b) Prova di resistenza a sfogliamento
La prova di resistenza a sfogliamento sarà eseguita utilizzando apposite provette di larghezza
non minore di 20 mm., ottenute da campioni prelevati dai giunti saldati trasversalmente all’asse di
saldatura, in numero indicato dalla DL.
Nel caso di giunto a doppia saldatura (con canaletta di prova) entrambe le saldature devono
essere sottoposte alla prova di resistenza a sfogliamento impiegando 2 provette prelevate dallo
stesso campione.
La prova deve essere condotta utilizzando apposite apparecchiature da campo che permettono
di applicare carico e velocità di deformazione in modo uniforme: la distanza fra gli afferraggi per
l’applicazione del carico di sfogliamento e l’asse di saldatura deve essere di almeno 40 mm. e il
contatto tra ogni afferraggio e le membrane non minore di 10 mm.
Mediante tale prova, condotta ad una velocità di applicazione del carico di 50 mm./min., devono
essere determinate la deformazione ed il comportamento a rottura dei provini in modo qualitativo
mentre la resistenza deve essere valutata in modo quantitativo.
La prova deve essere considerata superata se la rottura si verifica nelle seguenti condizioni:
 in materiale base, fuori dalla saldatura, senza distacco della saldatura stessa e con
deformazione del materiale base (vedi certificato allegato);
 in materiale base, in prossimità della saldatura o in saldatura stessa, con limitato distacco
della saldatura e con deformazione del materiale base o della saldatura.

Geosintetici bentonitici
Requisiti generali
Fornitura e posa di
sandwich di tre strati.

geomembrana composita bentonitica, ottenuta per accoppiamento a

Lo strato superiore sarà costituito da un tessuto non tessuto agugliato, del peso di 300 g/mq e
dovrà risultare in entrambi i lati longitudinalmente, saturato per 50 cm dai bordi, con polvere di
bentonite addizionale.
Lo strato centrale impermeabilizzante, che sarà costituito da bentonite sodica naturale per una
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quantità pari a 4700 g/m2, avrà un grado di umidità pari al 10 % (DIN 18121, 5h a 105 °C; ISO
11465 ) ed un rigonfiamento minimo di 24 ml (ASTM-D 5890, 2 g /100 ml/ 24 h).
Lo strato inferiore sarà costituito da un geotessile tessuto, accoppiato inferiormente ad un
tessuto non tessuto, del peso complessivo di 350 g/m2.
Il collegamento meccanico tra gli strati sarà realizzato mediante un processo di interaguliatura
meccanica, il quale distribuirà uniformemente su tutta la superficie del geocomposito, circa
2.500.000 di fibre/ mq passanti dallo strato superiore a quello inferiore, dove infine verranno
ancorate.
Il geocomposito bentonitico così realizzato, dovrà presentare un coefficiente di permeabilità k <
2 10-11 m/s (DIN 18130 – ASTM-D-5887) e dovrà possedere i seguenti requisiti fisico-meccanici:


spessore a secco: 7 mm

(EN ISO 9863-1)



resistenza allo spellamento: > 100 N/10 cm

( DIN EN ISO 10319)



resistenza a trazione longitudinale: 16 kN/m

(DIN EN ISO 10319)



allungamento a rottura longitudinale: 50 %

(DIN EN ISO 10319)



resistenza a trazione trasversale: 30 kN/m

(DIN EN ISO 10319)



allungamento a rottura trasversale: 50 %

(DIN EN ISO 10319)

I rotoli avranno dimensioni pari a 5 x 30 m.

Nel caso fossero presenti punti singolari (es. attraversamento tubi), si deve impiegare bentonite
sodica granulare (generalmente dello stesso tipo di quella utilizzata per la costruzione del
geocomposito e fornita dallo stesso produttore) per la sigillatura.

Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale
Referenze del fabbricante
L'Impresa deve fornire alla direzione lavori una documentazione contenente le certificazioni del
produttore, le specifiche tecniche del materiale, i risultati di eventuali controlli di qualità ed il
certificato di prova di ciascun rotolo, con particolare riferimento alle forniture per discariche di rifiuti
e sarà responsabile del prodotto approvigionato.
Un campione di detto materiale, insieme ad un certificato di idoneità rispetto alle richieste ed
alle proprietà specificate, verrà sottoposto alla Committente insieme ai documenti di gara.

Ispezioni e prove
L'Impresa consentirà e farà in modo che la Direzione Lavori sia messa in grado di visitare ed
ispezionare in qualsiasi momento la produzione, la posa ed il collaudo del geocomposito
bentonitico
La Direzione Lavori si riserva il diritto di chiedere campioni del materiale tal allo scopo di
provarle in proprio. Ciò senza sollevare l'Impresa dalla responsabilità di campionare e provare
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secondo quanto prescritto in questa specifica.

Istruzioni di fornitura, trasporto, stoccaggio e posa in opera
L’impresa deve ottenere dal produttore, e quindi fornire alla direzione lavori per approvazione,
una specifica completa per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo stoccaggio e la posa in
opera dei manti bentonitici, in accordo con quanto indicato nel seguito; il tutto prima di confermare
l’ordine della fornitura.
L’impresa deve assicurare che le proprie procedure di imballaggio, trasporto e stoccaggio siano
tali da prevenire qualsiasi danneggiamento del materiale.
Il materiale viene fornito in rotoli che devono riportare in modo ben evidenziato un apposito
contrassegno di identificazione che ne illustri le specifiche tecniche.
Una volta in cantiere, i rotoli devono essere stoccati in un’area sicura e protetta dagli agenti
atmosferici e coperti da teli opachi per evitare l’esposizione diretta ai raggi UV.
Prima di iniziare la posa del materiale, l’impresa deve sottoporre alla direzione lavori una
planimetria riportante in modo univoco la numerazione, la disposizione e la sequenza di posa di
tutti i rotoli e giunture previsti (abaco di posa).

Verifica della qualità del materiale approvvigionato in cantiere
Il produttore deve corredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti le
caratteristiche tecniche del geocomposito bentonitico e bentonite sodica granulare (se presenti
punti singolari da dover sigillare), affinchè la direzione lavori possa controllare la corrispondenza
dei materiali ai requisiti richiesti riportati in Tabella 2.5 e Tabella 2.6.

Posa in opera del materiale
Manutenzione della superficie di posa
L’impresa è la sola ed unica responsabile della manutenzione della superficie preparata
precedentemente per la posa del materiale. Essa deve infatti assicurare che tale superficie sia uno
strato di fondazione solido poco deformabile e privo di asperità od improvvisi gradini.
Le varie sezioni di telo devono essere srotolate in modo da ridurre al minimo gli spostamenti a
rotolo svolto. Inoltre devono essere evitate le condizioni di stress e/o eccessiva trazione o
rigonfiamenti, prevedendo opportuni franchi per tener conto delle contrazioni.
Una volta srotolati, i teli devono essere zavorrati per prevenire movimenti e/o sollevamenti. Lo
srotolamento dei teli deve avvenire a una temperatura ambiente non inferiore a + 5°C.

Controlli in corso d’opera
Controlli da effettuarsi prima della posa del materiale
La fornitura dei rotoli giunti in cantiere deve essere controllata mediante verifica del numero di
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matricola del rotolo e delle relative specifiche tecniche forniti dal produttore. Prima della posa,
bisogna accertarsi che il substrato di posa sia privo di materiali potenzialmente dannosi per
l’integrità del geocomposito bentonitico.

