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TITOLO 2- ASPETTI TECNICI  
 

PARTE PRIMA – GENERALITA’ DELL’APPALTO  
 

1.1) ONERI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DELLE OPERE  
 
Fermo restando quanto specificato nel contratto, tutte le opere, prestazioni e provviste 

che formano l’oggetto del presente appalto, dovranno essere date completamente ultimate 
in ogni loro parte ed idonee all’uso cui sono destinate franche da ogni spesa. 

 
Durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni del 

presente capitolato e le norme in esso richiamate, tutte le disposizioni impartite dalla 
Direzione Lavori nonché quelle emanate da Organi Governativi, Regionali, Provinciali o 
Comunali competenti in materia. 

 
L’appaltatore avrà inoltre l’obbligo di recarsi personalmente, o di inviare un suo 

rappresentante, a colloquio con la Direzione Lavori ogni qualvolta ciò sia richiesto. 
 
L’appaltatore, durante l’esecuzione dei lavori, non può introdurre variazioni al progetto 

originario senza aver ricevuto l’autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori; nel caso di 
varianti apportate senza la prevista autorizzazione che non vengano accettate dalla 
Direzione Lavori, l’impresa appaltatrice è tenuta rimuovere o demolire le opere eseguite ed 
al ripristino delle situazioni preesistenti senza che ciò provochi alcun onere aggiuntivo per 
l’Amministrazione che, in ogni caso si riserva il diritto di essere risarcita di eventuali danni 
subiti. 

 
Oltre agli oneri generali e a quelli particolari relativi alle singole categorie di lavori 

previsti dal presente Capitolato saranno anche a carico dell’appaltatore e compresi nei 
prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi parte del progetto esecutivo, i seguenti oneri ed 
obblighi: 

 
a) il conseguimento di tutte le licenze, autorizzazioni, visti, permessi prescritti dalla 

legislazione e regolamentazione vigente in materia, nonché il pagamento delle relative 
imposte, tasse, diritti e contributi necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni per la 
realizzazione dell’opera; 

b) le spese per l’allestimento del cantiere, il posizionamento delle attrezzature e 
l’allestimento della relativa impiantistica; 

c) gli oneri agli enti erogatori di energia, acqua ecc. per gli allacciamenti provvisori 
necessari alla realizzazione dell’opera o le spese per la produzione di energia elettrica 
mediante apposito gruppo elettrogeno e di approvvigionamento di acqua in apposito 
serbatoio di accumulo rifornito mediante autocistern;  

d) le spese per la progettazione dei ponteggi metallici di altezza superiore a mt. 20 cosi 
come prescritto dalle vigenti normative, o comunque difformi dagli schemi del 
costruttore in possesso di regolare autorizzazione ministeriale; 

e) le spese per formazione, prelievo e conservazione di provini e campioni di materiali e 
manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori nonché per l’esecuzione di ogni analisi o 
prova degli stessi da effettuarsi da laboratori ufficialmente riconosciuti e la consegna 
dei certificati ottenuti a semplice richiesta della Direzione Lavori; 
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f) l’esecuzione di ogni prova di carico, di resistenza, di tenuta, di funzionamento che 
potrà essere richiesta dalla Direzione Lavori su ogni struttura, manufatto o impianto 
realizzato o in corso di realizzazione (ad esempio: impalcato, pali ecc. ecc.); 

g) gli oneri relativi alla predisposizione di tutto ciò che è necessario per l’esecuzione delle 
prove di carico per i collaudi finali, come, ad esempio, i costi relativi alla messa a 
disposizione degli automezzi e del materiali per realizzare le zavorre di prova, della 
strumentazione necessaria ad effettuare le misurazioni e la restituzione dei risultati 
delle prove, come previsto dalle vigenti normative; 

h) la prestazione degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare 
tracciamenti, livellazioni, misurazioni e rilievi inerenti ai lavori; 

i) l’esecuzione di saggi distruttivi per l’esecuzione di rilievi e verifiche della situazione 
esitente che potranno essere richiesti dalla Direzione Lavori a propria discrezione per 
la verifica preliminare degli aspetti progettuali su parti nascoste e non accessibili; 

j) l’accertamento, prima dell’inizio dei lavori, della presenza di cavi elettrici e/o tubazioni 
nel sottosuolo e/o murature eventualmente interessati dall’esecuzione delle opere; 

k) gli oneri per il ripristino dei danni alle opere realizzate, nonché a quelle provvisorie o 
provvisionali, che potessero derivare da eventi ordinari e straordinari di natura 
metereologica che possono avvenire durate i lavori e prima dell’avvenuto collaudo; 

l) la predisposizione di una adeguata campionatura dei materiali che si intende utilizzare 
nella realizzazione della opere per permettere la scelta da parte della Direzione Lavori; 

m) la preventiva consegna della documentazione tecnica inerente i materiali che l’impresa 
appaltatrice intende utilizzare nella realizzazione delle opere per permetterne la 
corretta accettazione da parte della Direzione Lavori; 

