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INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Con il D.P.C.M. 1 aprile 2015, a seguito della procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, 

del Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 

2014 n. 164 (di seguito “Sblocca Italia”), la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata 

Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori 

relativi all’intervento di “Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione 

della rete fognaria” (cod. ID 33395), oggetto di provvedimento di condanna della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea in ordine all’applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul 

trattamento delle acque reflue urbane, finanziato con la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 

2012. 

Il Commissario Straordinario, una volta perfezionati gli atti di nomina, con provvedimento n. 

2 dell’8 settembre 2015, si è insediato nelle funzioni e, in data 25 ottobre 2015, ha svolto 

presso gli uffici del Comune di Misterbianco una riunione preliminare per l’acquisizione dei 

documenti inerenti le attività svolte dal Soggetto Attuatore fino al momento della nomina del 

Commissario. 

La struttura tecnica di supporto al Commissario, a seguito della ricezione dei documenti 

inerenti l’intervento sopra richiamato, ha svolto un’analisi istruttoria preliminare redigendo un 

Documento di Programmazione Generale (DdPG) dell’intervento denominato 

“Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete fognaria”, 

costituito da una relazione generale e n. 21 tavole grafiche che, utilizzando i contenuti degli 

elaborati progettuali già prodotti dal Comune di Misterbianco, definisce le scelte progettuali 

fondamentali del livello di progettazione preliminare e indica le successive fasi dell’iter 

procedurale che si intende porre in essere per il conseguimento degli obiettivi del D.P.C.M. 1 

aprile 2015. Tale documento programmatico è stato trasmesso all’Unità Tecnica Specialistica 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota CU0019 del 

23/11/2015 ed esitato dalla stessa con parere favorevole trasmesso con nota CE0031 del 

30/12/2015. 

In relazione alla rilevanza territoriale ed infrastrutturale dell’intervento ed alla condizione di 

emergenza determinata dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea, il Commissario Straordinario, al fine di coinvolgere tutti i Soggetti che a vario titolo 

sono portatori di interesse nel processo realizzativo ed acquisirne le rispettive valutazioni, ha 

convocato una Conferenza di Servizi Preliminare che si è svolta il 04/03/2016. 

Il Commissario Straordinario, a seguito dell’acquisizione delle suddette valutazioni, con 

provvedimento n. 13 del 04/04/2016 ha approvato il Documento di Programmazione Generale 

dell’intervento denominato “Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed 

estensione della rete fognaria” e ai fini dell’adozione dei successivi provvedimenti di 

realizzazione delle fasi procedurali, con provvedimento n. 10 del 14/03/2016, ha nominato 

l’Ing. Cecilia Corrao Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui sopra. 

Il DdPG prevede di incardinare la realizzazione dell’intervento “Completamento depuratore 

consortile di Misterbianco ed estensione della rete fognaria” (cod. ID 33395), su due distinti 

procedimenti: uno per la realizzazione delle reti e dei collettori denominato “Estensione della 

rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (quartiere San Giovanni 

Galermo), Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro 

Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto di trattamento 

consortile di Misterbianco” e l’altro relativo all’impianto di trattamento esistente di 

Misterbianco denominato “Potenziamento dell’impianto di trattamento consortile di 

Misterbianco e sistemazione dell’area”. 
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1. PARTE I - DATI GENERALI RELATIVI AL SERVIZIO 

1.1. Inquadramento del servizio 

La Stazione Appaltante, al fine di procedere alla progettazione degli interventi di 

adeguamento e ampliamento dell’esistente impianto di depurazione consortile di 

Misterbianco, nell’ambito della convenzione attuativa stipulata il 30 settembre 2015 con il 

Commissario Straordinario di cui al D.P.C.M. del 1° aprile 2015, deve eseguire indagini 

conoscitive sullo stato dei luoghi e delle infrastrutture direttamente interessate dagli interventi 

da progettare. 

Il presente capitolato d’oneri, unitamente alla documentazione tecnica allegata, definisce i 

servizi minimi richiesti da Stazione Appaltante indicandone l’estensione, i limiti di 

competenza e le informazioni utili per lo svolgimento. 

La consistenza delle attività, riportate nei successivi capitoli, ha valore esplicativo, ma non 

limitativo. Pertanto deve intendersi compreso nell’Incarico, anche se non espressamene 

indicato, tutto quanto è oggetto di esso, completo in ogni parte ed idoneo allo scopo cui è 

destinato. 

Le attività dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni fornite dal presente 

capitolato d’oneri, dalle Autorità Competenti, in conformità agli ulteriori elementi che 

Stazione Appaltante si riserva di comunicare nel corso dell'espletamento dell'Incarico. 

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e delle norme sulla 

tracciabilità dei pagamenti, sono stati acquisiti i seguenti codici: 

 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________________________ G18F12000750007 

 

1.2. Oggetto del servizio 

Il servizio ha a oggetto l’esecuzione di rilievi topografici, indagini geognostiche e strutturali, 

finalizzate all’identificazione del reale stato di consistenza delle infrastrutture, civili ed 

elettromeccaniche, dell’impianto di depurazione di Misterbianco.  

Le attività previste sono suddivisibili in tre macro voci: 

 rilievi topografici e dello stato di consistenza delle opere civili ed elettromeccaniche; 

 indagini strutturali; 

 indagini geognostiche e geotecniche. 

L’Affidatario sarà responsabile della corretta esecuzione dei servizi su indicati secondo le 

prescrizioni delle competenti Autorità che è suo compito acquisire, dovrà pertanto espletare 

ogni pratica, ivi comprese le istanze autorizzative, indagini documentali e di ricerca in sito a 

tal fine necessarie. 

Nei paragrafi seguenti saranno illustrate, con maggiore dettaglio, le attività oggetto 

dell’affidamento. 
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1.3. Prestazioni Richieste 

Il presente incarico ha per oggetto le seguenti attività:  

1. rilievi topografici plano/altimetrici dell’area dell’impianto di depurazione; 
2. rilievi topografici/geometrici e dello stato di consistenza delle opere civili, condotte e 

opere elettromeccaniche di tutte le sezioni dell’impianto di depurazione con la 

produzione di piante, prospetti e sezioni dei manufatti esistenti; 

3. indagini strutturali su manufatti dell’impianto di depurazione; 

4. indagini geognostiche e geotecniche dell’area del depuratore. 

Le attività del punto 1 e 2 comprendono tutti i rilievi topografici (plano/altimetrici) e 

geometrici utili ad avere un quadro di dettaglio sull’area dell’impianto di depurazione e di 

tutti i manufatti, opere, condotte, impianti e quanto altro presente nonché lo stato di 

consistenza di quanto presente, comprensivo di tutte le aree a servizio dell’impianto, la 

viabilità di accesso, la zona in frana, il sistema di arrivo del refluo grezzo e di recapito del 

refluo depurato, al fine di poter avere tutti gli elementi utile e/o necessario per le scelte 

progettuali dell’intervento di adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione 

consortile di Misterbianco. 

L’attività di cui al punto 3. comprende tutte le indagini prove e analisi di natura strutturale 

utili ad avere un quadro di dettaglio delle caratteristiche strutturali e dello stato dei manufatti 

presenti nell’area dell’impianto di depurazione, comprensivo di tutte le opere presenti nelle 

aree a servizio dell’impianto. 

L’attività di cui al punto 4. comprende tutte le indagini prove e analisi di natura geognostica e 

geotecnica utili ad avere un quadro di dettaglio dei terreni di fondazione dell’area 

dell’impianto di depurazione nonché dei versanti circostanti comprensivo della zona in frana, 

comprensivo di tutte le aree a servizio dell’impianto, come il sistema di arrivo del refluo 

grezzo e di recapito del refluo depurato e la viabilità di accesso. 

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in minimo n. 3 copie su supporto cartaceo e n. 

1 copia su supporto informatico in formato editabile, DWG/DXF, SHP, DOC/TXT, e n.1 in 

formato PDF di sola lettura. 

 

1.4. Determinazione del corrispettivo 

La determinazione del corrispettivo delle prestazioni è stata determinata con riguardo ai dati 

quantitativi delle prestazioni minime richieste ed ai correnti prezzi unitari di mercato tenendo 

conto tutti i costi necessari alla realizzazione del servizio. 

In particolare si sono tenuti in considerazione i costi per l’approntamento delle macchine ed 

attrezzature in sito, le installazioni necessarie al fine di garantire una distribuzione spaziale 

dell’indagine, le attività da eseguirsi in sito, le prove presso i laboratori autorizzati e 

l’elaborazione e restituzione delle risultanze, i costi per la sicurezza aziendale e connessi 

all’esecuzione del servizio. 

Il corrispettivo posto a base di gara per l’espletamento dei servizi ammonta complessivamente 

ad € 60.918,64 di cui € 57.168,64 per le attività che trattasi e € 3.750,00 per costi inerenti la 

sicurezza non soggetti a ribasso. A tale importo vanno aggiunti gli oneri di legge. 

I suddetti compensi devono ritenersi comprensivi di tutte le spese ed oneri accessori per 

garantire l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte, mentre è da considerarsi esclusa 

l’IVA. 
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Ai compensi posti a base di gara andrà applicato il ribasso offerto dall’Aggiudicatario. 

Saranno escluse le offerte in aumento. 

Il contratto sarà stipulato “a corpo”; l’importo del contratto, come determinato in sede di 

gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità e senza alcuna 

possibilità di modifica. 

 

1.4.1 Indagine geotecnica  

L’attività di indagine geognostica è stata pensata distribuita lungo l’intera area dell’impianto e 

ad integrazione delle precedenti indagini già svolte sul sito che dovranno tenersi in 

considerazione nell’esecuzione del servizio. 

Per la determinazione dell’importo delle prestazioni relative alle indagini geognostiche ed alle 

prove geotecniche si sono tenuti in conto tutti i costi necessari alla realizzazione del servizio. 

In particolare si sono tenuti in considerazione i costi per l’approntamento delle macchine ed 

attrezzature in sito, le installazioni necessarie al fine di garantire una distribuzione spaziale 

dell’indagine, l’attività di perforazione e la variabilità del sottosuolo. Inoltre, sono stati 

oggetto di stima l’estrazione dei campioni e le prove geotecniche necessarie alla 

caratterizzazione dell’area oggetto di intervento. 

Per la stima del costo delle indagini geognostiche si è fatto riferimento alle singole attività 

come specificate al capitolo 4. 

 

1.4.2 Indagine strutturale 

L’attività di indagine strutturale è stata pensata per i manufatti dell’impianto indicati nel 

presente documento e ad integrazione della progettazione strutturale svolta nei suddetti 

manufatti che dovrà tenersi in considerazione nell’esecuzione del servizio. 

Per la determinazione dell’importo delle prestazioni relative alle indagini strutturali ed alle 

relative prove si sono tenuti in conto tutti i costi necessari alla realizzazione del servizio. 

In particolare si sono tenuti in considerazione i costi per l’approntamento delle macchine ed 

attrezzature in sito, le installazioni necessarie al fine di garantire una distribuzione spaziale 

dell’indagine, l’attività di carotaggio e le relative prove sui campioni. Inoltre, sono stati 

oggetto di stima l’estrazione dei campioni e le prove necessarie alla caratterizzazione 

strutturale dei manufatti oggetto di indagine. 

Per la stima del costo delle indagini strutturali si è fatto riferimento alle singole attività come 

specificate al capitolo 3. 

 

1.4.3 Rilievo topografico, geometrico e stato di consistenza 

Le attività di rilievo topografico dell’area dell’impianto, di rilievo geometrico e dello stato di 

consistenza delle opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto, rilievo dei sottoservizi è 

stata pensata distribuita lungo l’intera area dell’impianto di depurazione.  

Per la determinazione dell’importo delle prestazioni relative ai rilievi sopra descritti si sono 

tenuti conto tutti i costi necessari alla realizzazione del servizio. 
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In particolare si sono tenuti in considerazione i costi per l’approntamento della 

strumentazione ed attrezzature in sito, le installazioni necessarie al fine di garantire una 

distribuzione spaziale dell’indagine, l’attività di rilievo nonché l’elaborazione e restituzione 

dei risultati. 

Per le specifiche valutazioni sull’importo del servizio si è fatto riferimento ad un’indagine 

mirata alla esecuzione di un rilievo topografico, geometrico e di consistenza dei manufatti e 

dei sottoservizi presenti. 

Per la stima del costo dell’attività di rilievo dei sottoservizi si è fatto riferimento alle singole 

attività come specificate al capitolo 2. 

 

1.5. Tempi di esecuzione del servizio 

Le prestazioni dovranno essere ultimate entro 45 gg. (giorni quarantacinque) naturali e 

consecutivi dalla data dell’ordine di inizio dell’attività comunicato per iscritto dalla Stazione 

Appaltante. 

 

1.6. Penali per ritardi o inadempienze 

Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, in caso di ritardo rispetto ai termini di 

esecuzione del servizio, sarà applicata una penale pari allo 1,0‰ dei compensi spettanti per 

ogni giorno di ritardo accertato dal Responsabile del Procedimento (RdP), fino ad un massimo 

del 10%. 

Fermo restando l’applicazione della penale suddetta, la Stazione Appaltante avrà comunque 

facoltà di chiedere la risoluzione di diritto del contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato 

inadempimento. 

L’applicazione di penali superiori al 10% comporterà la risoluzione del contratto. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 

saranno contestati dalla Stazione Appaltante al contraente il quale potrà in ogni caso 

comunicare le controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 5 (cinque) dal 

ricevimento della contestazione. 

Per le somme derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Stazione 

Appaltante potrà rivalersi con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo. 

La richiesta o il pagamento di penali non esonera l’Affidatario dall’adempimento delle 

obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. 

In caso di persistente inadempimento è riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà, previa 

comunicazione al contraente, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando 

al contraente i relativi costi sostenuti. 

 

1.7. Modalità di espletamento dell’incarico 

L’incarico è affidato ed accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., dal 

Regolamento Generale di cui al D.P.R. 207/2010 per gli articoli vigenti, dal bando di gara e 

relativi allegati. 
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L’Affidatario è obbligato, inoltre, all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento 

vigenti e dovrà tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere 

impartite dalla Stazione Appaltante tramite il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

L’Affidatario dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o 

riunioni inerenti gli incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi 

altra sede. 