Controlli da effettuarsi in corso d’opera
Durante la posa del geocomposito bentonitico, deve essere verificata la rispondenza della
disposizione dei rotoli e delle corrispondenti giunture con l’abaco di posa.
La sovrapposizione tra teli adiacenti non deve essere inferiore a 20 cm, garantendo la
continuità del manto bentonitico, e la disposizione degli stessi deve essere parallela alle linee di
massima pendenza. La sovrapposizione dei teli deve essere controllata visivamente e
puntualmente, rilevando la sovrapposizione con controlli a campione a discrezione del
collaudatore.
Devono inoltre essere controllati gli ancoraggi ed i punti singolari (se presenti), al fine do
verificare la continuità del sistema di impermeabilizzazione. In particolare, nei punti singolari, (es.
attraversamento tubazioni) deve essere verificata la corretta sigillatura con colletto di bentonite
granulare.
Al fine di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche richieste, viene prelevato un
campione di geocomposito bentonitico ogni 10.000 m2 di materiale posato, da sottoporre alle
seguenti prove:
- Spessore (a 2 kPa) (norma UNI EN 964-1);
- Massa areica (norma UNI EN 14196);
- Conducibilità idraulica (metodo ASTM D5084).
Per verificare la rispondenza alle specifiche tecniche richieste, delle caratteristiche della
bentonite sodica granulare impiegata nei punti singolari (se presenti), si prevede il prelievo di
alcuni campioni da sottoporre alle seguenti prove:
- Limiti di Atterberg (metodo ASTM D4318);
- Indice di rigonfiamento (metodo ASTM D5890).
Il numero di campioni da prelevare è a discrezione della direzione lavori e/o del collaudatore.
Infine vengono previsti controlli dimensionali sulla geometria del tampone costituito dal
materiale posato.

Geotessuti non tessuti con funzione di protezione
La presente specifica tecnica definisce i tipi di materiali, le modalità di messa in opera, le prove
di controllo da effettuare per i geotessili da impiegare a protezione della geomembrana, del
geosintetico bentonitico, sul fondo e sulle pareti.
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Requisiti generali
I teli in geotessile non-tessuto dovranno essere trasportati in cantiere in rotoli aventi larghezza
compresa tra 3 e 6 m. La lunghezza totale dei teli avvolti sui singoli rotoli dovrà essere sempre
superiore od uguale a 30 m.
I rotoli dovranno conservare perfettamente la loro forma e la loro struttura durante il trasporto, il
posizionamento in opera ed il periodo di servizio. I geotessili saranno del tipo costruito mediante
agugliatura di fibre di polipropilene, assolutamente esenti da collanti, appretti, impregnamenti e
senza aver subito alcun trattamento di termosaldatura e termocalandratura.
Il materiale, inoltre, dovrà essere inattaccabile da micro-organismi, insetti e roditori ed essere
resistente ad agenti chimici presenti nei rifiuti depositati, all'invecchiamento ed imputrescibile.
Il materiale dovrà riportare ben evidenziato su ogni rotolo il periodo massimo consentito di
esposizione ai raggi ultravioletti prima di innescare qualsiasi processo di deterioramento.
Il fornitore dovrà corredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti le
caratteristiche tecniche dei geotessili, al fine di controllare la rispondenza del materiale ai requisiti
richiesti dalla successiva.
L'Impresa dovrà organizzare le operazioni di posa dei teli in modo tale che i periodi di
esposizione ai raggi solari non superino mai i limiti massimi previsti dal costruttore.
Durante il trasporto ed i periodi di immagazzinamento i rotoli dovranno essere protetti contro i
deterioramenti dovuti al sole, al fango, alla polvere o ad altre condizioni o agenti dannosi.

Caratteristiche tecniche
Il geotessile sarà impiegato dove previsto in progetto, con le caratteristiche indicate nelle tavole
esecutive.
Nella Tabella si riportano le caratteristiche tecniche relative al geotessuto da utilizzarsi nella
costruzione delle opere in progetto o da impiegare in caso di prescrizione in corso d'opera dalla
D.L..
CARATTERISTICHE