 
Inoltre la ditta appaltatrice dovrà presentare a semplice richiesta della Direzione Lavori 

e comunque entro 30 giorni dal termine per l’ultimazione, i seguenti elaborati e documenti:  
 

a) tutte le dichiarazioni, requisiti, certificazioni scritte di garanzia richieste nei documenti 
contrattuali inerenti singole forniture, materiali e/o forniture in opera; 

b) le dichiarazioni di conformità relative agli impianti tecnologici di cui al primo comma 
art.1 della legge n.46/90 e DM 37/08; 

c) la restituzione, su supporto CD/DVD, dei progetti costruttivi, impiantistici e strutturali 
aggiornati come costruito (as built); 

d) la periodica fornitura all’ente appaltante d’idonea documentazione fotografica a colori 
in formato digitale che documenti in modo esauriente l’avanzamento dei lavori, le 
opere eseguite e i risultati complessivi dell’intervento. 

 
In caso di discordanza tra norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel 

contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso 
richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza: 

 
a) Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 
b) Contratto di appalto; 
c) Capitolato speciale di appalto; 
d) Elaborati del progetto a base di appalto; 
e) Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti 

precedenti; 
f) Qualora vi fossero discordanze di qualsiasi natura e genere negli elaborati del progetto 

esecutivo (grafici, descritti, prestazionali e numerici, etc.) è da ritenersi comunque 
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sempre valida l’indicazione e/o sostituzione più favorevole alla Stazione Appaltante e 
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e 
comunque la stessa deve essere approvata ad insindacabile giudizio del Direttore 
Lavori. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o 
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme 
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di 
carattere ordinario. 

 
1.2) ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CANTIERE 

 
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti normative e dalla documentazione 

contrattuale, in ogni caso l’impresa appaltatrice dovrà: 
 

a) eseguire la messa in opera di tutte le protezioni necessarie per tutelare la continuità e la 
sicurezza del traffico sia veicolare che pedonale presente sulle vie e aree pubbliche e 
private attigue al cantiere; 

b) sostenere gli oneri relativi ai trasporti a servizio del cantiere dei materiali e delle 
attrezzature necessari per la realizzazione dell’opera mediante qualsiasi percorso 
stradale che permetta l’accesso autonomo su entrambi i versanti della vallata su cui verrà 
eretto il ponte, compresi tutti i permessi, le autorizzazioni, i progetti necessari per 
eseguire i trasporti ne rispetto delle vigenti normative e dei regolamenti comunali sul 
traffico; 

c) sostenere tutti gli oneri relativi al noleggio ed utilizzo dei mezzi d’opera necessari per 
eseguire tutte le lavorazioni previste nel progetto ed in particolare necessarie per 
eseguire il varo dell’impalcato pre assemblato a piè d’opera; 

d) sostenere gli oneri di allestimento del cantiere necessari per permettere la percorribilità 
dei mezzi d’opera delle aree necessarie per il montaggio a piè d’opera delle travi 
dell’impalcato nonché del percorso di servizo per l’accesso dei mezzi d’opera all’interno 
dell’alveo del fiume al di sotto del ponte esistente; 

e) sostenere le spese per i consumi d’acqua, energia elettrica, telefoni per usi di cantiere 
dalla data di consegna a quella di ultimazione lavori; 

f) provvedere all’eventuale pagamento degli oneri relativi ad ogni possibile occupazione 
temporanea di aree adiacenti al cantiere per qualsiasi causa ad essi dipendenti, salvo 
quelle esplicitamente indicate nel QE a carico dell’Amministrazione; 

g) provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti anche da forza 
maggiore, che si verifichino negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le 
opere provvisionali; 

h) risarcire gli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero 
recati a proprietà pubbliche o private, a persone, sollevando e tenendo indenni 
l’Amministrazione ed il suo personale; 

