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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Causa n° R.G. 166/2015

Ricorso ex art 696 cpc.

Giudice: SANTINELLO Caterina

Attore principale: L'AMAG Azienda Muitiutility Acqua e Gas S.p.A.
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L'AMAG Azienda Multiutility Acqua e Gas S.p.A. espone che:

Con deliberazione n. 37 del 25/02/2011 la Giunta Comunale di Alessandria
decideva di approvare il progetto di realizzazione della nuova pavimentazione
ornamentale delle vie Urbano Rattazzi, San Francesco d'Assisi, Legnano,
Bergamo, Modena e Piacenza, affidando l'opera di copertura del manto stradale
all'AMAG S.p.A.;

L'AMAG S.p.A. che aveva già dato incarico alla Delta Impianti S.r.l. con sede in
Vigevano, Via Gabriele d'Annunzio 17 con delibera di C.d.A. n. 6 del
18/05/2011, di procedere alla sostituzione delle reti acqua e gas anche in queste
vie, oltre che in altre, con variante in corsodopera a trattativa privata, perche
occorreva. dopo Pintervento di sostituzione delle condutture, ripristinare il manto
stradale, demandava alla Delta impianti S.r.l. di provvedere al rivestimento con
massello fotocatalitico autobloccante in conglomerato cementizio dello spessore
§l_i§_fl;n;
La Delta impianti S.r.l. vi provvedeva parzialmente, non portando a termine
l'opera;
Con lettera del 23/1072012 il Comune di Alessandria Contestava all'AMAG
S.p.A. che "nel volgere di pochi mesi il trafflco veicolare ha detenninato
l'insorgenza di onnaie sulle sedi stradali interessate dalle opere, e, fatto
certamente più preoccupante, sussiste il fondato timore di cedimento dei
sottofondi. In occasione di recenti sopralluoghi condotti da tecnici della Direzione
e` stato, infatti, riscontrato un accentuato avvallamento della pavimentazione del
tratto iniziale di Via Rattazzi";
immediatamente l'AMAG S.p.A. ha esposto la denuncia alla società esecutrice.
Delta Impianti S.r.l., con lettera in data 13/11/2012;
La Delta impianti S.r.l., in merito ha affermato che:

o Non aver ricevuto comunicazioni in merito all'inizio o alla chiusura dei
lavori in questione, nonostante la stessa abbia nel frattempo emesso
fattura per il saldo;

o Di non essere mai stata in possesso del progetto esecutivo, anche se il
capitolato d'appalto sottoscritto titola “progetto esecutivo";

o Di non ritenersi responsabile della gravità in cui versava la
pavimentazione.
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L'AMAG Azienda Muitiutility Acqua e Gas S.p.A. ha quindi ha richiesto un
accertamento tecnico per accertare: 1

- Lo stato dei luoghi;
- Il lavoro svolto;
- La sua corretta esecuzione o i vizi;
- Le cause;
- l costi di rifacimento.

A svolgimento dellincarico conferitogli dal Giudice, Dott.ssa Santinello il giorno
11/03/2015, ii sottoscritto ha preventivamente esaminato la scarsa documentazione
allegata agli atti e quindi osservato attentamente lo stato dei luoghi, approntando una
adeguata documentazione fotografica in quanto, al momento deliaffidamento deilincarico
erano già stati iniziati i lavori per il rifacimento della pavimentazione e iniziato, per un
piccolo tratto, la sua demolizione.

Descrizione dello stato dei luoghi

Lo stato deplorevcie della pavimentazione delle strade interessate, centrali e
frequentatissime era sotto gli occhi di chiunque, anche non tecnico e già oggetto di
moltissime glustificate rimostranze da parte dellutenza, sia per l'aspetto estetico, gli
elementi autobloccanti della pavimentazione, singolarmente perfettamente integri perché
di ottima qualita, risultavano fra di loro sconnessi, con la formazione di awallamenti,
ormaie e dislivelli pericolosi soprattutto per chi transitasse a piedi o con mezzi a due ruote
e in particolare modo con persone con disabilità, basti pensare a ipovedenti o non vedenti
e al fatto che le sconnessioni erano tali da poter provocare il ribaltamento di sedie a ruote.

