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CAPITOLO I 
CAPITOLATO D’APPALTO 

Art. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la pulizia, il rifacimento 
delle zone ammalorate, del manto dell’anello costituente la pista per l’atletica leggera con aqgglomeranti di 
resine e granuli di gomma, la posa di manto superficiale in miscela di gomma rossa, la formazione di nuova 
segnaletica, lavoro da eseguirsi in Cascina, impianti sportivi di Via del Fosso Vecchio. 

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la 
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d’esecuzione delle opere oggetto del contratto. 

 
 

Art. 2 
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

 L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a Euro. 225.000,00 
(duecentoventicinquemilai/00), di cui: 

Con riferimento agli importi per lavori a misura e per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi 
nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare è riassunta nel seguente 
prospetto ed è comprensiva degli oneri di cui al D.lgs. 494/96: 

 
  
 

178 250,00€                    

NON soggette a ribasso d’asta

9 100,00€                               

Totale somma a base d'asta

e costi per la “sicurezza di cui al D.Lgs n°494/96

1) pulizzia manto esistente

2) ripristino e rifacimento manto

3) segnaletica

4) economie e varie

TOTALE

2 500,00€                               

150 150,00€                           

14 000,00€                             

2 500,00€                               

175 750,00€                           

 

 
 

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a 
forfait ed a misura, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive 
quantità a seguito di modifiche che l'Appaltante riterrà necessario apportare nei limiti e con le prescrizioni del 
presente capitolato. 

 

Art. 3 
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e 
dalle specifiche tecniche relative alle strutture e dagli articoli di elenco in genere allegati al contratto di cui 
formano parte integrante salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione lavori. 
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Le caratteristiche della pavimentazione e della segnaletica, sono quelle richieste dalla circolare FIDAL 
1/96, della Circolare tecnica per la realizzazione di Impianti Sportivi di Atletica Leggera 2006 e del 
regolamento Internazionale IAAF Track & Facilities manual ed in particolare: 

• Iscrizione  alla categoria OG3 o OS6  
• Norme UNI-SPORT n. 9547, n . 9549, n. 9550, n. 9551, n. 9552 

Art. 4 
INVARIABILITA' DEL PREZZO - ELENCO PREZZI 

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro 
onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte 
le opere appaltate e ogni singola componente delle medesime. 

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco prezzi 
allegato al contratto e comprendono: 

a) Materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli 
pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. 

b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo 
svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del 
lavoro. 

c) Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori 
compresi nell'opera. 

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati 
dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili 
per tutta la durata dell'appalto. 
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice 
civile. 

Art. 5 
LAVORI IN ECONOMIA 

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili per l'esecuzione di opere in corso 
d'opera possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla direzione 
lavori e verranno rimborsati sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al contratto, in mancanza, dell'elenco 
prezzi in uso presso la Stazione Appaltante alla data di esecuzione dei lavori. 

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di 
registrazione, giornalmente rilasciati dalla direzione lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite. 

Art. 6 
NUOVI PREZZI 

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso 
d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi allegato, la direzione dei 
lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto 
oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale 
accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste. 

L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi 
espressa anche dall'Appaltante. 

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione dei lavori procederà alla 
contabilizzazione dei lavori eseguiti. 

Art. 7 
CONDIZIONI DELL'APPALTO 

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'Appaltatore dichiara: 
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a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di 
averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, 
della mano d'opera, dei noli e dei trasporti. 

c) di dichiarare che l’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla legge n° 109/1994 e succ. 
modificazioni ed integrazioni, dal regolamento di esecuzione relativo e dalle altre disposizioni inerenti la 
esecuzione dei lavori pubblici. 

d) di essere a conoscenza che le caratteristiche delle opere finite debbano essere rispondenti alla 
circolare FIDAL 1/96, alla Circolare tecnica per la realizzazione di Impianti Sportivi di Atletica Leggera 
2006 e al regolamento Internazionale IAAF Track & Facilities manual ed in particolare: 

• Iscrizione  alla categoria OG3 O OS6  
• Norme UNI-SPORT n. 9547, n . 9549, n. 9550, n. 9551, n. 9552 

E che la liquidazione dei lavori avverrà solo a seguito del collaudo in conformità sempre le sopraccitate 
normative. 

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a 
possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per 
procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi. 