i) provvedere al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito 
situati nell’interno del cantiere, nonché alla loro conservazione e perfetta custodia dei 
materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto, ma fornite e/o 
eseguite da altre ditte per conto della stazione appaltante;  

j) consegnare le opere in perfetta pulizia tale da consentire l’immediata loro utilizzazione.  
k) Sarà quindi obbligo della ditta appaltatrice provvedere alla pulizia del cantiere ultimato in 

proprio o a mezzo di ditte specializzate. 
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1.3) QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, APPROVVI GIONAMENTO ED 
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 
Qualità e provenienza dei materiali 
 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere potranno provenire da località che 
l'impresa appaltatrice riterrà di propria convenienza purché, ad insindacabile giudizio della 
Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità. 

 
A tale scopo l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo, durante qualsiasi fase lavorativa, di 

effettuare o fare eseguire, presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti di 
provata specializzazione, in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte 
dal presente CSA o dalla Direzione Lavori. 

 
Tali prove potranno essere effettuate sulle forniture previste ed in genere e su tutti 

quei materiali che si utilizzeranno per l’esecuzione delle opere appaltate, sui materiali 
confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate. 

 
Ad ogni modo l'Appaltatore resterà responsabile per quanto concerne la qualità dei 

materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte 
dell'Amministrazione in sede di collaudo finale. 

 
Approvvigionamento ed accettazione dei materiali 

 
Prima dell’approvvigionamento dei materiali in cantiere l’Impresa Appaltatrice dovrà 

fornire la documentazione tecnica relativa ai materiali proposti e, se richiesto dalla D.L., una 
loro campionatura in modo da permettere la corretta accettazione dei materiali da parte della 
D.L. che ne autorizzerà l’ingresso in cantiere. 

 
Qualora si accerti che i materiali effettivamente posti in opera siano di cattiva qualità 

e/o non corrispondano a quelli il cui ingresso in cantiere è stato autorizzato dal Direttore dei 
Lavori si ordinerà la loro demolizione ed il rifacimento a spese e rischio dell’Impresa 
appaltatrice. 

 
Le eventuali spese sostenute per l’accertamento e le verifiche sulla qualità dei 

materiali che diano luogo a parere negativo resteranno a carico dell’Impresa Appaltatrice, 
mentre, in caso contrario, resteranno a carico della Stazione Appaltante. 

 
Qualora, senza opposizione della Direzione Lavori, l’Impresa Appaltatrice nel proprio 

interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non 
avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.  

 
Qualora, invece, venisse accertata dalla Direzione Lavori una qualche scarsezza sulla 

qualità dei materiali che può essere comunque ritenuta accettabile e che non arreca 
pregiudizio all’opera, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio 
definitivo in sede di collaudo. 
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PARTE SECONDA – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVOR AZIONI 
 

2.1) OPERE STRUTTURALI 
 

2.1.1) Demolizioni 
 
Le demolizioni delle strutture del ponte esistente, comprese quelle necessarie per 

l’eliminazione di stati pericolosi in fase critica di crollo andranno effettuate con la massima 
cura e con le necessarie precauzioni.  

 
Dovranno pertanto essere eseguite con ordine in modo da non provocare collassi 

improvvisi, smottamenti dei versanti e qualsiasi altro fenomeno anomalo, e in modo da 
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e 
disturbi. Le demolizioni riguarderanno esclusivamente le parti e le cubature descritte. Sarà 
vietato far cadere i materiali dall'alto, che dovranno essere trasportati in basso con idonei 
mezzi in modo da non provocare danni e sollevamento di polveri. 

 
Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovrà essere opportunamente 

delimitata, i passaggi saranno opportunamente individuati e protetti.  
 
Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente 

specificato, a giudizio insindacabile della D.L. resteranno di proprietà dell'ente appaltante e 
dovranno essere accantonati all’interno del cantiere fino al loro riutilizzo. 

 
Le demolizioni dovranno avvenire con mezzi meccanici posizionati a lato del ponte o 

all’interno dell’alveo a cui si potrà accedere attraverso un percorso carrabile già esistente; 
saranno a carico dell’appaltatore gli oneri per permettere ai propri mezzi d’opera la 
percorribilità di detto percorso di servizio per l’accesso all’alveo del fiume al di sotto del 
ponte i mezzi meccanici. 

 
Nella lavorazione sono compensati tutti gli oneri relativi al recupero e al trasporto delle 

macerie al di fuori dell’alveo in una zona di deposito indicata dalla D.L., compresa la loro 
pulizia e l’eventuale immaganizzamento. 