Si allega comunque una documentazione fotografica descrittiva della tipologia dei
danni che interessavano l'intera superficie di tutte le strade che a oggi risultano rifatte, A
ovvero Via Rattazzi, nel tratto compreso fra Via Alessandro ill e Via Bergamo e Via
Alessandro ill, Via Modena, Via Piacenza, Via Bergamo, nei tratti compresi fra Via Urbano
Rattazzi e Via Trotti.
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Foto 1: si nota il pericoloso dislivello fra i marciapiedi in pietra e la pavimentazione in elementi
autobloccantl, le griglie di raccolta deIi'acqua piovana, inefñcaoi perché più alte della pavimentazione, i
coperchi delle saracinesche emergenti dalla pavimentazione che costituiscono un'ulteriore fonte dl pericolo

Foto 2: si notano le evidenti sconnesslonl fra gli elementi della pavimentazione rimasti integri, il
sottofondo risulta dilavato, per Pefietto combinato delle precipitazioni e del passaggio dei veicoli.
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Foto 3: evidenti le "ormaie". awallamenti paralleli dovuti al -passaggio dei veicoli, con conseguente
deformazione della pavimentazione rende la parte centrale della sede viaria, dove sono posizionate le griglie
di raccolta deltacqua piovana, più alta di quelle adiacenti; questo fa si che durante le precipitazioni l'acqua
non venga raccolta e impregní il sottofondo, che viene poi dilavato per l'effetto di "pompaggio" durante il
transito dei veicoli. r I I

Foto 4: in corrispondenza di manufatti come i pozzetti di discesa ai condotti fognari, si nota il
dislivello fra la pavimentazione e la soletta portante il chiusino, molto più rigida. A
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Foto 5: evidentissimi ì dislivelli creatisi fra manufatti come il coperchio del pozzetto Telecom, i
marciapiedi in pietra e i coperchi dei pozzetti perle saracinesche e la sconnessione fra gli elementi di
pavimentazione.

l
I

Foto 6: evidente ll possibile pericolo per passanti, veicoli su due ruote e per persone con disabilita
come ipovedenti o non vedenti, il dislivello è tale che potrebbe causare il ribaltamento di una sedia a ruote
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Foto 7: le problematiche sopraesposte interessano i'intera superficie della pavimentazione di tutte”1e_ _*
vie oggetto di contestazione

Lo svuotamento del sottofondo fa anche sl che l'appoggio fra gli elementi della pavimentazione non
sia stabile con la produzione del rumore di centinaia di 'nacchere“ per l'urto fra i blocchetti durante il
passaggio degli automezzi. problematica lamentata dal cittadini specie nelle ore notturne. '

Preso atto dellevldenza dei danno e che questo non dipendeva dal degrado degli
elementi autobloccanti utilizzati, che di perse tutti risultavano perfettamente integri
nonostante ievidentissima deformazione del manto stradale, ma dalla deformazione del
sottofondo, si è convenuto di effettuare, a titolo probatorio una serie di prove di can`co su
piastra sul sottofondo esistente, di cui si allegano i verbali, non appena rimosso
l'autobloccante, per valutare il grado di costipamento prima della sua asportazione,
necessaria per il rifacimento della pavimentazione, non più procrastinabile per l'evidente
disagio e pericolo perle persone. . I . '

Si premette che la Delta impianti S.r.l. con sede in Vigevano, Via Gabriele
D'Annunzio 17, non ha nominato un suo consulente di parte, mentre la AMAG Azienda
Multiutility Acqua e Gas S.p.A. ha nominato, quali suoi periti l'lng. Giuseppe leracitano e il
Geom. Fabio Marostica.
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Descrizione dei lavori svolti dalla Delta impianti S.r.l.

Ci si limita alla sola descrizione dei lavori relativi al rifacimento della pavimentazione
stradale. i I

ll progetto è stato definito come: .

Lavori di realizzazione nuova pavimentazione ornamentale in Via U. Rattazzi, Via
San Francesco D'Asslsi, Via Legnano, Via Bergamo, Via Modena e Via Piacenza -
Alessandria.

La documentazione di progetto esaminata consiste in:

- Una unica tavola grafica riportante la planimetria delle strade interessate,
colorate in rosso, le superfici della pavimentazione da rifare, una sezione
esecutiva e uno schema della posa dei massetti, riferibile a tutte le vie
interessate;

- Relazione tecnica relativa ai lavori da farsi;
- Computo metrico estimativo;
- Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
- Elenco prezzi.