Art. 8 
VARIAZIONI DEI LAVORI 

L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di 
quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti rese necessarie 
esclusivamente dai seguenti motivi: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dalla normativa in materia; 
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del Codice civile; 
d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. 
Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di 

dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che 
non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. 

Qualora si rendano necessarie delle varianti, dovute ad errori od omissioni di natura progettuale che 
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Appaltante dovrà procedere alla risoluzione del 
contratto stesso secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. 

Art. 9 
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE 

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai 
patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente 
capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di 
decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti. 

Art. 10 
CAUZIONE DEFINITIVA 

Al momento della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella 
misura del 10 % dell'importo netto dell'appalto; nel caso di ribasso d'asta superiore al 25% la garanzia 
fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali eccedenti la predetta percentuale di ribasso; la 
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
presentata in sede di offerta da parte dell'Appaltante. 
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Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, con fidejussione bancaria (a norma del D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309 e del D.P.R. 22 
maggio 1956, n. 635) o mediante polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente 
autorizzata (ai sensi dell'art.13 legge 3 gennaio 1978, n.1). 

La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di 
danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che 
l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, 
risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento d’ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 

L'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi 
d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della 
liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, l'Appaltante potrà, senza altra 
formalità, venderli per mezzo di un agente di cambio. 

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante sia dovuto valersi, in tutto o in 
parte, durante l'esecuzione del contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di 
tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la 
mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Istituti. 

In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltante fino all'adempimento 
delle condizioni suddette. 

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione 
derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori 
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

 

Art. 11 
SUBAPPALTO 

Per il subappalto si applicano per intero le vigenti normative per i lavori pubblici ed in particolare le 
disposizioni dell’art. 18 della legge 19/03/1990 n° 55 come modificato dalla legge n° 415/1998 e dell’art. 34 
della legge 109/1994 modificata dalla stessa legge n° 415/1998. 

Il divieto di subappalto è esteso anche a qualunque tipo di prestazione di mano d'opera.  
La categoria prevalente è la  OG3 O OS6    
 

Art. 12 
CONSEGNA DEI LAVORI 

L'Appaltante si impegna a consegnare i lavori entro ..30 giorni dalla data di stipulazione del contratto. 
Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il 

tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. 
Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore. 
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contradittorio tra le parti e dalla data di esso 

decorre il termine utile per il compimento delle opere. 
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito l'Appaltante assegnerà un termine perentorio 

decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso l'Appaltante procederà all'incameramento 
della cauzione fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. 

La consegna dei lavori qualora esistano motivate esigenze anche legate alla concessione del 
finanziamento potrà avvenire subito dopo la aggiudicazione anche in carenza di formale atto contrattuale,  
con le riserve di legge. 

La Dir. Lavori può procedere alla consegna dei lavori in più riprese. In tal caso saranno redatti, di volta 
in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine d’ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di 
consegna. 
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Art. 13 
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI 

L'Appaltatore dovrà provvedere entro 7 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere. 
Entro 10 giorni dalla data di consegna l'Appaltatore dovrà, inoltre, presentare alla direzione lavori un 

programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera. 
In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo 

l'ordine temporale stabilito dalla direzione lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti 
o indennizzi. 

In presenza di particolari esigenze l'Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di apportare modifiche 
al programma predisposto dall'Appaltatore. In tal caso, qualora la modifica così disposta comporti un 
maggior onere per l'Appaltatore, questi avrà diritto ad un equo compenso. 

Art. 14 
DIREZIONE LAVORI 

L'Appaltante provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, alla nomina di un direttore 
dei lavori il quale prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è predisposto, 
siano eseguiti in piena conformità con i relativi progetti, con le conseguenti specifiche tecniche e con i 
contratti. 

Il direttore dei lavori impartirà, direttamente o tramite personale di propria fiducia, le necessarie 
disposizioni  anche a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare 
all'Appaltatore anche mediante registrazione nel Giornale dei lavori. 

Art. 15 
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero 
in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, 
potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che 
determinarono la sospensione. 

Fuori dei casi previsti dal precedente comma la direzione lavori potrà, per ragioni di pubblico interesse 
o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso 
se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai 
per più di sei mesi complessivi.  

Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del 
contratto ed il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 
suddetti. 

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del presente 
articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 

In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per 
l'ultimazione dei lavori. 