 
Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente 

specificato, a giudizio insindacabile della D.L. resteranno di proprietà dell'ente appaltante. 
 
Ad ogni modo tutti i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni dovranno sempre 

essere trasportati dall'Appaltatore fuori dal cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche 
discariche.  

 
Dovranno essere altresì osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro nelle costruzioni. 
 
Tutti gli interventi di demolizione dovranno essere preventivamente concordati 

mediante sopralluogo con la D.L; inoltre, ogni intervento sarà verificato preventivamente 
dalla D.L. e si darà inizio alle opere solo dopo specifica autorizzazione. 
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2.1.2) Scavi e riempimenti 
 
Sono compresi In questa lavorazione tutti gli scavi di sbancamento, a sezione 

obbligata ed i riempimenti necessari per la rimozione del guado esistente, la sistemazione 
finale dei versanti della valle, la realizzazione delle spalle del ponte e la realizzazione delle 
piste, piazzole e percorsi provvisionali per i mezzi d’opera necessari per la realizzazione 
dell’opera. 

 
Prima di procedere alla lavorazione, l'Appaltatore dovrà eseguire la picchettazione 

completa del lavoro, in modo che risultino i limiti degli scavi e dei riporti in base alla 
larghezza del piano stradale e dell’opera strutturale, alla inclinazione delle scarpate, alla 
formazione delle cunette. 

 
L’appaltatore, su richiesta della D. L., dovrà posizionare le modine necessarie a 

determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, 
curandone poi la conservazione e riposizionando quelli eventualmente manomessi durante 
l'esecuzione dei lavori. 

 
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'appaltatore dovrà procedere 

al tracciamento di esse, con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente, 
delle modine, come per i lavori in terra. 

 
Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore è tenuto ad effettuare a propria cura e spese 

l'estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti. 
 
Nelle lavorazioni degli scavi sono compensate le puntellazioni, le armature delle pareti 

e le sbadacchiature che per la qualità del terreno si ritenessero necessarie, e dovranno 
essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti.  

 
Gli scavi potranno essere eseguiti con mezzi meccanici di piccola dimensione e il 

materiale riutilizzabili proveniente dagli scavi, ove non diversamente specificato, a giudizio 
insindacabile della D.L. resterà di proprietà dell'ente appaltante. 
 

I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere caratterizzati dal punto di vista della 
compatibilità ambientale, a cura dell’Appaltatore, in accordo con la normativa vigente (D.P.R. 
120/2017). 

 
Nel caso in cui venga accertata la compatibilità ambientale, tale materiale potrà essere 

utilizzato secondo quanto previsto negli elaborati di Progetto e l’Appaltatore dovrà farsi 
carico dell’eventuale deposito temporaneo e custodia degli inerti. 

 
Nel caso contrario, i materiali di scavo dovranno essere trattati come un rifiuto e 

potranno essere riutilizzati o smaltiti secondo quanto previsto nelle normativa vigente. 
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2.1.3) Pali di fondazione 
 
Il progetto prevede la realizzazione di pali di fondazione trivellati di grande diametro in 

terreni rocciosi. 
 
I pali trivellati verranno realizzati con perforazione a percussione e/o rotazione o con 

altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, 
consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di 
qualsiasi dimensione; se necessario verrà utilizzato un tubo forma per il sostegno della 
parete di scavo, e una volta raggiunta la profondità necessaria dovrà essere asportata 
l’acqua e la melma presente nel cavo. 

 
Verranno poi posate le gabbie d’armatura ed eseguito il getto in opera del calcestruzzo 

che dovrà essere realizzato dal fondo dello scavo con tubo convogliatore o tubo getto, per 
evitare la segregazione degli inerti, estraendoli progressivamente durante il getto o con altri 
sistemi in uso e brevettati ritenuti idonei dal Direttore dei Lavori; nella lavorazione è 
compensato anche l’onere dell’eventuale maggior calcestruzzo occorrente per la espansione 
fino al 10% del volume del foro e la scapitozzatura della testa del palo per un'altezza 
adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa. 

 
Sono comunque compresi gli oneri per le prove di carico e le prove geofisiche per il 

controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali previsti dalle vigenti normative, il 
carico su autocarro e la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di 
risulta. 

