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PROTOCOLLO PER SCAVI E RIPRISTINI SU AREE COMUNALI 

 

 
Nel presente documento allegato al Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico 
Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia sono indicati gli 
obblighi  reciproci del soggetto Gestore e del Comune nella esecuzione dei lavori 
per la posa dei servizi tecnologici. 
 
1.   PREMESSA 
Il Gestore è tenuto al ripristino a regola d'arte delle strade in corrispondenza degli 
scavi eseguiti per la posa delle tubazioni, prestando garanzia della buona 
esecuzione dei lavori per il periodo di un anno, salve in ogni caso le garanzie dovute 
dalle Imprese appaltatrici. 
 
 
2.   SCAVI 
Tutti gli scavi, anche se effettuati lungo la stessa via, dovranno essere eseguiti, di 
norma, a tratti lunghi 50 metri: l'apertura di nuovi tratti dovrà avvenire solamente 
quando saranno stati interrati e sistemati i precedenti. 
Gli scavi dovranno essere condotti in maniera da recare il minimo intralcio possibile 
alla viabilità pedonale e veicolare garantendo il corretto mantenimento della 
segnalazione diurna e notturna prescritta dalle normative. 
Il disfacimento delle pavimentazioni asfaltate dovrà essere eseguito di norma in 
modo continuo con fresatrice o taglia asfalto. Tutto il materiale di risulta proveniente 
dagli scavi dovrà essere, di norma, immediatamente rimosso e trasportato alle 
discariche autorizzate slavo l’eventuale parte di materiale giudicato idoneo, da 
parte della Direzione Lavori, per il riutilizzo. 
 
 
3.   REINTERRI 
I reinterri dovranno essere eseguiti con misto naturale di cava (ghiaia e sabbia) e/o 
con il riutilizzo di materiale di scavo, se idoneo a giudizio della Direzione Lavori, 
sempre compattato a strati successivi. 
E' comunque vietato, per eseguire reinterri in aree pavimentate l'impiego di terre 
argillose, organiche ed in generale di quelle che con l'assorbimento di acqua si 
rammolliscono o si gonfiano generando cedimenti o spinte. 
A reinterro ultimato si dovrà provvedere alla esecuzione di tutti i ripristini definitivi, 
segnaletica orizzontale compresa. 
 
 
4.   RIPRISTINI 
I ripristini stradali saranno eseguiti di norma rispettando lo spessore preesistente di 
bynder, con un minimo comunque di 8 cm. 
Il manto d'usura sarà ripristinato, dopo l'assestamento entro sei mesi e comunque 
compatibilmente con la stagione, previa fresatura (profondità 3 cm) del bynder e 
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dell'asfalto preesistente per una larghezza minima di 3 metri nel caso di lavori che 
comportano scavi trasversali e metà corsia nel caso di scavi longitudinali, e massima 
pari a quella dello scavo maggiorata di 50 cm per lato. Nel caso in cui la fresatura 
non sia possibile si provvederà al ripristino con manto d'usura della larghezza minima 
determinata come sopra. 
Per pavimentazioni speciali (porfido, acciottolato, ecc.) il ripristino dovrà uniformarsi 
alla superficie esistente. 
Eventuali diverse richieste anche in relazione alla larghezza della sede stradale 
oggetto del ripristino saranno oggetto di esame particolare. Dopo la posa del 
manto d'usura si dovrà procedere nel più breve tempo possibile al ripristino della 
segnaletica orizzontale cancellata, manomessa o comunque resa irriconoscibile in 
conseguenza dei lavori. 
 
 
5.   VERIFICHE 
L'Amministrazione comunale, attraverso l'Ufficio Tecnico ha facoltà di verificare la 
buona esecuzione dei ripristini,  il Gestore sottoporrà al Comune con cadenza 
annuale (a dicembre) l'elenco dei lavori eseguiti per il rilascio del parere di 
conformità necessario allo svincolo delle fidejussioni stipulate dalle imprese con il 
Gestore a garanzia della buona esecuzione delle opere. 
 
 
6.   AUTORIZZAZIONI 
L'inizio dei lavori per interventi da attuarsi lungo la viabilità nel territorio comunale, 
dovrà essere comunicato con avviso scritto all'Ufficio Tecnico Comunale ed eseguito 
al rilascio dell'autorizzazione relativa. 
Per lavori sulla rete che interessano tratti di lunghezza inferiore a 30 metri 
l'autorizzazione sarà data dall'Amministrazione, cumulativamente per il periodo di un 
anno fermo restando l'obbligo  del Gestore  di dare preventivo avviso scritto per ogni 
singolo intervento. Le ditte esecutrici dovranno provvedere a richiedere, ogni 
qualvolta sia necessario, specifica e separata autorizzazione e/o ordinanza per la 
limitazione o chiusura al traffico sulle strade oggetto di intervento. 
 Il Gestore e le ditte esecutrici sono tenute al rispetto delle prescrizioni a tutela della 
salute, incolumità ed accessibilità dei residenti, che saranno eventualmente imposte 
nelle singole autorizzazioni e nell'autorizzazione cumulativa. 
 
 
7.   GARANZIE 
Per quanto riguarda la copertura dei danni che possono derivare a terzi 
dall'esecuzione dei lavori valgono le polizze assicurative previste dal Capitolato 
d'Appalto e stipulate dalle ditte appaltatrici. 
 