Art. 16 
VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la direzione lavori 
che, previo adeguato preavviso, provviderà alle necessarie operazioni in contradittorio redigendo, per le 
opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale. 

Art. 17 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE 

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in massimo giorni 60 
(sessanta) o quellei contrattualmente stabiliti a seguito del’agiudicazione, naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna o dell'ultimo verbale di consegna. 
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L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il 
caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare all'Appaltante le relative spese di assistenza e sottostare 
ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di Euro 70 (trenta) per ogni giorno di ritardo. 

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dall'importo contrattualmente fissato 
ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. 

Art. 18 
PROROGHE 

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato, potrà chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse 
dall'Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione 
dei lavori. 

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la 
maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante. 

Art. 19 
DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o 
eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.  

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o 
provvedere alla loro immediata eliminazione. 

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza 
dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle 
opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di 
materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra 
all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in 
nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. 

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in 
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei 
fatti. 

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per 
l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. 

Art. 20 
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed 
inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si 
richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI-SPORT, IAAF 
Track & Facilities Manual. e delle altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione. 

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso 
più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature secondo circolare FIDAL 1/96, alla 
Circolare tecnica per la realizzazione di Impianti Sportivi di Atletica Leggera 2006 e al regolamento 
Internazionale IAAF Track & Facilities manual. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato; 
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;  
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente 

capitolato anche derivanti dall’offerta della ditta aggiudicatrice. 
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi 
suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. 
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L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il 
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui 
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle 
forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le 
norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contradittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche 
riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. 

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si 
verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni 
e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. 

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione 
lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro 
eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali 
richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. 

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere 
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai 
requisiti richiesti. 

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo 
finale. 

L’appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori le schede tecniche dei materiali di volta in volta da 
impiegarsi nella esecuione delle opere. 

Art. 21 
MISURAZIONE DEI LAVORI 

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere 
compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contradittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un 
termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.  

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

Art. 22 
CONTABILITA’ DEI LAVORI 

La tenuta dei documenti contabili dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto 
dell'aggiudicazione dell'appalto. 

Art. 23 
CONTO FINALE 

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto sarà compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei 
lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. 

Art. 24 
PAGAMENTI IN ACCONTO 

L'Appaltatore, riceverà in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori 
che saranno emessi come segue: 

• Un importo pari al 30% dell’importo contrattuale non appena sarà stato eseguito il rifacimento 
della sottopavimentazione 

• Un ulteriore importo pari al 30% dell’importo contrattuale non appena eseguito il rifacimento 
dell’intero manto 

• La rata finale allorquando sia avvenuto il collaudo da parte del tecnico nominato dalla FIDAL. 
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Ogni nota di acconto sarà liquidata comunque a seguito di parere favorevole sull’andamento dei lavori 
da parte del collaudatore suddetto.  

All’appaltatore spettano gli interessi per ritardata emissione o ritardato pagamento dei lavori eseguiti 
secondo quanto previsto dal Cap. generale di appalto per le oo.pp. Queste prescrizioni si applicano soltanto 
alle opere regolarmente eseguite ed autorizzate. 

Art. 25 
ANTICIPAZIONI 

Non è prevista concessione alcuna di anticipazione per nessun motivo. 

Art. 26 
ONERI DELL'APPALTATORE 

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni: 
- la predisposizione del piano Sostitutivo di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza 
- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione; 
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori; 
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione; 
- la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; 
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 
- il rispetto e l'applicazione integrale di tutta la normativa e degli adempimenti previsti dal contratto 

collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli 
accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori; 

- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e 
mezzi d'opera; 

- la stipula di una polizza R.C.T.  con estensione, sulla normale copertura, per eventuali danni ai 
materiali, locali ed opere attigue al cantiere e per quelli subiti dall'Appaltante e dai suoi dipendenti; 

- la pulizia del cantiere; 
- la fornitura locali uso ufficio per la direzione lavori; 
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e 

all'approntamento del cantiere; 
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, 

gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di 
utenza dei suddetti servizi; 

- la preparazione della progettazione esecutiva di cantiere di opere od impianti presenti nell'appalto, da 
sottoporre alla preventiva approvazione della direzione lavori; 

- la compilazione dei disegni esecutivi e calcoli degli impianti e delle strutture, come effettivamente 
eseguiti, da consegnare all'Appaltante in copia riproducibile a fine lavori; 

- tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed 
Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio 
quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, AGES, E.N.E.L., Telecom, Comune, Provincia, 
Regione,USL, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di 
competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli 
stessi; 

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo 
svolgimento dei lavori; 

- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico 
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata 
ai lavori da eseguire-il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima 
dell'inizio dell'opera, all'Appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò 
possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi. 