Le opere stradali previste nella relazione tecnica consistono in:
- Rimozione dello strato di conglomerato bituminose esistente;
- Scarifica della massicclata stradale per uno spessore variabile da 30 a 50 cm;
- La stesa di materiale arido di cava ed il successivo costipamento degli strati con

apposito rullo vibrante;
- Stesa di un telo in geotessile in fibra di poliestere con funzione di separazione

tra gli strati e di distribuzione dei carichi, sovrastante sabbione di allattamento
alla posa di un massello autobloccante dello spessore di cm 8 fugato con sabbia
polimera.

ll progetto iniziale redatto dall'Ufficio Tecnico della del Comune di Alessandria,
prevedeva una pavimentazione in cubetti a spacco in conglomerato cementìzio di
pezzatura 6-8 cm, posati su getto di cls, come quello poi realizzato per il rifacimento delle
opere in questione, in sua vece si era invece stabilito di posare una pavimentazione in
masselii fotocatalitici autobloccanti in conglomerato cementìzio TX Active® al
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biossido di titanio (Ti02) spessore 8 cm, posati su un sottofondo in materiale arido,
senza la realizzazione del getto in ols. 1 §

ll materiale posato è stato prodotto dalla ditta Senini S.p.A. di Novaglidi Montichiari
(BS).

ll prodotto utilizzato è denominato “Piazza Erbe", come da scheda della ditta
produttrice, viene prodotto negli spessori di 6 o 8 cm, destinati rispettivamente a un traffico
medio (6 cm) o a traffico pesante (8 cm), nei progetto redatto dall'Ufficio Tecnico
deli'AMAG si specifica con chiarezza che il massetto da utilizzarsi è quello di 8 cm di
spessore, cioè quello destinato al traffico pesante.

Nella documentazione tecnica della ditta Senini S.p.A., facilmente reperibile sulla
rete internet, sito aziendale www.senini.it, si specificano poi le caratteristiche dei
sottofondo adeguato per garantire la portanza della pavimentazione, che non dipende
unicamente dalle caratteristiche dei massetti.

Nella scheda si specifica che, per garantire la portanza per traffico pesante,
corrispondente alla scelta di un massetto di 8 cm di spessore e adeguata alle reali
condizioni di traffico, nelle vie interessate dai lavori, molto intenso e comprendente anche
ii transito di mezzi pesanti come autocarri, deve essere garantito alla prova di carico su
piastra da 30 cm di lato, come quelle richieste ed effettuate in cantiere durante
l'esecuzione dei lavori, un valore del modulo di deformazione Md di 800 daN/cm?

l valori ottenuti in cantiere risultano di gran lunga al di sotto di quanto richiesto
qualora si decida, come in questo caso, di non realizzare uno strato di base in
calcestruzzo armato con rete metallica, i valori misurati sono:

(1daN/cmf corrisponde a 1 kg/cm2)
- Via Urbano Rattazzi:

o Prova P5 del 16/03/2015: Md=312,5 daN/cmz;
o Prova P6 del 16/03/2015: Md=262,4 daN/cm2;
o Prova P8 dei 10/04/2015: Md=340,9 daN/cm2;
Q Prova P9 del 10/04/2015, Md=520,2 daN/cm2;
o Prova P12 del 19/05/2015: Md=476,2 daN/cmz;
o Prova P13 del 19/05/2015: Md=338,3 daN/cmz;

;=§§"i
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o Prova P16 del 08/06/2015: Md=456,9re4 daN/cm2.;
o Prova P17 del 08/06/2015: Md=535,7 daN/cm2.

- Via Alessandro ill:
o Prova P1 del 03/03/2015: Md=517,2 daN/cm2;
o Prova P2 del 03/03/2015: Md=456,9 daN/cm2;
o Prova P2 bis del 03/03/2015: Md=290,3 daN/cmz;
o Prova P3 del 03/03/2015: Md=297,0 daN/cmz.

- Via Piacenza:
o Prova P4 del 03/03/2015: Md=328,5 daN/cmz;

o Prova P7 del 16/03/2015: Md=493,9 daN/cm?
- Via Bergamo: ,

o Prova P10 del 07/05/20152 Md=381,4 daN/c'm2;
o Prova P11 del 07/05/2015: Md'-=511,4 daN/cm?

- Via Modena:
o Prova P10 del 19/05/2015: Md=466,3 daN/cmz;

o Prova P11 del 19/05/2015: Md=364,4 daN/cm?

Nessuna delle 18 prove effettuate. numero esaustivo per definire con completezza
la situazione complessiva, supera un valore massimo di 535,7 daN/cm2, con un valore
minimo misurato di 262,4 daN/cm2, contro il valore raccomandato dalla ditta fornitrice degli
elementi di pavimentazione di 800 daN/cm2; ivalori oscillano da un minimo del 33% ad un
massimo del 67% del valore previsto.