L’Affidatario è obbligato ad apportare tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire 

chiarimenti che dovessero essere richiesti dalla Stazione Appaltante senza avere diritto ad 

alcun maggior compenso. 

Le procedure operative per la conduzione del rilievo e delle indagini dovranno essere 

concordate con il Direttore dell’esecuzione, di seguito DEC, tenendo presente che il 

rilevamento deve essere eseguito previo avviso allo stesso DEC che ha facoltà di presenziare 

alle operazioni di rilievo. 

Il programma delle attività dovrà essere settimanalmente concordato con il DEC e, per il suo 

tramite, con il rappresentante del Comune, che sulla base delle proprie esigenze e delle 

potenziali interferenze con eventuali altre attività di gestione ordinaria dell’impianto 

attualmente in esercizio, provvederà a fornire indicazioni per l’organizzazione del servizio.  

Le attività di rilievo e di indagine e le successive elaborazioni devono essere eseguite secondo 

le direttive impartite dal DEC, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme 

dagli stessi richiamate e delle possibile variazioni apportate. 

 

1.8. Accesso alle aree per lo svolgimento delle attività d’indagini 

Le eventuali autorizzazioni relative all’accesso in aree oggetto di indagine dovranno essere 

richieste a cura dell’Affidatario, nei tempi previsti nel presente capitolato. 

Resta a carico dell’Affidatario l’ottenimento di tutti i permessi necessari all’accesso su 

eventuali aree di proprietà privata. Le eventuali spese saranno a carico dello stesso. 

L’eventuale identificazione delle Ditte proprietarie delle aree interessate dalle attività di 

indagine deve essere fornita dall’Affidatario mediante la redazione, a partire dalla cartografia 

fornita da Stazione Appaltante, del relativo piano particellare (con sovrapposizione sulla 

restituzione grafica del rilievo e sulla Carta Tecnica Regionale), costituito da un elenco con i 

dati relativi ad ogni particella catastale, con le relative visure catastali e gli estratti di mappa.  

 

1.9. Responsabile dell’esecuzione del servizio e conduzione delle attività 

L’Affidatario, alla stipula del contratto dovrà indicare un soggetto che avrà il ruolo di 

Responsabile del Servizio, con il possesso di documentata esperienza nella esecuzione di 

attività oggetto dell’affidamento. Lo stesso, sarà l’unico soggetto responsabile 

dell’organizzazione dell’attività, rimanendo escluso che la Stazione Appaltante debba – per 

necessità operative – interfacciarsi con i singoli componenti del gruppo di lavoro.  

Il Responsabile del Servizio dovrà tenere costantemente aggiornata, per mezzo di apposite 

comunicazioni scritte, la Stazione Appaltante sull’andamento dello svolgimento dell’incarico 

e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno proposte e/o adottate per la risoluzione 
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delle diverse problematiche. Ciò in relazione alle fasi di avanzamento dei lavori, a richiesta 

della Stazione Appaltante e, comunque, con cadenza settimanale. 

L’organizzazione del servizio dovrà essere condotta in modo da garantire costantemente il 

mantenimento delle condizioni di decoro e di sicurezza dei luoghi interessati dal servizio 

durante tutto il periodo interessato, dalla consegna fino alla scadenza contrattuale, con 

l’impiego di personale, attrezzatura, mezzi idonei allo svolgimento dello stesso.  

L’Affidatario dovrà assicurare l’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per 

garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione alle vigenti norme per 

la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonchè il rispetto di tutte le disposizioni dei 

regolamenti comunali.  

Dovrà garantire il mantenimento delle condizioni più salubri possibili adottando le necessarie 

misure, l’accurata pulizia dei residui di fango e disinfestazione delle parti da sottoporre a 

manutenzione per le macchine utilizzate nel servizio oggetto dell’appalto.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà in corso d’opera attraverso specifici ordini di 

servizio del DEC, di modificare il programma di attività, sospendere, sostituire o annullare 

una o più parti del servizio e richiedere qualsivoglia modifica/integrazione agli elaborati 

progettuali presentati. 

 

1.10. Subappalto 

I subappalti sono ammessi, con le modalità previste all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa 

autorizzazione della Stazione appaltante su istanza dell’Affidatario debitamente documentata, 

limitatamente per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, rilievi, a 

misurazioni, con esclusione di tutte le attività di elaborazione dei risultati, restando comunque 

impregiudicate le responsabilità dell’Affidatario. 

L'eventuale subappalto, così come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non 

potrà superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. 

L'affidamento in subappalto di attività diverse da quelle sopra indicate comporterà 

l'immediata risoluzione in danno del contratto d'appalto. 

Non si darà luogo a pagamenti del corrispettivo contrattuale nei confronti dei subappaltatori, 

rimanendo a carico dell’Affidatario il soddisfacimento dei crediti dai medesimi vantati nei 

suoi confronti a fronte delle prestazioni da essi rese. 

 

1.11. Modalità di pagamento del corrispettivo di contratto 

Il corrispettivo di contratto, al netto del ribasso offerto sarà erogato, a mezzo bonifico 

bancario dietro presentazione di regolare fattura che dovrà riportare il CIG, con le seguenti 

modalità: 

 60% del corrispettivo alla consegna degli elaborati risultanti la completa esecuzione 

del servizio, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione 

Appaltante, a seguito dell'avvenuta verifica della completezza della documentazione 

presentata; 
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 30% del corrispettivo entro 90 giorni dalla ricezione degli elaborati, previo benestare 

all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante, ed a seguito 

dell'avvenuta verifica della correttezza ed approvazione della documentazione 

presentata; 

 10% a saldo del corrispettivo entro 6 mesi dalla consegna degli elaborati. 

Gli importi saranno liquidati entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura 

stessa, previa verifica da parte della Stazione Appaltante dell’assenza di qualsiasi 

inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48 

bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario 

avrà l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più 

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A. dedicati, 

anche in via non esclusiva, alla presente procedura, entro e non oltre sette giorni dalla loro 

accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, 

nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di essi. Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Con la sottoscrizione dell’incarico l’Affidatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia 

espressamente consentito, si impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche ad eventuali 

subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura 

competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. 

Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ., l’immediata risoluzione dell’affidamento. 

 

1.12. Garanzie e coperture assicurative 

Con riferimento ai servizi richiesti è richiesta cauzione provvisoria e definitiva, con le 

modalità di cui agli articoli 93 del D.Lgs. 50/2016. 

 

1.13. Cessione del contratto 

L’Affidatario non potrà, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le 

obbligazioni per esso derivanti dal contratto medesimo. 

 

1.14. Ulteriori condizioni contrattuali 

Il prezzo offerto dall’Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario 

all’espletamento dell’attività – anche se non specificamente indicato nei documenti di gara – e 

in linea generale di ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività 

accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove 

tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi 

pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto oneri per trasferimenti, 

impiego di personale specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla sicurezza del 

personale operante in strada o in campagna ecc.. Sono altresì comprese le spese e/o indennizzi 

per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di prove geognostiche o 

sismiche, di misurazioni topografiche, ecc.. 
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L’Affidatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le 

Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno, 

nonché ad interfacciarsi con Enti e Società a richiesta della Stazione Appaltante. 

L’Affidatario trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà 

intellettuale a decorrere dalla data di consegna. L’Affidatario rimane obbligato a non 

divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprietà della Stazione Appaltante. 

L’Affidatario rimane obbligato ad apportare alla documentazione consegnata le modifiche che 

verranno richieste dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della 

responsabilità, nonché ad apportare tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante. 

Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si 

intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara. 

L’Affidatario rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte 

del Responsabile e da parte degli Specialisti di settore gli elaborati di rispettiva competenza) 

di tutte le copie che verranno prodotte dalla Società, anche in forma parziale, o per qualsiasi 

procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a 

rapporto concluso. 

Le attività previste e le successive elaborazioni dovranno essere eseguite secondo le direttive 

impartite dalla Stazione appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle 

norme dagli stessi richiamate e delle possibile variazioni apportate. In particolare sono a 

carico dell’Affidatario:  

 il trattamento economico, assicurativo, previdenziale e antinfortunistico del personale 

direttamente impegnato dall’Affidatario incaricato. Nonché tutti gli oneri per eseguire il 

servizio nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla 

sicurezza e la salute dei lavoratori;  

 tutte le spese per gli eventuali noli o acquisti necessari per eseguire il lavoro a regola 

d’arte e le spese per indennità di trasferta, oltre agli eventuali diritti di copyright atti alla 

produzione dei dati nei sistemi di riferimento;  

 l’ottenimento di tutte le autorizzazioni per l’accesso alle aree di rilievo e le eventuali 

spese;  

 tutte le spese per le elaborazioni cartografiche, l’editing finale su supporto informatico, la 

produzione del materiale fotografico e cartaceo, compresi gli eventuali diritti di copyright 

per la restituzione dei dati stessi;  

 tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto.  

L’Affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti e 

disposizioni dei contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i 

rapporti di lavoro per le categorie interessate e per la zona di riferimento. 

L’Affidatario dovrà fornire l’elenco del personale incaricato all’esecuzione di tutti i servizi 

affidati; tale personale dovrà presentarsi munito di cartellino identificativo. 

Si precisa che comunque ed in qualunque caso l’acquisizione di informazioni e dati, l’accesso 

presso le aree, la movimentazione di eventuali ostacoli e quanto altro necessario per lo 

sviluppo del rilievo è a carico e spese del prestatore del servizio. 

L’Affidatario è responsabile di eventuali danni prodotti nell’espletamento del servizio ed è 

tenuto al ripristino dei luoghi e dei manufatti oggetto di indagine e ispezione, oltre al 

risarcimento per i danni prodotti. 
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Sono da considerarsi compresi e remunerati nel prezzo offerto anche i seguenti oneri, oltre a 

quanto citato:  

 l'uso continuo o no dei macchinari e del relativo personale anche con orari variabili; 

 le operazioni di decespugliamento e comunque di preparazione della superficie 

interessata per assicurare l’accesso e l’esecuzione dei rilievi;  

 il mancato utilizzo dei mezzi a causa di disfunzioni di servizio, scioperi, manutenzioni 

ordinarie e straordinarie delle strade e dei sottoservizi ed altre situazioni che rendano 

difficoltose le attività;  

 il disagio dei lavoratori e il trasferimento dei mezzi e del personale sul luogo di lavoro;  

 il ricovero dei macchinari, della loro guardiania e conservazione. Tutti i danni che 

dovessero subire i macchinari per mancata sorveglianza sono a carico dell’Affidatario;  

 oneri derivanti dai danni agli immobili, alle strutture di ogni genere ed agli impianti 

causati dall’Affidatario per incuria e/od imperizia. Inoltre la responsabilità di incidenti 

ed imperizia nell'uso del macchinari è a totale carico dell'Affidatario;  

 la pulizia in modo sollecito di eventuali spandimenti di liquame in superficie o sulla sede 

stradale;  

 la corretta gestione delle aree di lavoro, tale da evitare danni ai manufatti cittadini;  

 tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, etc. dei materiali 

occorrenti per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.  

 

1.15. Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Affidatario, durante l’esecuzione delle attività, 

dovrà attenersi a tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro e buona 

tecnica, e in particolare quanto stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 

“Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro ", e s.m.i.., e dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. 

In particolare, l’Affidatario è soggetto alla piena e scrupolosa osservanza di quanto esposto 

nella normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Tutto il personale dell’Affidatario 

operante in sito dovrà essere dotato, se necessario, di idonei Dispositivi di Protezione 

Individuale nonché di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi ed a norma. 

L’Affidatario rimane comunque unico responsabile della sicurezza durante l’espletamento 

delle attività.  

Nell’espletamento dell’incarico l’Affidatario dovrà:  

 adoperare macchinari o attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti normative 

comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. 17/2010 e s.m.i.) 

esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive 

certificazioni di conformità;  

 garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro ed approntare tutte le misure 

(igieniche, di protezione collettiva e individuale, di emergenza ecc.) necessarie a svolgere 

in completa sicurezza le varie tipologie di attività per il proprio personale incaricato sia 

per il personale esterno (personale Stazione Appaltante o altro Ente interessato) che potrà 

essere presente durante l’esecuzione dei servizi. 

L’Affidatario, entro 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio delle 

attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti la sicurezza di competenza dello stesso, 
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relativi al servizio in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di sicurezza. 

La Stazione Appaltante preventivamente l’inizio delle attività provvederà, ai sensi del c.1 l.a 

dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’Affidatario in 

relazione al servizio oggetto di appalto.  

A tal proposito l’Affidatario dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi 

assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti. 

Inoltre, lo stesso dovrà fornire alla Stazione Appaltante: 

 Il Documento di Valutazione dei Rischi DVR; 

 Il Documento Integrativo di Valutazione dei Rischi da Interferenze DIVRI; 

 Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale; 

 Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o 

dichiarazione sostitutiva; 

 Fascicolo dei lavoratori che opereranno in campo (comprensivo di: unilav, idoneità 

alla mansione e attestati di formazione, consegna dei dpi, ecc…); 

 Nomine e attestati di formazioni delle figure aziendali inerenti la sicurezza; 

 Elenco delle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico e relative 

certificazioni per l’esecuzione delle attività di campo. 

Ogni sostituzione o variazione del personale, delle attrezzature, delle figure aziendali inerenti 

la sicurezza, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante allegando la 

stessa documentazione prodotta prima dell’inizio delle attività. 

Qualora l’Affidatario intenda subappaltare parte delle attività, limitatamente a quelle previste, 

dovrà fornire dello stesso la documentazione sopra richiamata. 

La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto al comma 5 dell’art. 26 del D.Lgs. 

81/2008, ha provveduto a calcolare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non 

sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti 

dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi ammontano a € 3.750,00 e non saranno soggetti 

a ribasso. 

Risultano esclusi da tali costi della sicurezza ed a carico dell’Affidatario tutti i costi relativi 

alla sicurezza propri dell’Affidatario in base alla diretta responsabilità nei confronto dei propri 

dipendenti di cui al D.Lgs 81/2008. 

Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro da parte 

dell'Affidatario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. 

L'Affidatario esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di 

eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle 

leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.  

 

1.16. Prescrizioni sulla qualità della prestazione 

L’Affidatario dovrà garantire l’esecuzione delle attività “a regola d’arte”, verificare la qualità 

dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.  
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L’acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati 

attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni 

tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso 

d’opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.  