- la predisposizione del cartello da esporre contenenti le indicazioni secondo dicitura fornita dalla Diez. 
Lavori e la loro affissione in luogo concordato. 
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Art. 27 
PERSONALE DELL'APPALTATORE 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da 
eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. 

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando gli 
estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: 
- i regolamenti in vigore in cantiere; 
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. 
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale 

che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli 
impianti di cantiere. 

Art. 28 
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il 
rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari 
fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la 
mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni. 

Art. 29 
RESPONSABILITÈ DELL'APPALTATORE 

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente 
capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme UNI-SPORT, 
IAAF Track & Facilities Manual. ed i testi citati nel presente capitolato nonché circolare FIDAL 1/96, alla 
Circolare tecnica per la realizzazione di Impianti Sportivi di Atletica Leggera 2006 e al regolamento 
Internazionale IAAF Track & Facilities manual ed in particolare: 

• Iscrizione  alla categoria OG3 O OS6 
• Norme UNI-SPORT n. 9547, n . 9549, n. 9550, n. 9551, n. 9552 

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto 
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le 
norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento 
dell'appalto. 

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e 
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, 
devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la 
responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al 
collaudo.  

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la 
direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori 
restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in 
conseguenza della sospensione. 

Art. 30 
COLLAUDO 

Al termine dei lavori si procederà con le operazioni di collaudo finale essere effettuate nei tempi e nei 
modi previsti dall’art. 28 della legge n° 109/1994 come modificato dalla legge n° 415/1998 e che porteranno 
alla emissione del cartificato di regolare esecuzione. 
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Art. 31 
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE 

Avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere 
eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. 

In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della 
manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli 
interventi conseguenti a difetti di costruzione. 

Art. 32 
GARANZIE 

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Cod. Civ. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori 
particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di 
collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che 
non si siano precedentemente manifestati. 

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni 
che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a 
suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, 
mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). 

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un 
anno, queste verranno trasferite all'Appaltante. 

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 
azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, 
l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della 
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da 
gravi difetti costruttivi. 

In ogni modo l’appaltatore è tenuto a prestare le garanzie e le coperture assicurative previste nell’art. 30 
della legge n° 109*1994 modificata in ultimo con la legge n° 415/1998. 

Art. 33 
CONTROVERSIE 

Per la definizione delle controversie si applicano le disposizioni degli artt. 31bis e 32 della legge n° 
109/1994 modificata dalla legge n° 415/1998. 

Art. 34 
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Costituisce parte integrante del presente contratto l'offerta presentata dall'appaltatore. 
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è 

disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. 
Le parti si impegnano comunque all'osservanza: 

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in 

cui si esegue l'appalto; 
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme 

UNI-SPORT, IAAF Track & Facilities Manual ed altre specifiche europee espressamente adottate); 
f) dell'Elenco Prezzi; 
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g) dei disegni di progetto. 
h) delle specifiche techiche degli impianti elettrici, termomeccanici, telefonici e telematici e delle opere 

strutturali facenti parte del progetto dell’opera.. 
Resta tuttavia stabilito che la direzione dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso 

dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati 
nel presente capitolato. 

 
 
 

CAPITOLO II 
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN PROGETTO 

 

 
Art. 35 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'impresa 
riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori siano riconosciuti della 
migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. 

Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio 
insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i 
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e 
spese dell'impresa. 

a) Acqua. - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra di materie terrose, di cloruri e di solfati. 
b) Calce.- Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme 

vigenti. 
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore 

uniforme, non bruciata, né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola 
quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto 
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti 
inerti. 

c) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da 
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui 
alle norme vigenti. 

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti ben riparati dall'umidità o in sili. 
Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta. 
d) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei 

calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione 
delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti. 

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il 
più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa 
resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 
mm. 

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla direzione dei lavori in 
base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovrà 
garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. 

Per i lavori di notevole importanza, l'impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a 
consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli. 

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi 
dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per 
lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e 
passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti 
dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore. 

