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1) QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

a.  MATERIALI IN GENERE 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che 

l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti 

della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati. 

 

b. ACQUA, CALCE, LEGATI IDRAULICI, POZZOLANE, GESSO 

a) Acqua. - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose. 

b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al 

momento dell'esecuzione dei lavori. 

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, 

non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di 

acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello 

tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od 

altrimenti inerti. 

La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella 

ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla 

in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità. 

Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di 

muratura, mantenendola coperta con uno strato di arena. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà 

essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. 

c) Leganti idraulici. - I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di 

accettazione di cui al D.M. 3 giugno 1968, e successive modifiche ed integrazioni. Essi dovranno essere 

conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'umidità. 

d) Pozzolane. - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 

eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti 

dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni. 

e) Gesso. - ll gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo 

da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e 

senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti ben 

riparati dall'umidità. 
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c. SABBIA, GHIAIA, PIETRE NATURALI, MARMI 

a) Ghiaia, pietrisco e sabbia. _ Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei 

calcestruzzi, dovranno avere le qualità stabilite dal D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed 

integrazioni, che approva le "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche". 

La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie 

circolari del diametro di 2 mm per murature in genere e del diametro di 1 mm per gli intonaci e murature 

di parametro od in pietra da taglio. 

L'accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i 

criteri indicati nell'allegato 1 del già citato D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, 

sui requisiti di accettazione dei cementi. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali 

da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro: 

di 5 cm se si tratta di lavori corretti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti 

di scarpe e simili; 

di 4 cm se si tratta di volti di getto; 

di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde 

in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento 

armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. 

b) Pietre naturali. - Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno 

essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, 

venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro 

impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere soggette, 

ed avere una efficace adesività alle malte.  

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e 

dell'acqua corrente. 

b.1) Pietra da taglio. - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le 

dimensioni di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla 

Direzione dei lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi  

a) a grana grossa; 

b) a grana ordinaria; 

c) a grana mezza fina. 
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Per pietra da taglio a grana grossa, si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza 

fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né allo scalpello per ricavarne spigoli netti. 

Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con 

la martellina a denti larghi. 

La pietra da taglio s'intenderà lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce predette saranno 

lavorate con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi. 

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da 

taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connesse fra concio e concio non 

eccedano la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre. 

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento 

dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli 

spigoli, né cavità nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali 

difetti verrà rifiutata e l'Impresa sarà in obbligo di sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature 

od ammacchi si verificassero dopo il momento della posa in opera e ciò fino al collaudo. 

Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il cappellaccio, quello 

pomicioso e facilmente friabile. 

L'ardesia in lastre per la copertura dovrà essere di 1a scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno 

essere sonore, di superficie piuttosto rugosa che liscia, e scevra da inclusioni e venature. 

I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, 

spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino l'omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate 

stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. 

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme 

e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali 

del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei lavori all'atto dell'esecuzione. 

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle 

essenziali della specie prescelta. 

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte 

dell'Amministrazione appaltante, l'Impresa dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o 

pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della Direzione dei lavori, alla quale spetterà 

in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente 

contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Direzione dei lavori, quali termini di confronto e 

di riferimento. 

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione dei 

lavori ha la facoltà di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, 

copertina, cornice, pavimento, colonna, ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore 
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delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, 

l'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione dei 

lavori potrà fornire all'Impresa all'atto dell'esecuzione; e quest'ultima avrà l'obbligo di uniformarsi a tali 

norme, come ad ogni altra disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, 

ecc. 

Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei lavori potrà, prima che esse vengano iniziate, 

ordinare all'Impresa la costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il tutto a spese dell'Impresa 

stessa, sino ad ottenere l'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare finitura. 

Per tutte le opere infine è fatto obbligo all'Impresa di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la 

corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei lavori alle strutture rustiche esistenti, e di 

segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando essa Impresa in caso 

contrario unica responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Essa avrà 

pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quel modifiche che potessero essere 

richieste dalla Direzione dei lavori. 

d. LATERIZI 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per 

l'accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e al D.M. 26 marzo 1980, allegato 7, ed alle 

norme U.N.I. vigenti. 

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, 

salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante, presentare, sia all'asciutto che 

dopo prolungata immersione nell'acqua una resistenza alla compressione non inferiore a 150 kg per 

centimetro quadrato. 

I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione 

di almeno 16 kg per centimetro quadrato di superficie totale premuta. 