Nell’espletamento dell’incarico l’Affidatario dovrà: 

 utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l’esecuzione delle attività di 

propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni 

alla Stazione Appaltante;  

 accettare integralmente l’attività di controllo che verrà messa in atto dalla Stazione 

Appaltante secondo le procedure aziendali interne redatte in conformità agli standard 

ISO 9001:2008;  

 utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della 

Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni. 

Inoltre, l’Affidatario dovrà garantire che la gestione degli eventuali rifiuti prodotti avvenga 

nel rispetto degli artt. 188 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dovrà consegnare alla 

Stazione Appaltante fotocopia della 4° copia del FIR esibendo, a richiesta, il registro 

carico/scarico di cui all’art. 190 del citato D.Lgs.. 

Le prove sui materiali dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati ai sensi dell'art 

59 D.P.R. n° 380/2001 mentre le prove sulle terre e rocce dovranno essere eseguite presso 

laboratorio geotecnici ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 

dicembre 1999 n. 349/STC di cui al  Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 

aprile 1993, art. 8, comma 6 “Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove 

geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”. 

 

1.17. Relazione finale e giornale di attività 

Al termine delle attività l’Affidatario dovrà redigere una relazione inerente le modalità di 

svolgimento del servizio, la descrizione del lavoro svolto distinto per ciascuna fase del lavoro, 

il personale e i mezzi impiegati, le eventuali difficoltà incontrate e le modalità operative 

utilizzate. Conterrà l’elenco e la descrizione dei singoli elaborati di restituzione con tutte le 

avvertenze, note e commenti, che si riterranno utili per una migliore e più completa 

comprensione del lavoro svolto o dei risultati ottenuti. Si riporterà inoltre la descrizione del 

gruppo di lavoro con la suddivisione delle singole mansioni, l’illustrazione della metodologia 

del lavoro svolto e delle relative fasi, oltre alla cronistoria delle attività e delle motivazioni 

che hanno portato a determinate scelte nel corso dell’attività di che trattasi. Le specifiche 

conterranno inoltre la dettagliata descrizione di tutte le apparecchiature utilizzate nonché i 

certificati originali (o copia autenticata) relativi allo stato di rettifica degli strumenti utilizzati.  

Inoltre, l’Affidatario dovrà costantemente tenere aggiornato e redigere il “Giornale di attività” 

dove giornalmente indicherà le attività svolte, i lavoratori presenti, le macchine e attrezzature 

adoperate e qualsiasi annotazione e/o commento relativo al servizio in corso di svolgimento. 

Tale giornale dovrà essere esibito o inviato telematicamente su richiesta del DEC. 

Si precisa che di tutte le attività oggetto del servizio dovrà essere predisposta opportuna 

documentazione fotografica che saranno considerate, a tutti gli effetti, alla stregua di altri dati. 

Ne deriva che eventuali fotogrammi sfuocati, mal inquadrati, non sufficientemente luminosi 
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ovvero, in termini più generali, di difficile interpretazione, saranno valutati come inadatti al 

lavoro e quindi passibili di rifacimento. 

Le fotografie andranno restituite in apposito quaderno (su supporto cartaceo ed in formato 

digitale) contenente: 

 planimetria con indicazione dell’ubicazione dello scatto fotografico, della direzione di 

scatto e del suo codice identificativo; 

 sequenza delle fotografie. 
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2. PARTE 2 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI RILIEVI TOPOGRAFICI 

E DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLE OPERE CIVILI ED 

ELETTROMECCANICHE 

Preventivamente all’esecuzione dei rilievi in oggetto l’Affidatario dovrà consultare presso gli 

uffici della Stazione Appaltante, le cartografie presenti e provvedere alla raccolta, a sua cura e 

spese, presso i competenti Enti cartografici e altre Amministrazioni, di tutti gli elementi 

geodetici ricadenti nell’area in oggetto del rilievo o nelle sue immediate vicinanze, 

verificando mediante sopralluogo la loro presenza e lo stato di conservazione. 

Tale attività è fondamentale per una verifica preventiva della completezza del repertorio 

oggetti e della funzionalità dello schema logico delle reti, presenti nel sottosuolo, che 

comunque dovranno essere oggetto di rilievo nell’area di intervento. In tal modo l’Affidatario 

potrà mettere a fuoco con dettaglio crescente quali siano le reti presenti nel sottosuolo del 

territorio ai fini del loro rilievo. 

Sarà a suo carico, prima dell’esecuzione dei rilievi, l’acquisto di quanto è necessario e ogni 

altro onere per l’esecuzione del servizi in modo completo ed a perfetta regola d’arte. 

 

2.1. Rilievo topografico 

L’Affidatario del servizio dovrà sviluppare il rilievo topografico plano altimetrico su tutta 

l’area dell’impianto di depurazione e sul tratto di torrente Cubba così come individuate 

nell’elaborato TAV. 1, per un’estensione complessiva di circa 0,08 km
2
. 

Per l’esecuzione del rilievo topografico di dettaglio l’Affidatario potrà utilizzare la 

strumentazione che riterrà più congeniale (total station, GPS, etc.), con l’obbligo di certificare 

che, per l’esecuzione del rilievo, la strumentazione usata deve essere tale da garantire un 

errore quadratico medio sulle misure angolari non superiore ai +/- 5 secondi centesimali e un 

errore quadratico medio non superiore a +/- 2 mm + 2ppm per la determinazione delle 

distanze, per quanto riguarda la total station e per la strumentazione GNSS le seguenti 

precisioni minime: 

 Modalità statica per L1+L2: H = 3 mm+0.5 ppm x D (lunghezza della base); 

                                V = 5 mm+0.5ppm x D (lunghezza della base); 

 Modalità RTK: per L1+L2: H = 10 mm+1.0 ppm x D (lunghezza della base); 

                                     V = 15 mm+1.0ppm x D (lunghezza della base). 

Prima dell’avvio delle attività dovranno essere fornite alla Stazione Appaltante le schede 

indicanti le caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata per la verifica della 

rispondenza a quanto indicato nel presente capitolato. 

Nel caso in cui l’Affidatario intenda utilizzare strumentazioni GPS, saranno a suo totale 

carico gli oneri connessi per la verifica di interferenze radio sulle frequenze GPS e per la 

soluzione dei problemi derivanti da tali interferenze. 

L’impiego di strumentazione GPS a doppia frequenza, è possibile con le seguenti prescrizioni 

generali: 

 il numero minimo di strumenti (a doppia frequenza) sia pari a due (base-rover in RTK); 
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 utilizzo del metodo “statico”, per l’inquadramento al frame ETRF2000, con durata delle 

osservazioni proporzionale alla lunghezza della baseline e, comunque, non inferiore a 30 

minuti; 

 utilizzo della modalità RTK (Real Time Kinematic) per il rilievo di dettaglio, con epoca 

(intervallo di misurazione) per ciascuna acquisizione impostata almeno pari a 5 secondi, 

valori di PDOP inferiore a 4 e angolo di cutoff inferiore a 15° rispetto l’orizzonte; 

 l’intervallo di acquisizione dei dati satellitari (epoca) deve essere aumentato a 15 secondi 

nel caso di misure con maggiore precisione, con l’ausilio del bipede o del centramento 

forzato; 

L’inquadramento alla rete geodetica nazionale dovrà avvenire tramite misure statiche e 

successivo post-processamento utilizzando almeno due punti IGM95. Il punto inquadrato con 

tale procedura di rilievo sarà utilizzato come punto di emanazione del rilievo in RTK, ossia, 

punto di stazionamento della base GPS. Si dovrà materializzare in loco anche un adeguato 

sistema di caposaldi (minimo 4), disposti in modo tale da racchiudere completamente l’area 

del depuratore e intervisibili tra di loro a due a due, per garantire l’eventuale orientamento 

della stazione totale. La materializzazione dei caposaldi dovrà essere effettuata con misure 

statiche e post-processamento, con durata di acquisizione minima di 30 minuti. 

Successivamente, i caposaldi dovranno essere livellati con strumentazione celerimetrica 

classica (TS). Tali caposaldi dovranno essere riferiti adun apposito sistema di riferimento 

locale, avente origine nel punto di emanazione del rilievo e orientato su di un altro caposaldo. 

Per tutti i vertici della rete d’inquadramento, misurati con strumentazione GPS o con 

strumentazione classica, dovranno essere redatte, secondo le specifiche di seguito indicate, 

idonee monografie descrittive che ne permettano il riconoscimento sul terreno. A tal fine 

dovranno far parte della monografia i seguenti elementi grafici e/o alfanumerici:  

 il codice univoco identificativo del punto;  

 le coordinate geografiche ETFR2000, le coordinate Gauss-Boaga, la quota ortometrica e 

le coordinate riferite al sistema di riferimento locale materializzato; 

 una breve descrizione del punto e del suo immediato circondario;  

 una specifica descrizione che consenta di individuare con chiarezza l'eventuale manufatto 

sul quale è posto il punto;  

 una fotografia ravvicinata del particolare con il quale è stato materializzato il punto;  

 una o più fotografie d'inquadramento che riprendano, oltre al punto in oggetto, anche altri 

elementi fisici presenti nel circondario del punto stesso;  

 una puntuale descrizione dell'effettiva accessibilità del punto;  

 uno schizzo planimetrico volto a favorire l'individuazione ed il ritrovamento del punto, 

rappresentante i principali particolari circostanti con l’indicazione di almeno 3 distanze;  

 la data di realizzazione della monografia. 

Per “quota di un punto” s’intende la sua quota ortometrica (sul livello medio del mare) riferita 

al mareografo di Catania. Anche per l’eventuale trasformazione da quota ellissoidica 

(strumentazione GPS) a quota ortometrica è necessario utilizzare la procedura ufficiale 

dell’IGMI VERTO 3K, tramite i grigliati di trasformazione gk2, acquistabili dall’I.G.M. Tale 

procedura consente anche il calcolo univo delle coordinate piane Gauss-Boaga. 

Il rilievo dovrà essere impostato nel sistema di riferimento locale per evitare le contrazioni 

sulla misura dovute alla proiezione conforme di Gauss. Le coordinate G-B dovranno essere 

fornite nel libretto di campagna per completezza. 
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2.2. Rilievo geometrico e dello stato di consistenza 

L’Affidatario del servizio dovrà sviluppare il rilievo geometrico-topografico e lo stato di 

consistenza su tutti i manufatti dell’area dell’impianto di depurazione consortile di 

Misterbianco, comprensivi di muri di sostegno, recinzioni, strade di servizio e di accesso, 

manufatti e opere di adduzione del refluo grezzo e di scarico del refluo depurato,nonché tutto 

ciò che insiste nell’area circostante l’impianto (per una fascia esterna non minore di 20 

metri),al fine di avere un ampio quadro conoscitivo dell’area ed avere tutte le informazioni 

per la predisposizione della progettazione dell’ampliamento dell’impianto. 

Il rilievo di dettaglio e lo stato di consistenza di ogni singolo manufatto e apparecchiatura 

elettromeccanica dell’impianto di depurazione dovrà essere condotto attraverso l’utilizzo di 

apposite schede di rilievo, il cui modello sarà preventivamente predisposto dall’Affidatario e 

che verrà sottoposto successivamente all’approvazione della Stazione Appaltante. In 

particolare, per ciascun’apparecchiatura elettromeccanica si dovranno rilevare tutti i dati per 

la corretta individuazione (sezione depurativa di appartenenza, marca, modello, potenza, 

ecc.). 

L’Affidatario del servizio potrà eventualmente proporre modifiche alle schede predisposte – 

anche per singoli casi particolari – ai fini dell’ottimizzazione dell’acquisizione delle 

informazioni nel corso dei rilievi; le proposte d’integrazione o variazione saranno valutate ed 

eventualmente integrate nella reportistica da produrre.  

Si precisa che l’Affidatario del servizio è libero di utilizzare schede di tipo cartaceo oppure 

procedure software implementate su dispositivi informatici adatti alle attività di campo 

(Pocket PC, PDA o simili).  

Con riferimento alla “scheda tipo”, per ciascun manufatto ispezionato sarà indicata la data di 

rilievo e il codice già utilizzato in fase di sopralluogo, si procederà quindi all’ispezione 

interna ovvero alla misura diretta dei dati richiesti.  

I dati finali dovranno essere forniti al Committente sia in formato cartaceo sia digitale 

(preferibilmente tabelle excel). 

2.3. Rilievo dei sottoservizi 

L’Affidatario del servizio dovrà sviluppare il rilievo di tutti i sottoservizi presenti nell’area, 

compresi i cavidotti, condotte, pozzetti e collegamenti tra i manufatti dell’impianto sia a vista 

che interrati. Oltre ai sottoservizi dovranno essere oggetto di rilievo tutte le possibili 

interferenze riscontrabili nell’area, come strutture sepolte, masse ferrose, fondazioni di 

strutture limitrofe, etc, utili ai fini della progettazione di ulteriori manufatti nell’area 

dell’impianto. 

Si richiede che tutte le interferenze rilevate (reti e altro) siano rappresentate mediante disegni 

plano altimetrici georeferenziati, in scala opportuna, di tronchi di rete quotati e integrati da 

particolari di dettaglio. 

Dovranno essere altresì rilevati: 

 Pozzetti 

 Tombini (relativi a qualunque tipo di rete); 

 Caditoie; 

 Allacci delle reti sotterranee ai limitrofi edifici; 

 Ingombro marciapiedi; 

 Ostacoli o qualsivoglia interferenza. 
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Il rilievo strumentale di dettaglio dovrà essere svolto anche per le reti non evidenti dal 

soprasuolo e dislocate nel sottosuolo. Il rilievo potrà essere effettuato con qualsivoglia 

strumento (georadar, tomografia, apertura dei singoli tombini, videoispezione, etc..) purché si 

raggiunga il dettaglio certo relativo alla univoca mappatura di tutte le reti e di tutte le possibili 

interferenze presenti nel sottosuolo. 

Il rilievo dei sottoservizi dovrà riguarderà l’intera area e dovrà garantire la localizzazione di 

tutte le possibili interferenze presenti nel sottosuolo (sia ispezionabili sia non ispezionabili). 

In particolare per ogni rete individuata sarà necessario conoscere: 

 Tipologia della rete – interferenza e sua (breve) descrizione 

 Ubicazione planimetrica della rete – interferenza 

 Profondità della rete – interferenza 

 Ingombro dei punti singolari (quali pozzetti, intersezioni, etc..) 