VALORI LIMITE

NORMATIVE STANDARD

Peso

g/m2

450

UNI EN 9864

Spessore

mm

3.6

UNI ISO 9863 - 1

Resistenza a trazione

kN/m

12

UNI EN ISO 10319

Allungamento a rottura

%

UNI EN ISO 12236

Apertura dei pori (media)
Permeabilità

m
m/s

50
≥100
>10-4

UNI EN ISO 11058: 1999

Trasmissività

m2/s

>3∙10-6

UNI EN ISO 122958

UNI EN ISO 12956: 1999

Tabella: Caratteristiche tecniche relative al geotessuto

Procedure per la posa in opera
I teli andranno posizionati in opera con l'asse longitudinale parallelo alla massima pendenza del
fondo. Le giunzioni tra i teli saranno sovrapposte di almeno 30 cm e dovranno essere parallele per
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tutta la lunghezza dei teli stessi senza eccessive ondulazioni, pieghe e/o corrugamenti.
Le giunzioni tra i teli andranno cucite evitando fili o graffette metalliche ed assicurando, con i
certificati necessari, che gli eventuali prodotti utilizzati per le suddette operazioni non siano in alcun
modo dannosi per i teli in HDPE sia durante le fasi costruttive che di esercizio dell'impianto.
L'Impresa dovrà inoltre assicurare che i teli rimangano in posizione corretta durante tutte le fasi
delle lavorazioni, anche in presenza di vento o altre condizioni atmosferiche avverse.
Alla fine della messa in opera di ciascuno strato di geotessile sulle sponde e sul fondo, la D.L.
dovrà approvare per iscritto il lavoro eseguito prima di proseguire con altre lavorazioni (posa di
manti in gomma di fornitura ILVA).
I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio di mezzi meccanici prima
della messa in opera degli strati di materiale previsti al disopra degli stessi.

Controlli
La D.L. si riserva la facoltà di prelevare campioni di geotessile in corso d'opera per sottoporli,
sempre a cura e spese dell'Impresa, alle prove che riterrà opportune, da effettuarsi presso
laboratori qualificati.

Geotessuto con funzione di separazione e filtro
La presente specifica tecnica definisce i tipi di materiali, le modalità di messa in opera, le prove
di controllo da effettuare per i geotessili da impiegare posti tra lo strato drenante e quello di
protezione e regolazione, aventi funzione di separazione e filtro.

Requisiti generali
I teli in geotessile tessuto dovranno essere trasportati in cantiere in rotoli aventi larghezza
compresa tra 3 e 6 m. La lunghezza totale dei teli avvolti sui singoli rotoli dovrà sempre essere
superiore od uguale a 30 m.
I geotessili saranno del tipo tessuto in polipropilene stabilizzato ai raggi ultravioletti oppure del
tipo non tessuto costruito mediante agugliatura di fibre in polipropilene, assolutamente esenti da
collanti, appretti, impregnamenti e senza aver subito alcun trattamento di termosaldatura e
termocalandratura. Tali materiali, inoltre, dovranno essere inattaccabili da micro-organismi, insetti
e roditori ed essere resistenti ad agenti chimici presenti nei rifiuti depositati, all'invecchiamento ed
imputrescibili. Il materiale dovrà riportare ben evidenziato su ogni rotolo il periodo massimo
consentito di esposizione ai raggi ultravioletti prima di innescare qualsiasi processo di
deterioramento.
Il fornitore dovrà corredare ogni partita di prodotto con i relativi certificati attestanti le
caratteristiche tecniche dei geotessili, al fine di controllare la rispondenza del materiale ai requisiti
richiesti dalla successiva Tabella 59.17.8.
L'Impresa dovrà organizzare le operazioni di posa dei teli in modo tale che i periodi di
esposizione ai raggi solari non superino mai i limiti massimi previsti dal costruttore.
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Durante il trasporto ed i periodi di immagazzinamento i rotoli dovranno essere protetti contro i
deterioramenti dovuti al sole, al fango, alla polvere o ad altre condizioni o agenti dannosi.