Risulta quindi più che evidente l'inadeguatezza del sottofondo come realizzato dalla
Delta impianti S.r.l. che è stato la causa evidente del dissesto della pavimentazione,
dissesto che ha comportato la necessità di un suo completo rifacimento a causa della
manifesta pericolosità perla cittadinanza.

I costi di rifacimento

Per la valutazione dei costi di rifacimento, si può fare riferimento al costo sostenuto
dalla AMAG S.p.A. ora L'AMAG Azienda Multiutility Acqua e Gas S.p.A. per la
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realizzazione delle opere che è stato necessario poi demolire e rifare e, successivamente,
dei costi sostenuti per il completo rifacimento. A

Il costo stimato, per le opere di pavimentazione stradale da realizzarsi da parte
della Delta impianti S.r.l. era stato pari a:

Opere stradali € 190,816.81
Lavori in economia € 13,-487.95
Acquisto pavimentazione € 120,000.00
Acquisto fibra geotessile € 10,000.00
Spese tecniche € 2S,000.00
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione :€ 20,000.00

Totale €379,304.76

La tabella sovrastante deriva dal quadro economico di progetto che prevedeva circa
5.000 mq di pavimentazione, dalio stato di consistenza dei lavori eseguiti si evidenzia che
la quantità realmente posata di pavimentazione ammonta a circa 2.510 mq da cui si ricava
la presente tabella:

Opere stradali € 55,249.S6
Lavori in economia . € 20,924.33
Acquisto pavimentazione mq 2.510,00X20,30 €/mq €50,953.00
Acquisto geotessuto mq 2.510,00X1,50 €/mq € 3,76500
Acquisto sabbia polimera mq 2.510,00X3,00 €/mq € 7,530.00

lg; €1as,421.as

A questi costi, sostenuti per opere che è stato necessario demolire, vanno aggiunti i
costi poi sostenuti per il rifacimento e il ripristino della pavimentazione, per cui era stato
previsto dal computo metrico estimativo in sede di progetto fornito dall'Ufticio Tecnico della
L'AMAG Azienda Multiutility Acqua e Gas S.p.A., da me controllato rivisto e ritenuto
corretto, in quanto i prezzi sono stati desunti dal Prezziario delle Opere Edili della Regione
Piemonte, un importo complessivo di € 380.000,00.

L'importo evidenziato è quello derivante dal quadro economico del progetto
esecutivo.

ll conto finale dei lavori è risultato di euro 236.914,75 ed euro 33.568,70 di riserve
riconosciute altappaltatore. ~
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A questo costo va dedotto quanto speso per i sottofondi in cemento armato che non
erano compresi fra i lavori da eseguirsi da parte della Delta impianti S.r.l., per un importo
stimato pari a euro 34.652,15. -

Tenuto anche conto del fatto che il materiale di pavimentazione posato dalla Delta
Impianti S.r.l. è stato comunque recuperato ed è reimpiegabile per altre opere, si ritiene
attendibile l'importo definito nella relazione di perizia estimativa su beni mobili, redatta
ciail'l ng. Valerio Revetto di Alessandria per conto dell'AMAG Azienda Multiutility Acqua e
Gas S.pJ-\., che si allega in copia e questo vada dedotto dal totale, per un importo pari a
euro 20.915,99.

Per tanto, il costo stimato del ripristino delle opere ammonta
complessivamente a euro 354.420,62, come dalla sottostante tabella riepilogativa:

importo per le opere eseguite dalla Delta impianti
S.r.l. e poi demolite per il ripristino della
pavimentazione danneggiata: € 138.421,86
Importo a consuntivo per il rifacimento delle opere: €271.566,90

E ]'_çtal_e €409.988,76
Deduzione per opere in cls non previste fra quelle da
eseguirsi da parte della Delta lmpanti S.r.l.: -€ 34.652,15
importo valutato per il recupero dei blocchi
autobloccanti rimossi e recuperati: -€ 20.915,99

1'£t_a_l_ç_ €354.420,62

Si allegano:
1 Copia della scheda tecnica della ditta SENlNl S.p.A.;

Copia dei verbali relativi alle prove di carico su piastra effettuate in sito;
:Copia della relazione peritale fornita dalla L'AMAG Azienda Multiutility Acqua e
Gas S.p.A.. a finna dell'lng. Valerio Revetto; A
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