Inoltre, nel caso di condotte esistenti è necessaria un’attività descrittiva di maggiore 

dettaglio,poiché si richiede l’esatta identificazione di ogni elemento e in particolar modo: 

 Materiale; 

 Pendenza; 

 Diametro e spessore dei componenti lineari; 

 Modalità costruttive di pozzetti e caditoie; 

 Innesti; 

 Riscontro della presenza di eventuali danni e/o malfunzionamenti evidenti. 

 

2.4. Rilievo fotografico 

L’Affidatario del servizio dovrà acquisire un numero di fotografie digitali tale da garantire 

sempre una chiara e completa “rappresentazione”: 

 dell’area dell’impianto di depurazione; 

 dei manufatti presenti nell’area; 

 delle apparecchiature presenti nell’area; 

 di tutti i sottoservizi presenti nell’area. 

L’Affidatario del servizio dovrà utilizzare una fotocamera digitale con le seguenti 

caratteristiche minime:  

 flash tale da garantire sempre condizioni di luce accettabile ovvero una buona 

leggibilità dei fotogrammi (in particolare quelli acquisiti internamente ai condotti);  

 zoom ottico 8x, per garantire un’adeguata rappresentazione di eventuali zone o 

particolari non raggiungibili dall’operatore;  

 restituzione file in formato JPG;  

 risoluzione geometrica delle immagini pari ad almeno 1024x768 pixel che, salvo 

diversa indicazione della Stazione Appaltante, verrà assunta come risoluzione 

minima di riferimento.  
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2.5. Documentazione da produrre 

2.5.1. Rilievo topografico 

Il prodotto finale relativamente al rilievo topografico sarà composto almeno dai seguenti 

documenti: 

 fascicolo delle specifiche tecniche; 

 libretto di campagna e monografie dei capisaldi; 

 rappresentazione dei punti battuti con identificativo, quota e relativa descrizione nel 

sistema di riferimento locale; 

 piano quotato con rappresentazione degli oggetti rilevati; 

 restituzione grafica con planimetrie dell’area sia nel sistema di riferimento locale sia in 

quello nazionale (G-B); 

 restituzione grafica con sezioni trasversali dell’area (almeno una ogni 10 m); 

 restituzione grafica con sezioni longitudinali dell’area(almeno una ogni 10 m); 

 il D.T.M. (modello digitale del terreno) dell’area rilevata; 

 profilo idraulico dell’impianto; 

 sovrapposizione del rilievo sulla mappa catastali; 

 sovrapposizione del rilievo sulla carta tecnica regionale (G-B); 

 sovrapposizione del rilievo sulle tavole del Piano di assetto idrogeologico; 

 sovrapposizione del rilievo sulle tavole del Piano Regolatore Generale; 

 documentazione fotografica di tutti gli elementi oggetto del rilievo e relativa planimetria 

dei punti di scatto. 

Nel libretto di campagna dovrà essere riportato l’elenco di tutti i punti della rete rilevati 

topograficamente. L’elenco dovrà essere organizzato prevedendo i seguenti dati:  

 codice identificativo del punto (campo utilizzato anche per l’ordinamento);  

 descrizione del punto (da intendersi come classificazione del punto secondo i criteri 

forniti da ALSI);  

 coordinate geografiche nel sistema geodetico ETRF2000;  

 coordinate piane nel sistema di riferimento previsto locale e Gauss-Boaga; 

 strumentazione utilizzata per ottenere le coordinate (GPS, stazione totale, 

GPS+livello…).  

In un elenco separato, ma avente identica struttura, saranno riportati i dati relativi ai vertici 

delle poligonali e ai capisaldi della rete di dettaglio.  

 

2.5.2. Rilievo geometrico e stato di consistenza 

Il prodotto finale relativo al rilievo geometrico e dello stato di consistenza sarà composto 

almeno dai seguenti documenti: 

 Libretto di campagna; 

 Planimetrie generali dell’impianto, comprensive di tutti i manufatti a diverse quote; 

 Piante, prospetti e sezioni di tutti i manufatti delle sole opere civili; 

 Piante, prospetti e sezioni di tutti i manufatti, comprensivi di tutte le apparecchiature 

elettromeccaniche, condotte e altri apparati presenti; 

 Schede tecniche descrittive di ogni manufatto rilevato, contenente tutti i dati metrici, del 

relativo stato di consistenza, contenente opportuna documentazione fotografica;  
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 Schede tecniche descrittive di ogni singola apparecchiatura elettromeccanica presente e 

dello stato di consistenza rilevato, comprensive di documentazione fotografica; 

 Sezioni trasversali del tratto di torrente Cubba interessato dal rilievo; 

 Documentazione fotografica delle sezioni; 

 Planimetria in scala 1:100 del tratto del torrente con l’indicazione delle sezioni 

 

2.5.3. Rilievo dei sottoservizi 

Il prodotto finale relativo al rilievo dei sottoservizisarà composto almeno dai seguenti 

documenti: 

 Planimetrie alle varie quote e relative sezioni con il tracciamento di tutti i pozzetti, 

tombini, cavidotti, cavi, condotte, presenti nell’area di impianto; 

 schede tecnica descrittiva di tutti i pozzetti, tombini, cavidotti, cavi, condotte, presenti 

nell’area di impianto, con il dettaglio di dimensioni geometriche, materiali, funzionalità e 

stato di consistenza, nonché individuazione dello stato di esercizio delle condotte e 

apparecchiature idrauliche e per quelle eventualmente dismesse, delle cause e della durata 

della dismissione. 

 

2.5.4. Rilievo fotografico 

Il prodotto finale relativo al rilievo fotografico sarà composto almeno dai seguenti documenti: 

 documentazione fotografica di tutti gli elementi oggetto del rilievo e relativa planimetria 

dei punti di scatto. 

L’Affidatario del servizio dovrà acquisire un numero di fotografie digitali tale da garantire 

sempre una chiara e completa “rappresentazione” di: 

 tutti i manufatti presenti nell’area; 

 tutte le apparecchiature elettromeccaniche presente nell’impianto; 

 tutti i singoli elementi sottoposti al rilievo di dettaglio. 

In particolare l’Affidatario del servizio dovrà prevedere relativamente ai componenti puntuali 

dei sottoservizi esistenti: 

 una o più foto di superficie in cui il pozzetto risulti chiaramente riconoscibile e ben 

localizzabile rispetto al suo intorno (nota: questi fotogrammi dovranno consentire il 

riconoscimento “visivo” del chiusino e l’eventuale ritrovamento in caso di occultamento);  

 una foto specifica per il solo chiusino (veduta dall’alto);  

 una foto specifica interna al manufatto (veduta dall’alto);  

 foto di qualsiasi particolare ritenuto di rilevanza idraulica o manutentiva.  
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3. PARTE 3 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE INDAGINI 

STRUTTURALI SUI MANUFATTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 

3.1. Oggetto delle indagini strutturali 

L’Affidatario del servizio dovrà sviluppare delle indagini strutturali sui manufatti 

dell’impianto di depurazione con l’obiettivo di raggiungere una conoscenza adeguata e pari ad 

un livello di conoscenza almeno pari ad LC 1, ai sensi delle NTC 2008, delle strutture in c.a. 

che insistono sull’area. 

In particolare le indagini saranno finalizzate a dare un giudizio specifico sulla geometria, sulla 

proprietà dei materiali e sui carichi permanenti eventualmente presenti,nello specifico le 

indagini dovrannorappresentare lo stato del calcestruzzo(profondità di carbonatazione del 

calcestruzzo e composizione del cls), delle armature e delle caratteristiche di permeabilità 

proprie delle strutture esistenti. 

Gli edifici da sottoporre ad indagine sono i seguenti: 

 Struttura (5) – Sedimentazione primaria 

 Struttura (7) – Denitrificazione 

 Struttura (8) – Ossidazione 

 Struttura (12) – Sedimentazione secondaria 

 

Si prevede di eseguire prove relative a: 

 Estrazione e rottura a compressione di carote di c.a. 

 Esecuzione di prove di permeabilità del calcestruzzo 

 Esecuzione di prove di tenuta idraulica delle vasche 

 Esecuzione di battute sclerometriche per la determinazione della resistenza del 

calcestruzzo 

 Determinazione con ultrasuoni della velocità di propagazione in elementi strutturali 

 Indagine pacometrica per la verifica delle armature presenti 

 Prelievo di barre di armatura da sottoporre a rottura 

Nel seguito si riportano i quantitativi minimi ed indicativi delle prove da effettuare su 

ciascuna struttura, considerando sempre che comunque si dovrà raggiungere un livello di 

conoscenza pari ad LC1: 

 Struttura (5) – Sedimentazione primaria 

n.3 Estrazione e rottura a compressione di carote di c.a. 

n.3 Esecuzione di prove di permeabilità del calcestruzzo 

n.1 Esecuzione di prove di tenuta idraulica delle vasche 

n.4 Esecuzione di battute sclerometriche per la determinazione della resistenza del 

calcestruzzo 

n.4 Determinazione con ultrasuoni della velocità di propagazione in elementi strutturali 

n.3 Indagine pacometrica per la verifica delle armature presenti 

n.3 Prelievo di barre di armatura da sottoporre a rottura 

 Struttura (7) – Denitrificazione 

n.3 Estrazione e rottura a compressione di carote di c.a. 

n.3 Esecuzione di prove di permeabilità del calcestruzzo 
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n.1 Esecuzione di prove di tenuta idraulica delle vasche 

n.4 Esecuzione di battute sclerometriche per la determinazione della resistenza del 

calcestruzzo 

n.4 Determinazione con ultrasuoni della velocità di propagazione in elementi strutturali 

n.3 Indagine pacometrica per la verifica delle armature presenti 

n.3 Prelievo di barre di armatura da sottoporre a rottura 

 Struttura (8) – Ossidazione 

n.3 Estrazione e rottura a compressione di carote di c.a. 

n.3 Esecuzione di prove di permeabilità del calcestruzzo 

n.1 Esecuzione di prove di tenuta idraulica delle vasche 

n.4 Esecuzione di battute sclerometriche per la determinazione della resistenza del 

calcestruzzo 

n.4 Determinazione con ultrasuoni della velocità di propagazione in elementi strutturali 

n.3 Indagine pacometrica per la verifica delle armature presenti 

n.3 Prelievo di barre di armatura da sottoporre a rottura 

 Struttura (12) – Sedimentazione secondaria 

n.3 Estrazione e rottura a compressione di carote di c.a. 

n.3 Esecuzione di prove di permeabilità del calcestruzzo 

n.1 Esecuzione di prove di tenuta idraulica delle vasche 

n.4 Esecuzione di battute sclerometriche per la determinazione della resistenza del 

calcestruzzo 

n.4 Determinazione con ultrasuoni della velocità di propagazione in elementi strutturali 

n.3 Indagine pacometrica per la verifica delle armature presenti 

n.3 Prelievo di barre di armatura da sottoporre a rottura 

 

Riepilogo per prova: 

n.12 Estrazione e rottura a compressione di carote di c.a. 

n.12 Esecuzione di prove di permeabilità del calcestruzzo 

n.4 Esecuzione di prove di tenuta idraulica delle vasche 

n.16 Esecuzione di battute sclerometriche per la determinazione della resistenza del 

calcestruzzo 

n.16 Determinazione con ultrasuoni della velocità di propagazione in elementi strutturali 

n.12 Indagine pacometrica per la verifica delle armature presenti 

n.12  Prelievo di barre di armatura da sottoporre a rottura 

 

3.2. Pianificazione delle prove in opera 

Le aree di prova, da cui devono essere estratti i campioni o sulle quali saranno eseguite le 

prove, dovranno essere scelte in modo da permettere la valutazione della resistenza meccanica 

della struttura o di una sua parte interessata all’indagine.  

Le aree e i punti di prova dovranno essere preventivamente identificati e selezionati, in un 

piano di indagine dettagliato e motivato, in relazione agli obiettivi e sottoposti alla Stazione 

Appaltante per approvazione prima dell’esecuzione delle attività di indagine. 

L’Affidatario dovrà effettuare una preliminare campagna di analisi con metodi indiretti e 

successivamente programmare le posizioni di prelievo delle carote, anche sulla base del grado 
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di omogeneità del volume di calcestruzzo in esame, ed eventualmente suddividere l’area in 

esame in lotti entro i quali definire statisticamente l’omogeneità del calcestruzzo. 

L’Affidatario nella definizione e divisione in regioni di prova, di ogni struttura, dovrà 

verificare che i prelievi o i risultati di ogni regione appartengano statisticamente e 

qualitativamente ad una medesima popolazione di calcestruzzo.  

Nella scelta dei siti di prelievo o di prova, si dovrà tener conto che in ogni struttura, eseguita 

con getto continuo, la resistenza del calcestruzzo in opera diminuisce progressivamente dal 

basso verso l’alto. Pertanto, le regioni di prova dovranno essere concentrate nelle zone più 

sollecitate dell’edificio, mentre nel caso in cui si voglia valutare il tipo o l’entità di un danno, 

le regioni di prova dovranno essere concentrate nelle zone dove si è verificato il danno o si 

suppone sia avvenuto; in quest’ultimo caso, per poter effettuare un confronto, sarà opportuno 

saggiare anche una zona non danneggiata. 

 

3.3. Predisposizione delle aree di prova 

Le aree e le superfici di prova andranno predisposte in relazione al tipo di prova che s’intende 

eseguire, facendo riferimento al fine cui le prove sono destinate, alle specifiche norme UNI, e 

alle indicazioni del produttore dello strumento di prova.  

In linea di massima e salvo quanto sopra indicato, le aree di prova dovranno essere prive sia 

di evidenti difetti (vespai, vuoti, occlusioni) che possano inficiare il risultato e la 

significatività delle prove stesse sia di materiali estranei al calcestruzzo (intonaci, collanti, 

impregnanti), sia di polvere e impurità in genere. L’eventuale presenza di materiale estraneo 

e/o di anomalie sulla superficie deve essere registrata sul verbale di prelievo e/o di prova.  