 
Dovranno essere eseguite, e ricomprese negli oneri della lavorazione, tutto quanto 

necessario per accedere alla zone di lavoro come ad esempio: la creazione di apposite piste 
e piazzole per l’accesso ed il posizionamento dei mezzi d’opera, gli eventuali oneri di 
sollevamento e posizionamento dei mezzi d’opera in aree inaccessibili del cantiere per 
mezzo di apposite autogru, e qualsiasi altra opera provvisionale necessaria per l’esecuzione 
in sicurezza della lavorazione, nonché tutti  gli oneri necessari per il ripristino delle condizioni 
iniziali dell’area di cantiere. 

 
I materiali utilizzati per l’intervento dei pali dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 
 
Cls C25/30: 
 

.  Classe di consistenza (UNI EN 206-1:2006) S4 

.  Diametro massimo aggregato 18-20 
 . Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006)             XC2 

 
Acciaio per c.a. B450C: 
 

 . Allungamento uniforme al carico massimo ≥  7,50 % 
 . Rapporto tra resistenza e tensione di snervamento 1,15<ft/fy<1,35 
.  Rapporto medio tra valore effettivo e valore nominale snervamento fyeff/fynom<1,25 
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2.1.4) Spalle in c.a.  
 
Gli interventi di realizzazione delle spalle in c.a. verranno eseguiti secondo le seguenti 

fasi di lavorazione: 
 
1) Scavo di sbancamento e/o a sezione obbligata fino alla quota prevista in progetto;  
2) Realizzazione dei pali trivellati di grande diametro 
3) Realizzazione del magrone di pulizia;  
4) Posa delle armature delle spalle in c.a.: armatura completa della trave testapalo di 

fondazione della spalla e delle armature principali della parte superiore della spalla;    
5) Realizzazione della casseratura della fondazione della spalla (trave testapalo); 
6) Getto del cls della fondazioni delle spalle in c.a. (trave testapalo) fino alla quota di 

progetto di I^ fase indicata nel progetto per l’appoggio delle strutture metalliche 
dell’impalcato e successivo disarmo; 

7) Posa delle armature della parte superiore delle spalle da eseguirsi dopo il varo delle 
travi metalliche dell’impalcato; 

8) Realizzazione della casseratura della parte superiore della spalla; 
9) Getto del cls delle parte superiore delle spalle da eseguirsi dopo il posizionamento delle 

lastre prefabbricate in c.a. e la posa delle armature di completamento, al termine del e 
getto della soletta; 

10) Disarmo finale delle casserature e pulizia delle superfici del getto. 
 

Le operazioni di getto del cls dell’impalcato e delle spalle devono essere eseguite nel 
pieno risppetto delle modalità di getto indicate nel progetto esecutivo e precisamente: 
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I materiali utilizzati per la realizzazione delle spalle in c.a., dovranno rispettare le 

seguenti prescrizioni: 
 
Cls C32/40: 
 

.  Classe di consistenza (UNI EN 206-1:2006) S4 

.  Diametro massimo aggregato 18-20 
 . Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006)             XC4, XD1, XF3 

 
Acciaio per c.a. B450C: 
 

 . Allungamento uniforme al carico massimo ≥  7,50 % 
 . Rapporto tra resistenza e tensione di snervamento 1,15<ft/fy<1,35 
.  Rapporto medio tra valore effettivo e valore nominale snervamento fyeff/fynom<1,25 
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2.1.5) Carpenterie metalliche impalcato 
 

Le opere in carpenteria metallica per la realizzazione delle travi e dei traversi che 
costituiscono il nuovo impalcato verranno eseguite con strutture in acciaio del tipo 
autoprotetto con forma a doppio T realizzate con piatti di grande spessore saldati e piastre di 
collegamento ed irrigidiment. 

 
Tutti gli acciai laminati dovranno essere conformi alla norma UNI EN 10025-3 e 

rispettare le prescrizioni contenute nelle norme UNI EN 1993-1-1:2005/A1:2014 Annex C ed 
EN 1090-2 e dovranno recare marcatura CE secondo le prescrizioni contenute nella norma 
EN 1090-1.  

 
Le saldature degli elementi in acciaio dovranno avvenire con uno dei procedimenti 

all’arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN 4063:2011. 
  
Nella lavorazione sono compensati tutti gli oneri relativi all’assemblaggio degli elementi 

in opera e il varo dal basso con l’utilizzo di autogrù ed il montaggio in opera di tutte le 
strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto previsto negli 
elaborati progettuali.  

 
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la 

massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. 
 
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno 

opportunamente protette in modo da non provocare segni, graffi, deformazioni e/o rotture. 
 