Le ghiaie da impiegarsi per la formazione di massicciate stradali dovranno essere costruite da elementi 
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle 
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. 

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire 
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri 
durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo, ed avranno spigolo vivo; e 
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dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce 
marnose. 

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e 
che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su 
campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione 
di gelività. 

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la 
formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o 
massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea. 

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del 
fascicolo n. 4 ultima edizione (1953), del Consiglio nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, 
i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I.; i pietrischi quelli 
passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 
U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332. 

Di norma si useranno le seguenti pezzature: 
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate 

all'acqua cilindrate; 
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm) granulometria non unificata, per 

l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello); 
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e 

per trattamenti con bitumi fluidi; 
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semi-penetrazioni e 

pietrischetti bitumati; 
5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di 

conglomerati bituminosi; 
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della direzione dei 

lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per 
conglomerati bituminosi. 

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non 
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta 
pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 
10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. 

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare). 
e) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati. - Essi debbono identificarsi mediante la loro 

granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il 
comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una 
fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di 
fluidità L.L.)nonché dall'indice di plasticità (differenze tra i limiti di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.). 

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi 
terreni, ha notevole importanza. 

Salvo più specifiche prescrizioni della direzione dei lavori si potrà far riferimento alle seguenti 
caratteristiche (Highway Research Board). 

Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. 
(California Bearing Ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di 
diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela 
tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 
giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg dovrà risultare per gli strati inferiori non 
inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si 
dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%. 

f) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della 
sovrastruttura sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile 
all'azione dell'acqua (non solubile, ma plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante 
californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie 
prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si 
adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare 
una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 
cm. 

Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C. B.R. saturo di 
almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del 
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materiale non dovrà essere inferiore a 30%; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 
cm. 

g) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno 
corrispondere alle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, 
esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno 
avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della 
sollecitazione cui devono essere assoggettate. 

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 
h) Mattoni. - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, 

compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla 
percussione, e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona 
riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati 
alcalini; non contenenti solfati solubili od ossidi alcalinoterrosi, ed infine non essere eccessivamente 
assorbenti. 

I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di larghezza doppia alla lunghezza, di 
modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza 
minima allo schiacciamento di almeno 160 kg/cm

2
. 

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia. 
i) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, 

soffiature, brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, 
fucinatura, e simili. 

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 
16 giugno 1976, nonché alle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti 
requisiti: 

  1º Ferro. - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di 
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di 
screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità. 

  2º Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) 
dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza 
presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. 

Alla rottura dovrà presentare struttura granulare ed aspetto sericeo. 
  3º - Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno usati in barre tonde 

ad aderenza migliorata. 
Tali acciai avranno le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti 
Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro: 
5 - d - 30 mm per acciaio Fe B 38 K 
5 - d - 26 mm per acciaio Fe B 44 K 
Per tensioni di esercizio > 1900 kg/cm

2
 si deve impiegare conglomerato di resistenza caratteristica > 

250 kg/cm
2
. 

  4º -Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente 
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e 
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di 
menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. 

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o 
ghisa sferoidale secondo norma U.N.I. 4544, realizzati secondo norme U.N.I. EN 124 di classe adeguata al 
luogo di utilizzo. 

 l) Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, 
dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le più scelte qualità 
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 

I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I. 
m) Bitumi. - Debbono soddisfare alle «Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali», di cui al 

«Fascicolo n. 2 del Consiglio nazionale delle ricerche», ultima edizione. Per trattamenti superficiali e 
semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti 
bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi N 60/80, B 40/50, B 
30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30. 

n) Bitumi liquidi. - Debbono soddisfare alle «Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi 
stradali» di cui al «Fascicolo n. 7» del Consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione. 

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/130 e BL/350/700 a seconda della stagione e del clima. 
o) Emulsioni bituminose. - Debbono soddisfare alle «Norme per l’accettazione dei catrami per usi 

stradali» di cui al «Fascicolo n. 3» del Consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione. 
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p) Catrami. - Debbono soddisfare alle «Norme per l’accettazione dei catrami per usi stradali» di cui al 
«Fascicolo n. 1» del Consiglio nazionale delle ricerche, ultima edizione. 

Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.  
 

 

 

Prove di materiali 

 
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro 

accettazione, l'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da 
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese 
di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale debitamente riconosciuto. 