Nella programmazione dell’attività di indagine strutturale si dovrà tener conto delle specifiche 

capacità e caratteristiche delle prove ed in particolare: 

 l’indice di rimbalzo permette di valutare le caratteristiche anche dopo breve periodo di 

maturazione, ma il risultato riguarda solo la superficie esterna; 

 la velocità di propagazione, generalmente, operando per trasparenza, richiede 

l’accessibilità di due superfici opposte, fornendo indicazioni sulla qualità del 

conglomerato all’interno della struttura; 

 la misura della resistenza alla penetrazione e della forza di estrazione caratterizzano la 

superficie esterna (più in profondità dell’indice di rimbalzo), la prima è più idonea a 

saggiare elementi di grosse dimensioni, la seconda è più adatta anche ad elementi di 

ridotte dimensioni. 

 

3.4. Elaborazione dei risultati 

L’attività di indagine sarà mirata alla stima della resistenza mediante esame di risultati 

provenienti da prove di resistenza meccanica su carote e dei dati ottenuti dai metodi non 

distruttivi previsti. 

L’affidatario è obbligato a relazionare sia sul dettaglio delle singole prove che su una 

valutazione complessiva che tenga conto delle correlazioni tra le singole prove, sia con 

riferimentoalle formule di correlazione della antologia scientifica sia da quelle desunte 

nella stessa indagine. 
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La numerosità dei risultati relativi ad un’area di prova dovrà essere almeno pari a tre (3), 

numero minimo accettabile, da cui si stimerà la resistenza media. Nel caso sia disponibile una 

numerosità superiore si potrà stimare la resistenza caratteristica dell’area di prova, valore che 

rappresenta il limite inferiore oltre al quale ci si aspetta di trovare il 5 % di tutte le possibili 

determinazioni.  

Per stimare la resistenza caratteristica fcil,ca, si potrà fare riferimento al procedimento 

prescritto dallanorma prEN 13791. 

 

3.5. Valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera mediante carotaggio 

3.5.1. Prelievo di campioni mediante carotaggio 

L’Affidatario nelle procedure per l’estrazione, la lavorazione dei campioni estratti per 

ottenere i provini e le relative modalità di prova a compressione dovrà seguire le seguenti 

norme:  

 UNI EN 12504-1 (“Prelievo sul calcestruzzo nelle strutture – Carote – Prelievo, esame e 

prova di compressione”),  

 UNI EN 12390-1 (“Prova sul calcestruzzo indurito – Forma, dimensioni ed altri requisiti 

per provini e per casseforme”),  

 UNI EN 12390-2 (“Prova sul calcestruzzo indurito – Confezionamento e stagionatura dei 

provini per prove di resistenza”) e UNI EN 12390-3 (“Prova sul calcestruzzo indurito – 

Resistenza alla compressione dei Provini”).  

Lo stesso dovrà prendere in considerazione le seguenti avvertenze: 

 Il diametro delle carote dovrà essere almeno superiore a tre volte il diametro massimo 

degli aggregati (i diametri consigliati sono compresi tra 75 e 150 mm). 

 Le carote destinate alla valutazione della resistenza non dovranno contenere ferri 

d’armatura, (si devono scartare i provini contenenti barre d’armatura inclinate o 

parallele all’asse). 

 Il rapporto lunghezza diametro dei provini dovrà essere uguale a due (2), sono 

espressamente vietati provini aventi snellezza (rapporto lunghezza/diametro) inferiore a 1 

o superiore a 2. 

 I campioni estratti (e i provini) dovranno essere protetti nelle fasi di lavorazione e di 

deposito rispetto all’essiccazione all’aria. A meno di diversa prescrizione, le prove di 

compressione dovranno essere eseguite su provini umidi. 

 Nel programmare l’estrazione dei campioni si dovrà tener conto che la resistenza del 

calcestruzzo dipende dalla posizione o giacitura del getto. 

 Sarà necessario verificare accuratamente, prima di sottoporre i campioni alla prova di 

compressione, la planarità ed ortogonalità delle superfici d’appoggio; infatti, la 

lavorazione o preparazione inadeguata dei provini porterebbe a risultati erronei.  

Il carotaggio potrebberisultareimproprio per verificare le caratteristiche di calcestruzzi di 

bassa resistenza, inferiori a 20 N/mm
2
,poiché sia il carotaggio che la lavorazione delle 

superfici possono sgretolare e compromettere l’integrità del conglomerato di resistenza 

ridotta. Pur tuttavia, considerando che la dispersione (variabilità) dei valori di resistenza tende 

ad aumentare al ridursi della dimensione dei cilindri in prova ed all’aumentare del diametro 

massimo dell’aggregato, nell’eventualità si presentasse tale criticità l’Affidatario è tenuto, al 

fine di compensare tale effetto,a raddoppiare il numero dei prelievi. 
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3.5.2. Osservazioni circa la stima della resistenza meccanica in situ ottenuta su 

provini estratti per carotaggio 

La resistenza dei provini estratti per carotaggio generalmente è inferiore a quella dei provini 

preparati nel corso della messa in opera del calcestruzzo e stagionati in condizioni standard. 

Pertanto, ai fini della presente indagine è accettabile assumere che, a parità di tempo di 

stagionatura, la resistenza in situ ottenuta attraverso il carotaggio sia non inferiore a 0,85 volte 

la resistenza cilindrica del calcestruzzo messo in opera. 

La resistenza ricavata dalle prove a compressione sui campioni ottenuti per carotaggio, in 

particolare la resistenza caratteristica, dovrà essere considerata con molta prudenza, a ragione 

della notevole influenza che la messa in opera e le condizioni di stagionatura del calcestruzzo 

possono avere sulle caratteristiche delle carote. Il giudizio delle caratteristiche del 

calcestruzzo in opera, in base alla resistenza determinata su carote prelevate, dovrà tener 

conto dei fattori di conversione necessari a compensare l’effetto della snellezza e della 

conversione resistenza cilindrica – resistenza cubica. 

 

3.6. Metodi indiretti per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del 

calcestruzzo in opera 

3.6.1. Generalità 

I metodi indiretti per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera 

sono basati sulla misura di proprietà diverse dalla resistenza meccanica. E’ consuetudine 

suddividere i metodi: in non distruttivi, che non danneggiano sensibilmente la struttura in 

esame, e parzialmente distruttivi, che infliggono un danno accettabile e generalmente solo per 

di più superficiale, e l’integrità delle superfici può essere facilmente ripristinata. 

La stima della resistenza meccanica in opera, mediante i metodi non distruttivi, comporta 

l’utilizzo di correlazioni tra il parametro non distruttivo proprio del metodo impiegato e la 

resistenza a compressione del calcestruzzo in esame. 

La legge di correlazione può essere determinata utilizzando un adeguato numero di campioni, 

ottenuti mediante carotaggio, sottoposti ad indagine non distruttiva prima della loro rottura, 

oppure facendo uso di correlazioni standard già disponibili in letteratura per il metodo 

utilizzato. In questo secondo caso i valori di resistenza stimati possono essere resi più 

affidabili moltiplicandoli per un opportuno coefficiente correttivo desunto dal confronto con 

un numero ridotto di prove a compressione su provini ottenuti per carotaggio. 

I metodi indiretti non eliminano la necessità del prelievo di carote, ma la numerosità di queste 

ultime può essere opportunamente ridotta quando si devono valutare grandi volumi di getto.  

 

3.6.2. Taratura delle curve di correlazione tra risultati di prove non distruttive e resistenza 

meccanica 

La stima della resistenza meccanica in opera, per mezzo di metodi non distruttivi, dovrà 

essere basata sull’impiego di correlazioni tra il parametro non distruttivo proprio del metodo 

impiegato e la resistenza a compressione del calcestruzzo in esame. 
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L’andamento della legge di correlazione potrà essere assunto predefinito per ciascun metodo 

di indagine, a meno di costanti che dovranno essere determinate utilizzando i campioni di 

carote sottoponendoli ad indagine non distruttiva prima della loro rottura. 

È opportuno che le carote utilizzate per la calibrazione siano non meno di tre. I valori 

numerici delle costanti che precisano l’andamento delle leggi di correlazione potranno essere 

ottenuti applicando tecniche di minimizzazione degli errori. 

 

3.6.3. Limiti e precauzioni nell’applicazione dei metodi indiretti di valutazione della 

resistenza meccanica 

L’utilizzo dei metodi indiretti dovrà essere comunque associato all’esecuzione di prove su 

carote per la taratura delle curve di calibrazione. I metodi indiretti non potranno essere ritenuti 

sostitutivi delle prove a compressione eseguite su carote. Particolare cautela dovrà essere 

prestata nella valutazione della resistenza meccanica mediante l’applicazione delle curve che 

correlano i risultati delle prove con la resistenza. 

I grafici di correlazione forniti a corredo delle apparecchiature di prova potrebbero non 

risultare, nella generalità dei casi, del tutto adeguate, poiché il loro sviluppo è basato sull’uso 

di determinati tipi di calcestruzzo e su prefissate condizioni di prova. 

E’ perciò essenziale che l’Affidatario predisponga proprie tavole di calibrazione per il tipo 

specifico di calcestruzzo da sottoporre a prova, utilizzando i risultati di prove su carote portate 

a rottura dopo l’esecuzione sulle stesse di prove indirette. 

L’uso di metodi esclusivamente non-distruttivi, quali quello dell’indice di rimbalzo e le prove 

con ultrasuoni, conduce a stime di resistenza affette da errori, nel migliore dei casi, stimabili 

nell’ordine del ± 15 %. 

Viceversa le prove di estrazione e d’infissione consentono una stima della resistenza con un 

migliore grado di approssimazione, essendo l’errore usualmente inferiore a ±10 %. 

L’Affidatario dovrà eseguire prove combinate al fine di migliorare la precisione del risultato. 

 

3.6.4. Stima delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera mediante l’indice di 

rimbalzo (o sclerometrico) 

L’Affidatario dovrà eseguire le prove dell’indice di rimbalzo (sclerometrico)in ossequio alla 

norma UNI EN 12504-2 (“Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Prove non distruttive- 

Determinazione dell’indice sclerometrico”). 

 

Principio di funzionamento 

Il metodo dell’indice di rimbalzo utilizza lo sclerometro per misurare l’energia elastica 

assorbita dal calcestruzzo a seguito di un impatto. L’energia assorbita dal calcestruzzo è 

correlata alla rigidezza e alla resistenza meccanica mediante relazioni empiriche. Il metodo 

consiste nel provocare l’impatto di una massa standardizzata contro la superficie del materiale 

sottoposto a prova e nel misurare l’altezza del rimbalzo, la misura è espressa in termini di 

percentuale dell’altezza di rimbalzo rispetto alla distanza percorsa della massa in movimento 

tra l’istante in cui è rilasciata e quando colpisce la superficie del calcestruzzo. Questa 

percentuale è detta indice di rimbalzo N. Dato che l’energia cinetica della massa battente è 
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standardizzata, l’altezza di rimbalzo dipende dall’energia dissipata durante l’impatto, che a 

sua volta dipende dalla resistenza meccanica della superficie del calcestruzzo. L’indice di 

rimbalzo è correlato alla resistenza a compressione del calcestruzzo, ma èinfluenzato da 

numerosi altri fattori che dovranno essere presi in considerazione nell’elaborazione dei 

risultati di prova, tra cui: 

• le condizioni di umidità del calcestruzzo in superficie – (una superficie umida conduce ad 

un indice di rimbalzo più basso); 

• la presenza di uno strato superficiale carbonatato (aumenta l’indice di rimbalzo);  

• la tessitura superficiale (una superficie ruvida fornisce generalmente un indice di rimbalzo 

più basso); 

• l’orientazione dello strumento rispetto alla verticale (sono disponibili fattori di correzione 

approssimati); 

• l’età del calcestruzzo; 

• la dimensione e il tipo degli aggregati. 

Poiché solo il calcestruzzo vicino al punto dell’impatto influenza sensibilmente il valore 

dell’indice di rimbalzo, la metodologia di prova è sensibile alle condizioni locali, quali la 

presenza di grossi granuli egli elementi grossi d’aggregati in prossimità della superficie 

oppure di vuoti.  

Per mitigare gli effetti di alcune delle cause che alterano le misure, è richiesto all’Affidatario 

che nell’intorno d’ogni punto di prova siano eseguite più battute, adeguatamente distanziate 

fra di loro. 

 

Taratura dello strumento 

La taratura dello sclerometro dovrà essere effettuata prima e dopo ogni giornata di lavoro o 

sequenze di prove, utilizzando l’apposita incudine di riferimento fornita a corredo dal 

fabbricante (caratterizzato da durezza minima 52 HRC, massa 16±1 kg e diametro di circa 

150 mm) cui corrisponde il valore standard dell’indice di rimbalzo N0, eseguendo una battuta 

sull’incudine stessa con lo sclerometro in posizione verticale. Il corrispondente valore di 

taratura Nt andrà annotato, in maniera da poter correggere in fase di elaborazione i valori 

rilevati nella sequenza di prove o nella giornata di lavoro. 

Qualora Nt si discosti più di 2 o 3 unità da N0, lo strumento non potrà essere utilizzato e 

dovrà essere sottoposto a revisione (pulizia e taratura). 

 

Modalità di esecuzione 

L’esecuzione delle prove dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità: 

a) individuazione di una zona di misura che presenti le seguenti caratteristiche: 

- assenza di ferri armature in prossimità della superficie (da controllare mediante 

pacometro); 

- superficie priva di evidenti vespai, forti porosità o rilevanti irregolarità superficiali ecc.; 

- superficie non ricoperta da intonaco, o da vernice, ecc.; 

- superficie possibilmente asciutta. 

b) pulizia e lisciatura della superficie con pietra abrasiva, oppure utilizzando, se necessario, 

uno smerigliatore per asportare lo strato superficiale di calcestruzzo degradato o irregolare; 
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c) esecuzione di non meno di 10 battute sclerometriche all'interno della zona di misura, 

secondo una griglia preliminarmente definita, mantenendo lo sclerometro perpendicolare alla 

superficie di misura. Nel caso in cui tale superficie non sia verticale l'angolo a di inclinazione 

dello strumento rispetto all'orizzontale dovrà essere annotato per le successive elaborazioni. I 

punti su cui si effettuano le battute dovranno risultare non coincidenti con gli aggregati 

affioranti e sufficientemente lontani dalle barre di armatura, dagli altri punti di battuta e dagli 

spigoli dell’elemento. 

d) calcolo della media dei valori degli indici di rimbalzo, verifica l’accettabilità del risultato in 

base al seguente criterio: almeno l’80% dei valori non deve differire dalla media per meno di 

6 unità. Se tale condizione non si verifica l’intera serie di dati deve essere scartata e le prove 

andranno ripetute in una nuova zona adiacente. 