Caratteristiche tecniche
Il geotessile sarà impiegato dove previsto in progetto, con le caratteristiche indicate nelle tavole
esecutive.
Nella Tabella 59.17.8 si riportano le caratteristiche tecniche relative al geotessuto da utilizzarsi
nella costruzione delle opere in progetto o da impiegare in caso di prescrizione in corso d'opera
dalla D.L.
CARATTERISTICHE
Peso
Spessore
Resistenza a trazione
Allungamento a rottura

VALORI LIMITE
g/m2
mm
kN/m
%

Apertura dei pori (media)
Permeabilità
Trasmissività

m
m/s
m2/s

450
3.6
12
50
≥100
>10-4
>3∙10-6

NORMATIVE STANDARD
UNI EN 9864
UNI ISO 9863 - 1
UNI EN ISO 10319
UNI EN ISO 12236
UNI EN ISO 12956: 1999
UNI EN ISO 11058: 1999
UNI EN ISO 122958

Tabella 59.17.8: Caratteristiche tecniche relative al geotessuto

Procedure per la posa in opera
I teli andranno posizionati in opera con l'asse longitudinale parallelo alla massima pendenza del
fondo.
Le giunzioni tra i teli saranno sovrapposte di almeno 30 cm e dovranno essere parallele per
tutta la lunghezza dei teli stessi senza eccessive ondulazioni, pieghe e/o corrugamenti.
Le giunzioni tra i teli andranno cucite evitando fili o graffette metalliche ed assicurando con i
certificati necessari che gli eventuali prodotti utilizzati per le suddette operazioni non siano in alcun
modo dannosi per i teli in HDPE sia durante le fasi costruttive che di esercizio dell'impianto.
L'Impresa dovrà inoltre assicurare che i teli rimangano in posizione corretta durante tutte le fasi
delle lavorazioni, anche in presenza di vento o altre condizioni atmosferiche avverse.
Alla fine della messa in opera di ciascuno strato di geotessile sul fondo e risvoltato sulle
sponde, la D.L. dovrà approvare per iscritto il lavoro eseguito.
I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio di mezzi meccanici fino al
termine dei lavori.

Controlli
La D.L. si riserva la facoltà di prelevare campioni di geotessile in corso d'opera per sottoporli,
sempre a cura e spese dell'Impresa, alle prove che riterrà opportune, da effettuarsi presso
laboratori qualificati.
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Strato di drenaggio in materiale naturale
Lo strato di materiale drenante deve essere costituito da un materiale inerte naturale
proveniente dal materiale di scavo opportunamente pulito, fratturato e vagliato e rispondente ai
seguenti requisiti:
- materiale di drenaggio granulare libero;
- materiale privo di sostanza organica adesa;
- D85 ≥ 37 mm;
- D10 ≥ 19 mm;
- D60/D10 ≤ 2;
- contenuto di fine passante al setaccio 0.067 mm (serie UNI) inferiore al 1%;
- conducibilità idraulica k ≥ 10-4 m/s;
- contenuto di carbonati < 5%.
Il primo strato drenante deve avere uno spessore s ≥ 0.5 m, mentre il secondo strato drenante
deve avere uno spessore s = 0.5 m.

Controlli in fase di scelta e qualificazione del materiale
In fase di accettazione, le prove di controllo da effettuarsi per sottoporre alla direzione lavori il
materiale da fornire sono le seguenti:
- n. 1 analisi granulometrica (ASTM D422);
- n. 1 analisi di permeabilità (ASTM D5084);
- n. 1 contenuto di carbonati (ASTM D 4373).
Tutte le prove sono a cura dell’impresa.

Controlli in corso d’opera
Le operazioni di posa devono essere eseguite adottando adeguate cautele per non
danneggiare i geotessili ed il sottostante strato impermeabile.
In corso d’opera, le prove di controllo da effettuarsi sono indicate di seguito:
- n. 1 analisi granulometrica (ASTM D422) per ogni 1.000 m3 di materiale posato;
- n. 1 analisi di permeabilità (ASTM D5084) per ogni 1.000 m3 di materiale posato;
- n. 1 contenuto di carbonati (ASTM D 4373) per ogni 1.000 m3 di materiale posato.
Tutte le prove sono a cura dell’impresa.
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