L'impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di 

sigilli e firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. 
 
 

 
 
 

CAPITOLO III 
ELEMENTI PRESTAZIONALI DELLE CATEGORIE DI LAVORO PREVISTE NEL PROGETTO 

 
 

Art. 36. 
CONGLOMERATI BITUMINOSI 

 
Per la preparazione e l'uso dei conglomerati bituminosi si osserveranno, di norma, le seguenti 

prescrizioni: 
A) materiali 
1 - aggregato grosso - Per la formazione dei conglomerati bituminosi da usarsi per i manti di usura si 

dovranno impiegare materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza 
minima alla cvompressione di kg 1250/cmq. 

Per strati non di usura si potranno usare anche materiali meno pregiati e saranno ammessi anche 
aggregati provenienti dalla frantumazione di ciottoli e delle ghiaie. 

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso . 
Per assicurarte la regolarità della granulometria la Dir. dei Lavori potrà richiedere che l'aggregato 

grosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a adare, per la miscela, granulometrie comprese nei limiti 
stabiliti. 

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili. 
2) - aggregato fine - Come aggregato fine dovranno impiegarsi sabbia aventi i requisiti previsti nella 

parte relativa alla qualità e provenienza dei materiali innanzi riportata. 
Si potranno usare tanto sabbie naturali che quelle provenienti dalla frantumazione delle rocce. In 

quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi  più del 5% di passante al setaccio 200. 
3) - additivo - L'additivo dovrà corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per l'accettazione 

dei pietrichi, pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali. 
4) - bitume -  I bitumi solidi e liquidi dovranno corrsispondere ai requisiti iindicati nelle Norme del 

C.N.R.. 
In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosità dei bitumi che dovranno essere adottate nei diversi 

casi. 
B) composizione dei conglomerati. 
I conglomerati, a secondo dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato), dovranno risultare 

costituiti come indicato nelle tabelle che seguono: 
- conglomerati Tipo 1 (risagomature e stratri di fondazione) 
  aggregato grosso 
 passante al crivello 20 e trattenuto al setaccio 10  % 66-81 
 aggregato fine 
 passante al setaccio 10     % 15-25 
 bitume        % 4,2-5,5 
 (quando si impieghino bitumi liquidi si aggiungerà additivo 
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 in percentuali comprese tra il 2 e 3% del peso totale) 
- conglomerati Tipo 2 (manti di usura) 
  aggregato grosso 
 passante al crivello 10 e trattenuto al setaccio 10  % 60-80 
 aggregato fine 
 passante al setaccio 10 e trattenuto al setaccio 200  % 15-30 
 additivo 
 passante dal setaccio 200     % 3-5 
 bitume        % 4,5-6,0 
(percentuali in peso). 
Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto 

ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori. Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i 
tipi di più alta viscosità. 

C) preparazione del conglomerato. 
Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovrà 

corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerato richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui sopra e 
dovrà essere preventivamente alla Dir. Lavori. 

Pe la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovrà provvedere al preventivo essiccamento e 
riscaldamento degli aggrgati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per l'aspirazione della 
polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comrese tra i 120°C e i 160°C. 

Il bitume dovrà essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. 
Il riscaldfamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale 

e vitando ogni surriscaldamento locale, utilizzando possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o 
vapori circolanti in serpentine immerse o a contatto del materiale. 

Si dovrà evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strttamente necessario. 
Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato dovranno essere condotte in modo da 
alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera, non 
deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria. 

La dosatura di tutti i componenti dovrà essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo 
automatico, con quadranti di agevole lettura. Si preferiranno impianti a dosatura automatica volumetrica. 

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarità e la 
uniformità delle miscele. 

La capacità dei mescolatori, quando non siano di tipo continuo, dovrà essere tale da consentire impasti 
singoli del peso complessivo di almeno 200kg. 

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime 
dell'1% per quanto riguarda la percentuale del bitume, del 2% per la percentuale dell'additivo e del 10% per 
ciascun assortimento granulometrico stabilito, purchè sempre si  rimanga nei limiti estremi di composizione e 
di granulometria fissati per i vari componenti. 