 

Elaborazione delle misure 

L'elaborazione delle misure sclerometri che dovrà essere sviluppata secondo le seguenti fasi: 

a) correzione degli indici di rimbalzo per tener conto della taratura dello strumento: gli indici 

di rimbalzo dovranno essere moltiplicati per il coefficiente N0/ Nt; 

b) correzione degli indici di rimbalzo rilevati in funzione dell'angolo d'azione dello strumento, 

utilizzando le correlazioni fornite in proposito dal fabbricante dello strumento; 

c) calcolo della media e del coefficiente di variazione dei valori utili degli indici di rimbalzo 

di ciascuna zona. La media dovrà essere espressa con 1 cifra decimale, il coefficiente di 

variazione con 2 cifre decimali. Il risultato relativo ad una zona corrisponderà al valore medio 

delle misure arrotondate all’intero più prossimo. 

La correlazione tra indice di rimbalzo N e resistenza a compressione Rcsi considera definito 

dalla: 

Rc= A*B
N
 

in cui i coefficienti A e B dovranno essere opportunamente calibrati mediante prove 

distruttive su carote. 

 

3.6.5. Stima delle caratteristiche meccaniche in opera mediante la velocità di propagazione di 

micro-impulsi (ultrasonici) 

L’Affidatario dovrà eseguire le prove ultrasoniche sul calcestruzzo in ossequio alla norma 

UNI EN 12504-4: (“Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della 

velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici”). 

 

Principio di funzionamento 

Il metodo basato sulla misura della velocità di propagazione di ultrasuoni consiste nello studio 

della propagazione di onde elastiche longitudinali all’interno del calcestruzzo. 

Caratteristica del metodo è quella che esso tiene conto delle proprietà meccaniche globali del 

materiale mediante la velocità di propagazione delle onde. 
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Entro i limiti in cui queste leggi possono essere estese ad un materiale eterogeneo come il 

calcestruzzo, è possibile utilizzarle per valutare il modulo elastico le costanti elastiche del 

calcestruzzo in esame. 

La resistenza a compressione è stimata in base alla velocità di trasmissione degli ultrasuoni, 

ipotizzando la validità di una relazione di proporzionalità tra resistenza a compressione e 

modulo elastico, utilizzando correlazioni sperimentali. 

Si deve tener presente che le onde elastiche subiscono all’interno dell’elemento esaminato, 

rifrazioni e riflessioni, dovute alla presenza degli aggregati, di fessure, di vuoti. 

Ciò comporta un’attenuazione del segnale per effetto dell’assorbimento d’energia. Inoltre, per 

effetto di vuoti o fessure, il percorso effettivamente compiuto dalle onde elastiche può 

risultare più lungo della distanza tra trasmettitore e ricevitore. 

La prova misura la velocità di propagazione delle onde elastiche nel calcestruzzo, determinata 

come rapporto tra la distanza fra trasmettitore e ricevitore ed il tempo impiegato a percorrerla. 

La velocità così calcolata può differire dall’effettiva velocità di propagazione delle onde nel 

calcestruzzo in esame. Per questo motivo la velocità così calcolata è spesso denominata anche 

“velocità apparente”. 

La velocità di propagazione delle onde elastiche è influenzata da diversi fattori, tra cui il 

contenuto d’umidità, la composizione della miscela ed il grado di maturazione. La 

determinazione della velocità deve tener conto della possibile presenza d’armature metalliche 

e di eventuali difetti macroscopici. 

Per ridurre il rischio che il fascio di ultrasuoni percorra armature metalliche, preliminarmente 

all’esecuzione della prova, l’Affidatario mediante indagine paco metrica dovrà localizzare le 

armature stesse. 

 

Taratura dello strumento 

L’Affidatario preventivamente l’inizio delle attività di indagine dovrà procedere alla taratura 

dello strumento, mediante misura del tempo Tt (in ms) impiegato dalle onde elastiche a 

percorrere, secondo la sua altezza, il cilindro o il prisma metallico di taratura fornito a corredo 

dello strumento. Il tempo di percorrenza T0, predeterminato dal fabbricante, costituirà il 

riferimento di taratura. 

Se il valore di Tt differirà per più di 2 o 3 unità (ms) dal valore di T0 lo strumento dovrà 

essere ricalibrato seguendo le istruzioni del fabbricante. 

La taratura dello strumento dovrà essere ripetuta varie volte nel corso della giornata di misure: 

all'inizio e al termine della giornata, ogni qualvolta cambino le condizioni ambientali (per 

temperatura, insolazione, umidità, ecc.) e/o la configurazione dello strumento (cambio di cavi 

di connessione e/o di trasduttori, ecc.). 

 

Modalità d’esecuzione 

L’esecuzione delle prove dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità: 

a) individuazione di una zona di misura idonea 

b) pulizia della superficie ed eventuale lisciatura 

c) posizionamento dei punti di misura. 
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d) Rilievo della distanza tra i punti estremi di ciascun percorso di misura, utilizzando un 

idoneo strumento. Nel caso della trasmissione diretta la distanza deve essere riportata con la 

precisione di ±1 %. Per le misure indirette si fa riferimento alla posizione del centro della 

faccia dei trasduttori. 

 

e) Esecuzione delle misure nella zona individuata con le seguenti le modalità: 

 possono essere utilizzate in alternativa sonde puntiformi o sonde a superficie piana;  

 in entrambi i casi la bontà delle misure sarà legata alla realizzazione del corretto 

accoppiamento tra sonda e calcestruzzo. Nel caso delle sonde puntiformi dovrà essere 

ottenuta mediante applicazione di pressione contro il calcestruzzo. Nel caso, invece delle 

sonde piane sarà necessario interporre tra sonda e calcestruzzo un appropriato materiale 

d’accoppiamento (es. grasso di vaselina). Particolare cura dovrà essere posta in ogni caso 

nel controllare che, nelle aree di contatto, non ci siano granuli sciolti di aggregato fine 

interposti tra sonda e calcestruzzo. 

 in ogni zona di misura dovranno essere effettuate almeno 10 misure su percorsi diversi; 

 nel caso delle misure indirette, le 10 misure dovranno essere quelle sui seguenti percorsi: 

1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 4-5; 

 nel caso di misure effettuate con trasduttori piani, dato chesarà necessario interporre tra i 

trasduttori e la superficie del calcestruzzo uno strato di grasso di accoppiamento, i 

trasduttori andranno premuti in modo tale da far rifluire il grasso in eccesso; 

 Il tempo di transito T si leggerà sul visualizzatore (temporizzatore od oscilloscopio) con la 

risoluzione di 1 ms. 

f) Al termine delle misure su ogni zona è necessario eseguire un controllo delle misure 

eseguite, verificando i valori medi della velocità di propagazione delle onde elastiche. 

Il controllo dovrà essere effettuato come segue: 

 si dovrà verificare l'omogeneità dei valori di velocità (la differenza tra il valore massimo e 

minimo dovrebbe essere contenuta entro i 200 ÷ 300 m/s); 

 si dovrà verificare il valore medio della velocità: misure su calcestruzzo che portano a 

velocità di trasmissione superiore a 4800 m/s o inferiori a 2500 m/s dovranno essere 

ulteriormente verificate, tenendo presenti i seguenti valori orientativi della velocità 

apparente V degli ultrasuoni: 

 per calcestruzzi di cattiva qualità V < 3000 m/s,  
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 per calcestruzzi di media qualità 3000 m/s < V< 4000 m/s, 

 per calcestruzzi di buona qualità V > 4000 m/s. 

 

Elaborazione delle misure 

L'elaborazione delle misure di velocità di propagazione di micro-impulsi consiste nelle 

seguenti fasi. 

a) calcolo delle velocità di propagazione V con la seguente relazione espressa in m/s 

arrotondando il valore ai più prossimi 10 m/s: 

 

dove: 

ℓ è la lunghezza della base di misura, 

T è il tempo di propagazione tra trasmettitore e ricevitore, 

Tt è il tempo impiegato dalle onde elastiche a percorrere, secondo la sua altezza, il cilindro o 

il prisma metallico di taratura fornito a corredo dello strumento, 

T0 è Il tempo di percorrenza, predeterminato dal fabbricante, relativo al cilindro o del 

prisma di taratura. 

b) correlazione tra velocità di propagazione, V, delle onde elastiche e la resistenza a 

compressione, Rc mediante specifica legge con determinazione dei valori dei coefficienti 

mediante prove distruttive su carote. 

3.7. Documentazione da produrre 

Il prodotto finale relativo alle indagini strutturali dovrà essere composto almeno dai seguenti 

documenti: 

 Relazione generale delle indagini strutturali; 

 Planimetrie, sezioni e particolari relativiai punti di indagine; 

 Certificato per ogni prova effettuata; 

 scheda tecnica su ogni manufatto oggetto di indagine, contenente tutte le risultanze delle 

singole prove, l’elaborazione delle stesse, lo stato di consistenza, opportuna 

documentazione fotografica ed un giudizio complessivo sulla struttura oggetto di analisi; 

 documentazione fotografica di tutti gli elementi oggetto dell’indagine e delle relative 

prove nonché planimetria dei punti di scatto. 
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4. PARTE 4 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE INDAGINI 

GEOGNOSTICHE 

 

4.1 Oggetto delle indagini geognostiche 

L’Affidatario del servizio dovrà effettuare la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni 

interessati dagli interventi previsti nel progetto di ampliamento e potenziamento dell’impianto 

di depurazione consortile di Misterbianco. 

A tal fine lo stesso dovrà eseguire delle indagini geognostiche e delle prove geotecniche in 

sito e in laboratorio nonché delle indagini geofisiche (Prova sismica attiva MASW e prova 

sismica passiva HVSR). 

La caratterizzazione dei terreni dovrà essere effettuata su tutta l’area dell’impianto di 

depurazione così come individuata nell’elaborato TAV. 1 

Nello specifico dovranno essere eseguite le seguenti attività: 

 esecuzione di indagini indirette di superficie (prove sismiche attiva e passiva); 

 esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo; 

 prelievo di campioni indisturbati, conservazione, trasporto e analisi di laboratorio. 

È esplicito patto contrattuale che tutte le attività previste nel presente Capitolato debbano 

essere eseguite con i più moderni e perfezionati strumenti e mezzi meccanici, di tale 

produttività e numero da assicurare la tempestiva ultimazione delle prestazioni richieste 

eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato. 

Le attività dovranno essere eseguite da personale specializzato e opportunamente istruito 

utilizzando strumentazione e procedure di sicurezza adeguate alle attività da svolgersi. 

L’Affidatario, a proprie spese, è tenuto ad organizzare e garantire la presenza a tempo pieno 

di tecnico abilitato in cantiere(geologo o ingegnere geotecnico) che rappresenterà l’unico 

riferimento nello sviluppo delle attività di indagine nei confronti della Stazione Appaltante. 

Lo stesso dovrà fornire assistenza continuativa durante tutte le fasi di perforazione e di 

indagine. 

In ogni caso l’affidatario dovrà garantire che l’esito delle indagini siano sottoscritti sia da un 

geologo che da un ingegnere geotecnico. 

Per ogni singola attività, l’Affidatario dovrà eseguire una serie di regole generali quali: 

 assicurarsi che i punti di indagine siano accessibili e se necessario esistano i necessari 

permessi; 

 assicurarsi che il personale a esso affidato sia sufficiente e professionalmente idoneo allo 

svolgimento del lavoro da effettuare; 

 assicurarsi che ogni procedura sia opportunamente documentata ed effettivamente 

eseguita; 

 assicurarsi che le apparecchiature e i contenitori siano adatte allo scopo, pulite e asciutte 

prima del loro utilizzo; 

 assicurarsi che tutte le procedure descritte nel Capitolato tecnico siano effettivamente 

applicabili nella realtà, che queste siano applicate e/o non comportino contaminazione o 

alterazione alle matrici in sito, ai campioni, o pregiudichino la sicurezza degli operatori; 
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 assicurarsi che siano poste in atto le disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di 

sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); l’Affidatario dovrà, pertanto, approntare tutte 

le misure (igieniche, di protezione collettiva e individuale, di emergenza ecc.) necessarie a 

svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di attività per il proprio personale incaricato 

ed eventualmente per il personale esterno (personale Stazione Appaltante o altro Ente 

interessato) che potrà essere presente durante l’esecuzione del servizio. 

L’ubicazione delle indagini, le profondità esatte delle prove da effettuare, il posizionamento 

dei campionamenti saranno definiti con esattezza in campo e comunque, secondo le 

indicazione della Stazione Appaltante a cui l’Affidatario si rimette.  

Tutte le attività analitiche dovranno essere gestite nel rispetto dei protocolli che assicurano la 

qualità del dato e tutte le attività previste dovranno essere condotte secondo le procedure di 

qualità definite dalle norme ISO 9001/2008.  

Resta a totale carico dell’Affidatario lo sviluppo di ogni attività finalizzata all’esecuzione 

della campagna di indagini completa dovendo l’Affidatario rappresentare la configurazione 

geologica, geotecnica e geo meccanica dei siti interessati dalla realizzazione delle opere in 

modo esaustivo per garantire la correttezza della successiva attività progettuale, 

l’identificazione della tipologia delle sezioni di scavo, gli eventuali interventi di 

consolidamento, le caratteristiche strutturali delle opere d’arte, la stabilità dei rilevati, le 

modalità di trattamento delle terre per il loro riutilizzo, ecc. 

Le indagini dovranno essere finalizzate alla soluzione dei seguenti aspetti progettuali: 

 controllo e verifica delle ipotesi di ricostruzione geologica, geotettonica e geomorfologica, 

ricavate dalla bibliografia, dalla fotointerpretazione e dai rilievi geologici di superficie; 

 caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dalle opere in progetto; 

 caratterizzazione geotecnica-geomeccanica dei terreni interessati dalle opere in 

sotterraneo al fine di determinare le principali problematiche ed il comportamento 

deformativo atteso della cavità in assenza di interventi e di individuare le tratte a 

comportamento omogeneo; 

 definizione delle soluzioni progettuali e degli interventi necessari alla soluzione di 

particolari situazioni di rischio legato a fenomeni geologico-geotecnici (frane, forte 

compressibilità, ecc.); 

 messa in opera di eventuali sezioni strumentate in grado di fornire utili elementi 

diagnostici anche nelle ulteriori fasi della progettazione; 

 valutazione dei caratteri dinamici dei terreni volta a valutare i possibili effetti di 

amplificazione sismica locale. 