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione 

geometrica di progetto e in particolare, si dovrà controllare che la controfreccia ed il 
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, 
rispettando le tolleranze previste. 

 
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la 

rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo 
quando essi risulteranno staticamente superflui.  

 
Per ogni unione con bulloni, l'Impresa effettuerà, alla presenza della Direzione Lavori, 

un controllo di serraggio su un numero di bulloni pari al 10% del totale ed in ogni caso su 
non meno di quattro.  

 
Dopo il completamento della struttura e prima dell'esecuzione della prova di carico, 

l'Impresa dovrà effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le 
unioni, dandone preventiva comunicazione alla Direzione dei Lavori. 

 
L'Impresa dovrà rispettare tutte le prescrizioni contenute nel progetto esecutivo 

relativamente alle caratteristiche dei materiali. 
 
I profili in acciaio, le piastre in acciaio e la bulloneria dovranno rispettare le seguenti 

prescrizioni: 
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. classe di esecuzione EXC4 UNI  
(EN 1993-1-1:2005/A1:2014 Annex C, UNI EN 1090-1 e 2) 
 
. acciaio per strutture metalliche: 
. elementi in acciaio saldato t ≤ 40 mm S355 J2W UNI EN  10025-3 
  t > 40 mm S355 K2W UNI EN  10025-3 
. elementi in acciaio non saldato t ≤ 40 mm S355 J0W UNI EN  10025-3 

 
. acciaio per pioli di connessione tipo “Nelson” S235 J2G3+C450  
   UNI EN  13918 

 
. bulloneria e barre filettate (UNI EN 15048-1:2007, UNI EN 5592:1968,  
  UNI EN ISO 4016:2002, UNI EN ISO 898-1:2001) 
  Vite 10.9  UNI EN 898-1 
  Dado 10.9 UNI EN 20898-2 
  Rondelle acciaio C50 UNI EN 10083-2:2006  
   (HCR 32-40) 
 
2.1.6) Lastre prefabbricate da ponte e soletta impa lcato 
 

Le lastre prefabbricate da ponte per la realizzazione dell’impalcato dovranno essere 
realizzata con lastre in conglomerato cementizio vibrato confezionato di spessore pari a 7 
cm, avente superfici in vista perfettamente piane e lisce.  

 
Essendo usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella 

parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso e dovrà essere dotata di 
adeguata spondina laterale sorretta da apposita armatura. 

 
I materiali utilizzati per la realizzazione delle lastre prefabbricate in c.a., dovranno 

rispettare le seguenti prescrizioni: 
 
Cls C32/40: 
 

.  Classe di consistenza (UNI EN 206-1:2006) S4 

.  Diametro massimo aggregato 18-20 
 . Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006)             XC3 

 
Acciaio per c.a. B450C: 
 

 . Allungamento uniforme al carico massimo ≥  7,50 % 
 . Rapporto tra resistenza e tensione di snervamento 1,15<ft/fy<1,35 
.  Rapporto medio tra valore effettivo e valore nominale snervamento fyeff/fynom<1,25 

 
Acciaio per c.a. B450A: 
 

 . Allungamento uniforme al carico massimo ≥  2,50 % 
 . Rapporto tra resistenza e tensione di snervamento ft/fy<1,15 
.  Rapporto medio tra valore effettivo e valore nominale snervamento fyeff/fynom<1,25 
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Nella lavorazione sono compensati tutti gli oneri relativi alla posa delle lastre 
prefabbricate con l’utilizzo di autogrù, e gli oneri relativi alla posa delle armature integrative 
previste nel progetto esecutivo. 

 
L’operazione di posa delle lastre prefabbricate dovrà avvenire partendo dalle spalle e 

verso la mezzerie; durante tutte le fase di posa delle lastre prefabbricate i montatori 
dovranno essere assicurati tramite cintura di sicurezza con cosciali e bretelle a norma UNI 
EN 361 assicurata a funi. 

 
Completata l’operazione di posa delle lastre prefabbricate e prima della posa delle 

armature, l’appaltatore dovrà installare idonei parapetti a norma UNI EN 13374 Classe A, 
fissati sui bordi dell’impalcato per scongiurare il pericolo di caduta dall’alto; questa 
operazione dovrà avvenire con l’utilizzo di cestelli.  