D) posa in opera dei conglomerati 
La posa in opera e il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da evitare che 

la miscela si sporchi o si modifichi e che i vari componenti si separino. 
I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai 110°C. 
La stesa in opera del conglomerato sarà condotta se eseguita a mano secondo i metodi normali con 

appositi rastrelli o spatole. 
La posa in opera del conglomerato, per lavori di maggiore estensione, dovrà invece essere eseguita 

mediante macchine finitrici meccaniche di tipo idoneo. Le finitrici dovranno essere semoventi, munite di un 
sistema di distribuzione in senso longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento della 
uniformità degli impasti ed un uniforme grado di assestamento in ogni punto dello strato deposto. 

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellare i profili 
perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarità della fondazione. A tale scopo i punti 
esterni  di appoggio al terreno della finitrice dovranno diastare luno dall'altro nel senso longitudinale della 
strada, di almento tre metri; e dovrà approfittarsi di questa distanza per assicurare la compensazione delle 
ricordate eventuali irregolarità della fondazione. 

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del 
peso di almeno 5 tonnellate. 

Per evitare l'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare questeultime con 
acqua. 

La cilindratura dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si procederà poi a mano a mano verso la 
mezzeria. 
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I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazioni del 
manto. 

La cilindratura, dopo il primo consolidamento del manto, dovrà essere condotta anche in senso obliquo 
all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale. 

La cilindratura dovrà essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento. 
Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione e i suoi singoli tratti (come i giunti, le 

riprese, le giunzioni ai cordoni laterali, ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di 
addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità ed adesione delle aprti. 

E) I manti per la l’Atletica Leggera, dovranno attenersi specificamente alle Norme UNI 9547 oltre che 
alla circolare FIDAL 1/96, della Circolare tecnica per la realizzazione di Impianti Sportivi di Atletica 
Leggera 2006 e del regolamento Internazionale IAAF Track & Facilities manual e sono: 

• OMOGENEO 
• GRANULARE COMPATTO 
• MULTISTRATO 
• GRANULARE POROSO 

Sia del tipo prefabbricato in teli e a lastre, che del tipo colato sul posto 
I prodotti devono rispondere a precise garanzie di qualità, i manti devono essere sottoposti a tutte le 

prove prescritte dalla normativa UNI, presso uno degli istituti previsti dalle circolari e regolamenti sopra 
elencati.  

Questa certificazione iniziale (qualificazione) verrà verificata con una frequenza triennale. 
A lavori finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente 

corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla direzione dei lavori. 
 

 
 

Art. 37. 
STRATO DI USURA SPECIALE (TIPO BETTERGAME 261 O EQUIVALENTE) 

 
Sistema poliuretanico bicomponente, igroindurente, indicato come legante dei granuli di EPDM o PU 

per la finitura superficiale di pavimentazioni sportive sia drenanti che compatte. Deve possedere le seguenti 
caratteristiche: 

 
•  Isocaianto  Poliolo 
• colore Giallo  Rosso-verde 
• viscosità mPa.s a 21° 3000-4000 2000-2500 
• peso specifico a 21° 1,05-1,10 1,40-1,45 
• temperatura stoccaggio C 10-30 10-30 
• stabilità componenti 6 mesi 6mesi 
• rapporto reazione in peso 130-135 100 
 
 
PROFILO DI REAZIONE 

• tempo di versatilità 35-40 MINUTI 
• tempo di appiccicosità 15-20 ore 
• tempo di indurimento 48-72 ore 
 
La preparazione avviene per miscelazione dei componenti ad una temperatura compresa tra 15 e 30 C°. 

il rapporto di impiego dei componenti sarà: 
• polipolio 10 parti in peso 
• isocianato 13.0-13.5 parti in peso 
• EPDM 20 parti in peso 
• Solvente 1-2 parti in peso 
 
Spessore massimo per passata 1.0-1.5 mm e dovranno essere stese almeno due passate. 
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Art. 38. 
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 

 
Tutti gli altri lavori diversi previsti, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si 

rendessero necessari, dovranno essere eseguiti secondo la migliore regola dell'arte, impiegando materiali 
idonei e di prima scelta, manodopera competente e nel rispetto di eventuali norme regolamentari o di 
Unificaziobni o di qualità e comunque le prescrizioni della Direzione dei Lavori. 

 
 

                            
 
 

Redatto il 13 dicembre 2005 
dal geom. E. Luperini 
 
 
 
   Il funzionario 
  (geom. P. Tani) 
 
 
 

     Il dirigente settore OO.PP. 
       (Dott. Ing. R. Orsini) .  