Le campagne di indagini dovranno essere effettuate sulla base delle norme e specifiche 

tecniche di legge. 

L’Affidatario dovrà garantire quanto segue: 

 designazione del tecnico qualificato che dovrà curare la rispondenza dei lavori alle norme 

Tecniche di riferimento, alle indicazioni della Stazione Appaltante ed agli sviluppi della 

progettazione; 

 acquisizione tempestiva dei certificati di campo (stratigrafie, risultati delle prove, ecc.), 

ancorché in bozza, e trasmissione alla Stazione Appaltante; 

 quantificazione finale delle lavorazioni eseguite. 
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Comunque la Stazione Appaltante, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o della 

qualità richiesta, sia nel caso in cui ritenga che i dati ottenuti con l’esecuzione delle indagini 

previste siano insufficienti, si riserva la facoltà di fare ripetere una o più prove/indagini, senza 

che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

In sito e sui campioni prelevati andranno eseguite, nel rispetto delle norme e specifiche 

tecniche di legge, tutte le prove e analisi atte alla corretta caratterizzazione delle terre e delle 

rocce. 

Prima dell'inizio delle indagini l’Affidatario dovrà assicurarsi che sul suolo e nel sottosuolo 

interessati dai lavori non esistano impedimenti di qualsiasi genere (quali ad esempio servizi, 

sotto servizi di acque, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, condutture di qualunque 

genere, ecc.) che possano limitare l'agibilità delle attrezzature o essere danneggiati o arrecare 

danni e comunque dovrà prendere i necessari accorgimenti per evitare danni di qualunque 

natura. 

L’Affidatario rimane in ogni caso l’unico responsabile di eventuali danneggiamenti arrecati. 

L’onere della ricerca di eventuali sotto servizi ricade sull’Affidatario. E’ a totale carico 

dell’Affidatario ogni onere per l’esecuzione dell’indagine da eseguirsi ivi compresa 

l’acquisizione di ogni autorizzazione necessaria alla loro esecuzione. 

 

4.2 Piano di Indagine 

Si riporta di seguito il prospetto delle indagini e prove da eseguire. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ QUANTITÀ 

Indagini in situ 

Sondaggio geognostico fino a profondità di 10-30 metri(220 m) 6 

Prelievo campioni indisturbati di terreno per indagini e prove di laboratorio 

geotecnico 
6 

Installazione di piezometri a tubo aperto in PVC microfessurato da 3’’ 3 

Pozzetti di protezione dei piezometri 3 

Prova sismica attiva (MASW) 6 

Prova sismica passiva (HVSR) 2 

Prove di laboratorio sui campioni indisturbati di terreno 

Apertura e descrizione del campione indisturbato 6 

Determinazione delle caratteristiche fisiche generali (peso specifico, di 

volume, analisi granulometrica, determinazione dei limiti di Atterberg, dei 

limiti di liquidità e di plasticità, di ritiro, ecc.) 

6 

Prova di consolidazione edometrica a incrementi di carico controllati 6 

Determinazione Cv e Kv e Mv nel corso delle prove edometriche 6 

Prova di taglio diretto sui campioni indisturbati 6 

Prova triassiale non consolidata – non drenata (UU) 6 
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4.3 Requisiti generali 

L’Affidatario dovrà attenersi a quanto qui definito, senza apportare variazioni al programma, 

alle attrezzature o alle modalità esecutive, che non siano state preventivamente approvate 

dalla Stazione Appaltante. 

L’affidatario avrà l’onere di presentare alla Stazione Appaltante un dettagliato piano di 

indagini sulle  modalità di esecuzioni delle stesse che dovranno essere preventivamente 

approvate.  

Si fa presente che le specifiche tecniche riportate qui di seguito hanno carattere generale, 

mentre per quanto non specificato si farà riferimento alle seguenti raccomandazioni: 

 A.G.I. (Associazione Geotecnica Italiana) - “Raccomandazioni sulla Programmazione ed 

Esecuzione delle Indagini Geotecniche”; 

 A.N.I.S.I.G. (Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche) – 

“Modalità tecnologiche e norme di misurazione e contabilizzazione per l’esecuzione di 

lavori di indagini geognostiche”. 

Tali norme si considerano accettate da parte dell’Affidatario che dichiarerà, con la 

sottoscrizione del contratto, di conoscerle tutte e perfettamente.  

Durante l’esecuzione delle indagini, potranno essere apportate modifiche alle modalità 

esecutive qualora le circostanze contingenti lo richiedano e solo in seguito ad autorizzazione 

della Stazione Appaltante, con cui in ogni caso l’Affidatario è tenuto ad agire in accordo. 

Prima dell’avvio delle indagini, saranno condotte tutte le attività necessarie affinché 

l’esecuzione delle stesse avvenga in condizioni di sicurezza per i lavoratori impegnati. In 

particolare, dovrà essere verificata la stabilità dei terreni mediante rilievo di superficie con 

conseguente recinzione delle aree a rischio d’instabilità per impedirne l’accesso ai lavoratori. 

L’Affidatario applicherà quanto qui specificato, fornendo personale e attrezzature pienamente 

rispondenti alle esigenze qualitative dell’indagine. 

L’Affidatario dovrà assicurare, inoltre, a proprie spese e durante tutte le fasi di perforazione e 

di indagine, l'assistenza continuativa di un geologo, che sarà il Responsabile del cantiere per 

tali attività. 

Il Responsabile del cantiere sarà tenuto a tenere in situ delle citate raccomandazioni A.G.I. e 

A.N.I.S.I.G. e degli eventuali documenti integrativi seguiti alla definizione particolareggiata 

delle attrezzature e delle modalità esecutive. 

Tutto il materiale prelevato dovrà essere tenuto nell’area di lavoro sino al termine delle 

indagini, al riparo dagli agenti atmosferici. 

4.4 Attività preliminari in campo e allestimento del cantiere 

Prima di dar corso alle attività di indagine dovrà essere allestita l’area di cantiere. Sarà cura 

dell’Affidatario adoperarsi per reperire gli spazi necessari all’allestimento del cantiere 

comprese le aree eventualmente necessarie al ricovero dei mezzi e delle strumentazioni di 

campo, nonché dell’eventuale deposito degli eventuali materiali di risulta, solidi e/o liquidi, in 

attesa del successivo recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.  

L’Affidatario dovrà provvedere a predisporre, se necessaria, una recinzione provvisoria 

intorno all’area logistica di cantiere; tale recinzione dovrà essere realizzata con pannelli in 

rete elettrosaldata e appoggio in blocchi di “cls” prefabbricato e resterà sul sito per il tempo 

necessario allo svolgimento delle attività.  
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All’esterno della recinzione provvisoria intorno all’area logistica di cantiere dovrà essere 

installata la segnaletica di sicurezza prevista per legge.  

Preliminarmente all’inizio delle attività di campo si dovrà verificare l’accessibilità a tutte le 

zone di indagine. 

In relazione allo stato di fatto l’Affidatario dovrà procedere all’eventuale realizzazione di 

piste di accesso ai punti di perforazione, anche tramite eventuale decespugliamento e 

successiva gestione e smaltimento degli sfalci prodotti.  

Considerata la particolarità dell’area (impianto di depurazione esistente) su cui dovranno 

essere effettuate le indagini si ritiene opportuno, prima dell’esecuzione di qualunque attività, 

effettuare alcune operazioni preliminari. 

Nella fattispecie l’Affidatario dovrà acquisire tutte le informazioni, presso il Gestore 

dell’impianto, sulla presenza e sulla relativa dimensione dei sottoservizi in modo tale di 

evitare danni alle infrastrutture presenti nel sottosuolo durante le operazioni di perforazione e 

prescavo. 

Nel caso venga accertata la presenza di sottoservizi in corrispondenza dei punti in cui 

effettuare i sondaggi, si procederà allo spostamento del punto d’indagine.  

 

4.5 Posizionamento dei sondaggi 

I sondaggi dovranno essere ubicati tenendo presente l’accessibilità e il rispetto delle 

condizioni di sicurezza dei lavoratori. 

La scelta della tipologia di carotiere sarà condizionata dalla tipologia dei litotipi presenti. In 

linea generale si richiede una sonda semovente cingolata o autocarrata in grado di fornire 

spinta massima, tiro, coppia massima e di essere attrezzata con aste di perforazione e 

rivestimenti sufficienti a raggiungere agevolmente la profondità prevista. 

In fase di piazzamento della macchina operatrice dovrà essere curata al massimo la verticalità 

del foro mediante controlli con livelletta idrica sulla colonna di perforazione. 

I diametri saranno scelti sulla base delle caratteristiche fisico-meccaniche dai litotipi presenti, 

delle prove da eseguire e della strumentazione da installare. In particolare il diametro minimo 

a fondo foro dovrà essere sufficiente a prelevare campioni indisturbati del diametro non 

inferiore a 85 mm, e comunque ad attrezzare il foro con tubo in ABS, PVC pesante di 

diametro interno di 85 mm. 

Laddove le condizioni e le caratteristiche dei terreni non garantiscano una perfetta 

prosecuzione della perforazione si potrà richiedere, previo esplicita autorizzazione della 

Stazione Appaltante, l’impiego di doppi rivestimenti metallici provvisori, uno interno con 

diametro almeno pari a 85 mm. 

L’Affidatario avrà cura di asportare, attraverso adeguate manovre di pulizia a fondo foro, tutto 

il materiale presente nell’intercapedine tra i due rivestimenti. 

La Stazione Appaltante potrà modificare in corso d'opera il programma di attività in relazione 

al prelievo di campioni e anche alla profondità di indagine, alla natura dei terreni incontrati, 

sempre nel rispetto degli obiettivi fissati dal programma. 

Tutta l’attrezzatura di perforazione sarà sottoposta a procedura di pulizia, prima dell’inizio 

delle indagini, tra un sondaggio e l’altro e prima di lasciare il sito. 
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Tutte le operazioni di perforazione dovranno essere coordinate dal Geologo, responsabile 

tecnico, che dovrà redigere la stratigrafia intercettata segnalando la presenza di eventuali 

anomalie o livelli contaminati. 

Il posizionamento sui punti di sondaggio dovrà avvenire tramite DGPS (Differential Global 

Positioning System) in modalità RTK. 

Di ogni campagna di rilievo dovrà essere fornito il file Rinex. Ogni punto di perforazione 

dovrà essere geo-referenziato nel sistema UTM (ellissoide di riferimento WGS84) e quotato 

sul livello del mare. 

Al termine dell’esecuzione della perforazione e del campionamento, a meno che i sondaggi 

non debbano essere rivestiti per l’installazione di piezometri, i fori dei sondaggi dovranno 

essere sigillati utilizzando terreno pulito proveniente da cava. 

La quota di ciascun piezometro dovrà essere misurata e riferita sia al piano campagna sia alla 

bocca-pozzo, sul quale saranno marcati con un segno indelebile, e tali dati dovranno essere 

riportati sulle rappresentazioni grafiche (colonne stratigrafiche). 

Si dovrà prestare cura che l’asta del carotiere sia sempre collimata con la verticale d’indagine. 

 

4.6 Sondaggi a carotaggio continuo 

I sondaggi dovranno essere preferibilmente realizzati con una sonda meccanica a rotazione, 

senza l’uso di fluidi di perforazione, a carotaggio continuo del diametro almeno pari a 85 mm. 

Il campionamento del terreno dovrà essereeffettuato avendo cura di procedere con basse 

velocità di rotazione del campionatore per evitare fenomeni di surriscaldamento del terreno. 

La scelta della tipologia di carotiere dovrà essere condizionata dalla tipologia dei litotipi 

presenti. In linea generale si richiede una sonda semovente cingolata o autocarrata in grado di 

fornire spinta massima, tiro, coppia massima e la stessa dovrà essere attrezzata con aste di 

perforazione e rivestimenti sufficienti a raggiungere agevolmente la profondità prevista. 

In fase di piazzamento della macchina operatrice dovrà essere curata al massimo la verticalità 

del foro mediante controlli con livelletta idrica sulla colonna di perforazione. 

I diametri saranno scelti sulla base delle caratteristiche fisico-meccaniche dai litotipi presenti, 

delle prove da eseguire e della strumentazione da istallare. 

In particolare il diametro minimo a fondo foro dovrà essere sufficiente a prelevare campioni 

indisturbati del diametro non inferiore a 85 mme comunque ad attrezzare il foro con tubo in 

ABS, PVC pesante di diametro interno di 85 mm. 

Laddove le condizioni e le caratteristiche dei terreni non garantiscano una perfetta 

prosecuzione della perforazione si potrà richiedere, previo esplicita autorizzazione della 

Stazione Appaltante, l’impiego di doppi rivestimenti metallici provvisori, uno interno con 

diametro almeno pari a 85 mm. 

L’Affidatario avrà cura di asportare, attraverso adeguate manovre di pulizia a fondo foro, tutto 

il materiale presente nell’intercapedine tra i due rivestimenti. 

La Stazione Appaltante potrà modificare in corso d'opera il programma di attività in relazione 

al prelievo di campioni e anche alla profondità di indagine, alla natura dei terreni incontrati, 

sempre nel rispetto degli obiettivi fissati dal programma. 
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Di norma, le percentuali di recupero, valutate per ogni singola manovra, non dovrebbero 

essere inferiori a: 

- 70% per i terreni a grana grossa (sabbia, ghiaia, ecc.); 

- 80% per i terreni a grana fine (argilla, argilla marmose, ecc.) e rocce fratturate; 

- 90% per rocce compatte in genere (calcari, calcari marnosi, conglomerati, gessi, anitriti, 

rocce ignee, rocce metamorfiche, ecc.). 

L'attribuzione dei terreni incontrati alle classi sopra riportate è fatta dal geologo incaricato per 

l'assistenza di cantiere; qualora il recupero risulti inferiore alle percentuali sopra riportate, a 

giudizio insindacabile della Stazione Appaltante potrà essere richiesta una ripetizione dei 

sondaggi senza alcun aggravio di spesa a carico della Stazione Appaltante stessa. 

In ogni caso il tratto corrispondente alla percentuale di recupero non sarà computato nella 

contabilità finale. 

Tutta l’attrezzatura di perforazione sarà sottoposta a procedura di decontaminazione, prima 

dell’inizio delle indagini, tra un sondaggio e l’altro e prima di lasciare il sito. 