 
L’operazione di realizzazione della soletta in c.a. dell’impalcato verrà eseguita 

mediante le seguenti fasi di lavorazione: 
 
1) Posa delle armature della soletta in c.a. dell’implacato;  
2) Getto della soletta in c.a. con la seguente modalità: il getto in direzione longitudinale 

dovrà avvenire simmetricamente partendo dalla mezzeria dell’impalcato verso le spalle, 
analogamente il getto in direzione trasversale dovrà avvenire simmetricamente dalla 
mezzerie ai bordi dell’impalcato. 

 
I materiali utilizzati per la realizzazione della soletta in c.a., dovranno rispettare le 

seguenti prescrizioni: 
 
Cls C32/40: 
 

.  Classe di consistenza (UNI EN 206-1:2006) S4 

.  Diametro massimo aggregato 18-20 
 . Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006)             XC4, XD1, XF3 
 

Acciaio per c.a. B450C: 
 

 . Allungamento uniforme al carico massimo ≥  7,50 % 
 . Rapporto tra resistenza e tensione di snervamento 1,15<ft/fy<1,35 
.  Rapporto medio tra valore effettivo e valore nominale snervamento fyeff/fynom<1,25 
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2.2) FINITURE 
 

2.2.1) Sovrastruttura stradale 
 

La sovrastruttura stradale dell’impalcato sarà, costituita da un doppio strato di 
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente da uno strato inferiore di 
collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura secondo quanto stabilito dal 
progetto esecutivo, tra la soletta in c.a. dell’impalcato e la sovrastruttura stradale dovrà 
essere posizionato un manto impermeabile continuo composto da bitume elastomerizzato.  

 
Il manto impermeabile dovrà essere realizzato, previa accurata pulizia della superficie 

da trattare, mediante le seguenti fasi: 
1) Spargimento con autocisternatermica provvista di autonomo impianto di riscaldamento e 

barra di spruzzatura automatica, di bitume modificato con elastomeri SBS-R 
(stirolobutadiene-stirolo-radiale); 

2) Immediata applicazione sulla zona trattata del tessuto non tessuto di poliestere di 
almeno 0,150 kg/mq;  

3) Ulteriore spargimento come sopra di bitume modificato con elastomeri SBRR in ragione 
di 2,00 kg/mq.  

 
Nella lavorazione è compensata la sabbiatura. 
 
Il conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) dovrà essere costituito 

da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume 
puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con 
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli con uno spessore reso fino a 4 cm. 

 
Il conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dovrà essere provvisto di 

marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 
20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli 
inerti; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad 
ottenere l'indice dei vuoti prescritto e uno spessore reso sino a 3 cm. 

 
La sovrastruttura stradale della zona di raccordo tra il nuovo ponte e la strada sarà 

costituita da uno strato di ghiaia per il drenaggio contenuto tra due strati di TNT da 350/400 
gr, da uno strato di sottofondo con materiale riciclato cementato, da un fondazione in 
stabilizzato con cemento e da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e 
precisamente da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di 
usura secondo quanto stabilito dal progetto esecutivo. 

 
Il drenaggio ed il sottofondo per l’ossatura della sede stradale sarà fornito ed eseguito 

con materiale riciclato legato con cemento, sistemato e pressato a più strati con mezzi 
meccanici, secondo le sagomature prescritte e costipato.  

 
Il misto cementato per fondazione stradale sarà realizzato con una miscela di 

materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia, ecc.), acqua e cemento tipo 325, 
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine. 
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Il conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) dovrà essere costituito 
da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume 
puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con 
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli con uno spessore reso fino a 8 cm. 

 
Il conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dovrà essere provvisto di 

marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 
20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli 
inerti; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad 
ottenere l'indice dei vuoti prescritto e uno spessore reso sino a 3 cm. 

 
2.2.2) Barriere di sicurezza 

 
La barriera di sicurezza dovrà essere marcata CE e omologata ai sensi del DM 2367 

del 21/06/2004, oppure dotata di appositi certificati di prova effettuati secondo le norme 
EN1317, da Centri di prova certificati in qualità ISO 17025. 

 
La barriera dovrà possedere caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a 

quelle della classe H2 (livello di contenimento) e sarà posizionata su manufatto in 
calcestruzzo (bordo ponte). 

 
La barriera sarà realizzata in acciaio S235JR secondo quanto prescritto dalle norme 

UNI EN 10025 e zincata a caldo secondo quanto precritto dalle norme UNI EN ISO 1461. 
 
La barriera dovrà essere costituita da fascia orizzontale a tripla onda, spessore minimo 

di 2,5 mm, ed una bandella superiore, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base.  
 
I pali dovranno avere altezza superiore a 1000 mm e saranno posti ad interasse 

massimo di 2250 mm; sono inoltre previsti elementi distanziatori tra le fasce e i sostegni, i 
dissipatori di energia e i tiranti posti sul retro dei pali. 

 
Nella lavorazione sono compensati tutti gli accessori e i pezzi speciali per i sistemi di 

attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il 
collocamento dei pali di sostegno e gli oneri relativi al caricamento delle barriere marcate CE 
nel sito del Ministero come previsto dal DM 2367 del 21/06/2004. 

 
2.2.3) Raccolta e smaltimento acque meteoriche 
 

L’operazione di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dell’impalcato dovrà 
essere eseguita con le modalità di seguito descritte. 

 
Dovrà essere realizzato un complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di 

acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai 
seguenti elementi,  
1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, 

con uso di malta addittivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da 
monte, e raccordata alla superfice della soletta esistente, con eventuale adattamento 
dei ferri superficiali della soletta;  
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2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino 
all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la 
raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento 
dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla 
carreggiata;  

3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla 
togliere in corso di pulizie;  

4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata al cordolo dell'impalcato.  
 

Gli scarichi per le acque meteoriche degli impalcati dovranno essere realizzati con 
tubazioni in PVC ad alta durabilità di diametro pari a 160 mm compresi di attacco con il 
complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato. 

Lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche 
fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, 
completi di collari e bulloni pure di acciaio inox.  

 
Qualora la tubazione sia fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il 

flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche 
in presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno 50 
centimetri  sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. 

 
Nella lavorazione sono sono compresi:  

- tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti;  
- il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a 
mezzo di anelli di gomma stabilizzata;  
- gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile. 

 
 

  PARTE TERZA – NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE  
 

3.1) NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE 
 
Il computo metrico estimativo è stato redatto secondo con riferimento ai seguenti 

Elenchi Prezzi ufficiali: 
 

• Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione 
Emilia Romagna – Annualità 2019; 

• Prezzi informativi delle opere edili in Modena – 2019; 
• Listino Prezzi Anas 2021 

 
Per lavorazioni non previste nei suddetti elenchi prezzi si è fatto riferimento a prezzi 

commerciali riscontrabili nella zona o in mancanza si è proceduto con l’analisi dei prezzi, 
come disciplinata dall’art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006. 

 
In ottemperanza all’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, i prezzi delle varie categorie d’opera 

comprendono i compensi per spese generali e per l’utile dell’Esecutore, riguardanti gli oneri 
derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, nella 
misura del 26,50% sul costo complessivo (le spese generali incidono per il 15% e l’utile 
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incide per il 10%, incrementato delle spese generali). Pertanto, ogni prezzo comprende il 
costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti. 

 
I prezzi riportati nei singoli capitoli sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla 

composizione delle risorse elementari (mano d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati 
(malte ed impasti di calcestruzzo) e comprendono l’uso di trabattelli o scale, fino ad una 
altezza del piano di lavoro pari a 3,00 m. 

 
Inoltre s’intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l’impresa specializzata 

nell’esecuzione dell’attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria 
organizzazione di cantiere. 

 
Le voci relative alle opere compiute, comprendono, se non diversamente specificato, la 

fornitura e la posa in opera dell’articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio 
necessari. 

 
Il costo della mano d’opera del settore edile utilizzato per la determinazione dei prezzi 

delle singole voci d’opera è una media calcolata sulla base di rilevamenti effettuati presso le 
Associazioni di categoria delle province dell’Emilia Romagna. 

 
Le misurazioni delle lavorazioni verranno eseguite secondo le modalità indicate nella 

voce stessa o, per quelle voci ricadenti negli elenchi prezzi, verranno eseguite secondo le 
modalità previste negli specifici capitoli dei suddetti listini. Per le lavorazioni per cui si sono 
utilizzati prezzi commerciali riscontrabili nella zona o per cui è stata realizzata una analisi 
prezzo, verranno eseguite, se non specificato diversamente, in analogia a quanto indicagto 
nei capitoli dell’”Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo 
(anno 2019)”; in ulteriori situazioni non previste si farà riferimento alle consuetudini del luogo 
in cui vengono realizzate le opere. 

 
 

Savignano sul Panaro, 30 luglio 2021 Dott. Ing. Marco Bruini 

  
 