Il terreno sarà estratto dal carotiere per battitura o tramite l’utilizzo di un pistone che spingerà 

la carota dalla parte superiore del carotiere stesso. 

Le carote estratte dovranno essere riposte in apposite cassette catalogatrici sulle quali 

dovranno essere riportate tutte le indicazioni relative al cantiere, data, numero d’ordine della 

cassetta, profondità di prelievo e quant’altro previsto dalla normativa vigente. 

Le carote così disposte, dovranno assieme alle indicazioni dettagliate di cui sopra, essere 

fotografate con sufficiente dettaglio e tale documentazione fotografica dovrà essere riportata 

nella relazione sulle indagini congiuntamente ai log stratigrafici appositamente redatti sulla 

base delle risultanze del carotaggio. 

Le cassette dovranno infine essere opportunamente trasportate e conservate in luogo idoneo 

per eventuale riscontro da parte degli organi competenti, fino al rilascio da parte di Stazione 

Appaltante dell’attestazione di regolare esecuzione delle indagini e comunque, salvo diverse 

disposizioni del committente, per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di esecuzione 

dei lavori. 

Solo successivamente l’Affidatario provvederà alla rimozione e smaltimento secondo le 

normali e vigenti disposizione di legge e senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del 

committente (Stazione Appaltante). 

 

4.7 Programma di perforazione 

L’Affidatario dovrà presentare alla Stazione Appaltante, per preventiva approvazione, un 

programma temporale, articolato fase per fase, sull’esecuzione dei lavori di indagine, nel 

quale dovrà indicare: 

 ubicazione dei sondaggi; 

 tecnica di perforazione; 

 profondità; 

 diametri di perforazione iniziale e finale; 

 eventuali prove in avanzamento e i logs; 

 diametro e la natura della tubazione definitiva; 
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 eventuali quote presunte di cementazione o tamponamento; 

 procedure per stoccaggio e smaltimento dei residui solidi e liquidi; 

 ulteriori specifiche per la corretta realizzazione della perforazione e sue eventuali 

opere accessorie se messe in opera (piezometri). 

L’Affidatario dovrà attenersi scrupolosamente al programma approvato dalla Stazione 

Appaltante comunicando tempestivamente le eventuali variazioni che fossero suggerite da 

difficoltà incontrate o accorgimenti per dare migliore funzionalità all’opera. 

Non potranno essere attuate varianti al programma se non ordinate o confermate dalla 

Stazione Appaltante. 

Ultimata la perforazione l’Affidatario presenterà alla Stazione Appaltante la stratigrafia 

dettagliata dei punti indagati corredata di ogni indicazione utile quale: 

 la profondità indagata; 

 l’eventuale utilizzo di tubi di rivestimento e loro diametro; 

 numero di campioni, tipologia e quote di prelievo; 

 tipologia e quota di eventuale prove eseguite in foro; 

 prove speditive sui terreni (Van Test, Pocket Penetrometer Test ecc.); 

 eventuale presenza di falda freatica; 

 eventuale presenza di livelli con evidenze visive e olfattive di contaminazioni. 

La Stazione Appaltante ha, comunque, la facoltà di accettare la proposta dell’Affidatario o di 

ordinare il completamento secondo le proprie indicazioni senza che ciò dia diritto a ulteriori 

compensi oltre quanto previsto dal presente capitolato. 

 

4.8 Modalità di campionamento e conservazione dei campioni di terreno 

Per ciascun sondaggio dovrà essere prelevato un campione di terreno da destinarsi ad analisi 

di laboratorio al fine di determinarne le caratteristiche fisico-tecniche. 

In particolare si prevede il prelievo dei campioni indisturbati, mediante: 

 campionatori a pareti sottili infissi a pressione (tipo Shelby del  minimo di 80 mm); 

 campionatori a pistone idraulici o meccanici (tipo Osterbeg); 

 campionatori rotativi a doppia o a tripla parete con scarpa avanzata (tipo Denison o tipo 

Mazier modificato). 

Per il campionatore semplice tipo Shelby la scarpa del tubo campionatore dovrà avere un 

tagliente con angolo non superiore a 6°. 

L'Affidatario dovrà produrre un'attestazione relativa all’uso di campionatori con i requisiti 

richiesti. 

Si prevede il prelievo di un campione indisturbato in corrispondenza della profondità massima 

d’imposta delle opere in progetto. 

È prevista un’accurata pulizia del foro di sondaggio con metodi adeguati (carotiere semplice e 

manovra fìnale a secco, utensile di spurgo a getto radiale e soprastante calice di raccolta del 

detrito). Nel caso di campionatori tipo Denison il campione dovrà essere alloggiato in un tubo 

in ABS o PVC interno al tubo non rotante e opportunamente paraffinano dopo il recupero. 

L'entità della sporgenza del tubo interno andrà concordata con la Stazione Appaltante. 
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Nel caso di campionatore Mazier modificato il campione dovrà essere alloggiato in un tubo di 

acciaio inossidabile, cadmiato o comunque trattato. Anche in questo caso si dovrà procedere 

alla paraffinatura. Inoltre, la carota di terreno campionata non dovrà avere un diametro 

inferiore a 80 mm. 

In ogni caso l’Affidatario dovrà fornire le caratteristiche del tubo campionatore in dotazione e 

quanto non espressamente indicato andrà concordato con la Stazione Appaltante. 

I tubi campionatori utilizzati dovranno essere nuovi e costituiti in acciaio inox e dotati di 

tagliente affilato. 

L’introduzione del campionatore nel foro di sondaggio dovrà essere controllata con misure di 

profondità in modo che, posato il campionatore a fondo foro, si possa verificare la 

corrispondenza con la profondità precedentemente raggiunta dalla perforazione. 

I campioni indisturbati dovranno avere dimensioni non inferiori a 80 mm di diametro e 500 

mm di lunghezza. 

Il campione dovrà essere conservato nello stesso tubo utilizzato per il prelievo e dovrà essere 

sigillato mediante tappi a tenuta, previo incollaggio di paraffina fusa alle estremità.Si dovrà 

procedere all’apposizione sul contenitore di un’etichetta (non degradabile per l’umidità) in cui 

dovranno essere indicati: 

 designazione dell’area di lavoro - Committente - Esecutore; 

 designazione del sondaggio; 

 tipo di campione e numero d'ordine; 

 profondità di prelievo (da/a); 

 orientamento (alto/basso); 

 data di prelievo; 

 tipo di campionatore; 

 metodo d’affissione del campionatore; 

 condizioni di prelievo (presenza d'acqua, energia d'infissione, ecc.). 

I campioni dovranno essere conservati a cura dell’Affidatario in locali idonei, in posizione 

orizzontale evitando scuotimenti e urti e particolarmente protetti dai raggi del sole, dal gelo e 

da fonti di calore fino al momento della consegna in laboratorio che dovrà avvenire in tempi 

celeri e comunque non oltre le ventiquattro ore. 

 

4.9 Analisi geotecniche di laboratorio 

I campioni indisturbati prelevati contemporaneamente all’attività di perforazione dovranno 

essere analizzati presso laboratori geotecnici autorizzatimediante prove atte alla 

caratterizzazione “fisico-tecnica” del terreno. 

I campioni accompagnati da opportuni documenti di trasporto dovranno essere conservati in 

ambiente idoneo in attesa che vengano sottoposti alle seguenti analisi e prove: 

 analisi granulometrica; 

 determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale; 

 determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale con fustella tarata; 

 determinazione dei limiti di Atterberg; 

 prova di consolidazione edometrica a incrementi di carico; 

 determinazione Cv e Kv e Mv nel corso delle prove edometriche; 

 prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005); 
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 prova triassiale non consolidata – non drenata (UU). 

Sarà compito del geologo responsabile, informato sulle caratteristiche progettuali dalla 

Stazione Appaltante, identificare opportunamente le profondità di prelievo confacenti alle 

esigenze degli interventi. Tali profondità dovranno essere indicate nel programma di 

perforazione da sottoporre alla Stazione Appaltante per l’approvazione. 

Le prove dovranno eseguirsi in laboratori certificati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 59 e 

della Circolare 08.09.2010 n. 7618/STC. 

Le prove dovranno essere effettuate facendo riferimento alle più importanti normative 

nazionali e internazionali esistenti (C.N.R. - U.N.I. – A.S.T.M. - B.S.) e alle raccomandazioni 

A.G.I. 

Nello specifico: 

 A.G.I. (1977) “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche”; 

 A.G.I. (1994) “Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio”; 

 norma CNR UNI 10010/64 “Prove sulle terre. Peso specifico di una terra”; 

 norma CNR UNI 10014/64 “Prove sulle terre. Determinazione dei limiti di consistenza (o 

di Atterberg) di una terra”. 

 U.S.A. – ASTM D421 - D2217 per l’analisi granulometrica mediante vagliatura. 

 

4.10 Prova sismica attiva di tipo MASW (Multichannel Analysis of SurfaceWave) 

Nell’ambito dello specifica tipologia di prova, le onde superficiali per la determinazione delle 

relative curve di dispersione dovranno essere generate con idonei sistemi e registrate con un 

adeguato numero (almeno 24) di geofoni verticali aventi diverso periodo di oscillazione (10 

Hz, 4.5 Hz), collegati ad un sismografo multicanale a memoria incrementale e disposti 

secondo una geometria lineare con “offset” non inferiore a 3 volte la spaziatura 

intergeofonica. L’interpretazione dei risultati sarà comprensiva dell’analisi dei dati nel 

dominio F-K (frequency-wavenumber) per la determinazione di curve di dispersione delle 

onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici Vfase –  z, dell’inversione del modello di 

rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior “fitting” tra i dati sperimentali e 

teorici, nonché della relazione riepilogativa contenente le procedure di esecuzione della prova, 

i grafici di acquisizione (serie temporali e V fase – Hz) e la restituzione dei profili Vs del 

sottosuolo, con relativa classificazione ai fini della relativa categoria di profilo sismico dello 

stesso.  

In ogni caso la prova dovrà garantire la copertura dell’intera area di indagine di cui al presente 

capitolato. 

4.11 Prova sismica passiva 

Per l’esecuzione della prova sismica passiva si procederà all’acquisizione in sito del rumore 

sismico (“noise”) nell’arco di una finestra temporale di registrazione in continuo non inferiore 

a 20 minuti, utilizzando un geofono 3D avente periodo di oscillazione non superiore a 1  z 

collegato ad una stazione sismometrica con risoluzione 16 - 24 bit. Nell’ambito 

dell’interpretazione è compresa l’elaborazione dei dati acquisiti con tecniche spettrali   T 

sulle tre componenti del moto del suolo, nonché la restituzione del rapporto  /V per la 

valutazione della frequenza del sito e di eventuali effetti di amplificazione sismica locale.  
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4.12 Elaborati da produrre 

Il prodotto finale relativo alle indagini in accordo alla normativa vigente dovrà essere 

composto almeno dai seguenti documenti: 

 Relazione descrittiva delle attività svolte contenente: 

o ricostruzione dell’assetto geologico-stratigrafico del sito in funzione dei risultati delle 

indagini; 

o descrizione delle indagini svolte in laboratorio (sotto forma di tabelle di sintesi, di 

rappresentazioni grafiche e cartografiche) e dei relativi metodi utilizzati; 

o modello geotecnico del sottosuolo dell’area investigata; 

Tale relazione descrittiva dovrà, inoltre, contenere le relazioni di cantiere firmate da un 

professionista abilitato contenente i grafici e i risultati relativi alle diverse indagini e prove 

effettuate. 

Dovranno, inoltre, essere prodotti i seguenti elaborati: 

 planimetrie con l’ubicazione delle indagini e dei relativi campionamenti comprensive 

delle coordinate dei punti indagati (indispensabile soprattutto la quota s.l.m.); 

 stratigrafie dei sondaggi e dei pozzetti e la relativa descrizione geotecnica; 

 tabulati ed i grafici delle prove in foro e sismiche; 

 schema geometrico dei piezometri installati con la lettura giornaliera dalla posa del 

piezometro fino al termine dell'indagine; 

 schede tecniche descrittive delle attività svolte relative alle fasi di campionatura 

debitamente compilate; 

 relazione riepilogativa contenente le procedure di esecuzione della prova, i grafici di 

acquisizione (serie temporali e V fase – Hz) e la restituzione dei profili Vs del sottosuolo, 

con relativa classificazione ai fini della relativa categoria di profilo sismico dello stesso; 

 relazione comprendente l’elaborazione dei dati acquisiti con tecniche spettrali   T sulle 

tre componenti del moto del suolo, nonché la restituzione del rapporto  /V per la 

valutazione della frequenza del sito e di eventuali effetti di amplificazione sismica locale 

 documentazione fotografica digitale dettagliata dei punti di prelievo e delle cassette 

catalogatrici contenenti il carotaggio; 

Per ogni punto di campionamento dovrà essere redatta una scheda riassuntiva in cui 

sarannoriportate almeno le seguenti informazioni: 

 le coordinate cartografiche (in alternative geografiche) di campionamento (sistema di 

riferimento adottato UTM WGS84 fuso 32);  

 la data e l’ora in cui è avvenuto il campionamento; 

 la documentazione fotografica;  

 il codice del campione;  

 la descrizione del campione.  

L’Affidatario nel redigere la relazione descrittiva specificherà la descrizione delle attrezzature 

impiegate e dei metodi esecutivi addottati. 

4.10.1. Indagini di laboratorio 

La documentazione prodotta, con riferimento alla prove geotecniche in laboratorio, dovrà 

contenere i riferimenti alle norme e le procedure adottate per la conduzione delle prove 

nonché per ciascun campione i certificati relativi alle prove e/o analisi effettuate. I risultati 

delle prove dovranno essere forniti anche in forma numerica su supporto magnetico. Dovrà 
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essere fornita per ciascun campione anche la relativa descrizione e nel caso di campioni 

indisturbati la foto del campione all’atto dell’estrazione dalla fustella. 

Per ciascuno dei campioni oggetto di analisi i laboratori l’Affidatario dovrà fornire un 

Rapporto di Prova, datato e firmato dal Responsabile del laboratorio, che riporti:  

 identificazione univoca del campione analizzato;  

 elenco dei parametri determinati, con relativo risultato analitico ottenuto;  

 dove possibile, incertezza di misura espressa nella stessa unità di misura del risultato;  

 metodo di riferimento usato;  

 limite di quantificazione.  