Le tegole piane o curve, di qualsiasi tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre 

senza sbavature e presentare tinta uniforme: appoggiate su due regoli posti a 20 mm dai bordi estremi 

dei due lati più corti, dovranno sopportare sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente 

fino a 120 kg, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di 1 kg cadente dall'altezza di 20 cm. Sotto un 

carico di 50 mm d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili. 

Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello. 
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e.  MATERIALI FERROSI E METALLI VARI 

a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, 

soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, 

trafilatura, fucinatura e simili. 

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 

4 alle norme U.N.I. vigenti, e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

1°) Ferro. - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di 

marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di 

screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), 

semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di 

continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo 

e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non 

suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente graduale. 

3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, 

dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto. 

4°) Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente 

malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e 

perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di 

menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. 

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o 

ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al 

luogo di utilizzo, in base al seguente schema 

 

Luogo di utilizzo         Classe              Portata 

 

Per carichi elevati in aree speciali        E 600                 t 60 

Per strade a circolazione normale        D 400                 t 40 

Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti    C 250                 t 25 

Per marciapiedi e parcheggi autovetture        B 125                 t 12,5 
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B) Metalli vari. - ll piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l’alluminio e tutti gli altri metalli o leghe 

metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a 

seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, 

o ne alteri la resistenza o la durata. 

 

f. OPERE IN FERRO - NORME GENERALI E PARTICOLARI 

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e 

precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei lavori, con particolare attenzione 

nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. 

dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. 

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. 

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio. 

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, l'Impresa dovrà presentare il relativo 

modello, per la preventiva approvazione. 

L'Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte 

delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per 

l'omissione di tale controllo. 

In particolare si prescrive: 

a) Inferriate, cancellate, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno 

indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta 

composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della 

massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, 

senza la minima ineguaglianza o discontinuità. 

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna 

fessura. 

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo 

che nessun elemento possa essere sfilato. 

I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli 

di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate. 

b) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-

finestra o con ferri comuni profilati. 
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In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire l'Amministrazione. 

Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sarà richiesto; le chiusure 

saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il ferro inferiore e superiore. Il 

sistema di chiusura potrà essere a leva od a manopola a seconda di come sarà richiesto. Le cerniere 

dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre parti per ciascuna partita dell'altezza 

non inferiore a 12 cm con ghiande terminali. 

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere 

eccessivi sforzi per la chiusura. 

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. 

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. 

Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso. 

Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 

1086 e del Decreto Ministero LL.PP. 1 aprile 1983. 

 

g. MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE 

I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle o marmette di cemento, mattonelle 

greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di cui 

al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme U.N.I. vigenti. 

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie 

risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno 

impartite dalla Direzione dei lavori. 

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati 

al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima 

ineguaglianza. 

I pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato verticalmente sino 

al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, 

debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche l'incontro per almeno 15 mm.  

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta. 

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione 

di ciascun pavimento, l'Impresa avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e 

ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in 

parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, l'Impresa dovrà a sua cura e spese 

ricostruire le parti danneggiate. 
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L'Impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campionari dei pavimenti che saranno 

prescritti. Tuttavia la Direzione dei lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di pavimentazione. 

L'Impresa, se richiesta, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed 

eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa. 

a) Sottofondi. - ll piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere 

opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e 

parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria. 

Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, da un massetto di 

calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore minore di 4 cm in via normale, che 

dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima 

della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e 

stuccate con un beverone di calce o cemento, e quindi vi si stenderà, se prescritto, lo spianato di calce 

idraulica (camicia di calce) dello spessore da 1,5 a 2 cm. 

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei lavori potrà prescrivere 

che sia eseguito in calcestruzzo in pomice. 

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà essere 

costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e 

fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento. 

Pavimenti di laterizi. - I pavimenti in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, 

saranno formati distendendo sopra il massetto uno strato di malta crivellata (art. 48a), sul quale i laterizi 

si disporranno a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta 

rifluisca nei giunti. Le connessure devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza 

non deve superare 3 mm per i mattoni e le pianelle non arrotati, e 2 mm per quelli arrotati. 

c) Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia. - Tali pavimenti saranno posati sopra un 

letto di malta cementizia normale (art. 48, i), distesa sopra il massetto; le mattonelle saranno premute 

finché la malta rifluisca dalle connessure. Le connessure debbono essere stuccate con cemento e la loro 

larghezza non deve superare 1 mm. 

Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotondati con pietra pomice ed acqua o con mole 

carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo tempo 

con una mano di cera, se richiesta. 

d) Pavimenti in mattonelle greificate. - Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distenderà uno strato 

di malta cementizia magra (art. 48, i) dello spessore di 2 cm, che dovrà essere ben battuto e costipato. 

Quando il sottofondo avrà preso consistenza si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del 

disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Le mattonelle saranno quindi rimosse 

e ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia 
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e sbocchi dalle connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi 

sopra. Infine la superficie sarà pulita e tirata a lucido con segatura bagnata e quindi con cera. 

Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione. 

e) Pavimenti in lastre di marmo. - Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite 

per i pavimenti in mattonelle di cemento. 

f) Pavimenti in getto di cemento. - Sul massetto in conglomerato cementizio verrà disteso uno strato di 

malta cementizia grassa (art. 48, i), dello spessore di 2 cm ed un secondo strato di cemento assoluto 

dello spessore di 5 mm, lisciato, rigato o rullato, secondo quanto prescriverà la Direzione dei lavori. 

Sul sottofondo previamente preparato in conglomerato cementizio, sarà disteso uno strato di malta, 

composta di sabbia e cemento colorato giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm 

disposte a riquadri con lato non superiore a 1 m ed appoggiate sul sottofondo. 

Detto strato sarà battuto a rifiuto e rullato. 

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sarà effettuata adottando 

opportuni accorgimenti perché il disegno risulti ben delineato con contorni netti e senza soluzione di 

continuità. 

Quando il disegno deve essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul piano 

di posa prima di gettare la malta colorata di cui sopra. 

Le qualità dei colori dovranno essere adatte all'impasto, in modo da non provocarne la disgregazione; i 

marmi in scaglie tra 10 mm e 25 mm, dovranno essere non gessosi e il più possibile duri (giallo, rosso 

e bianco di Verona; verde, nero e rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza, ecc.). 

I cubetti in marmo di Carrara dovranno essere pressoché perfettamente cubici, di 15 mm circa di lato, 

con esclusione degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno, in proporzione all'ampiezza 

dell'ambiente. 

L'arrotatura sarà fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fine, fino a vedere le 

scaglie nettamente rifinite dal cemento, poi con mole leggera, possibilmente a mano, e ultimate con due 

passate di olio di lino crudo, a distanza di qualche giorno, e con un'ulteriore mano di cera. 

g) Pavimenti a bollettonato. - Su di un ordinario sottofondo si distenderà uno strato di malta cementizia 

normale (art. 48, i), per lo spessore minimo di 1,5 cm sul quale verranno posti a mano pezzi di marmo 

colorato di varie qualità, di dimensioni e forme atte allo scopo e precedentemente approvati dalla 

Direzione dei lavori. Essi saranno disposti in modo da ridurre al minimo gli interspazi di cemento. 

Su tale strato di pezzi di marmo, sarà gettata una boiacca di cemento colorato, distribuita bene ed 

abbondantemente sino a rigurgito, in modo che ciascun pezzo di marmo venga circondato da tutti i lati 

dalla malta stessa. Il pavimento sarà poi rullato. 
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Verrà eseguita una duplice arrotatura a macchina con mole di carborundum di grana grossa e fina ed 

eventualmente la lucidatura a piombo. 

i) Pavimenti d'asfalto. - Il sottofondo dei pavimenti in asfalto sarà formato con 

conglomerato cementizio dosato a 250 kg (art. 48, q), ed avrà lo spessore di 10/25cm. 

Su di esso sarà colato uno strato dell'altezza di 4 cm di pasta d'asfalto, risultante dalla fusione del mastice 

d'asfalto naturale e bitume, mescolati a ghiaietta o graniglia nelle proporzioni di 50 parti di asfalto, 

quattro di bitume e 46 di ghiaietta passata tra vagli di 5 e 10 mm. 

La ghiaietta sarà ben lavata, assolutamente pura ed asciutta. 

Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventi 

omogeneo. 

L'asfalto sarà disteso a strati di 2 cm di spessore ognuno a giunti sfalsati. 

Sopra l'asfalto appena disteso, mentre è ben caldo, si spargerà della sabbia silicea di granulometria 

uniforme la quale verrà battuta e ben incorporata nello strato asfaltico. 

l) Pavimenti in linoleum. Posa in opera. - Speciale cura si dovrà adottare per la preparazione dei 

sottofondi, che potranno essere costituiti da impasto di cemento e sabbia, o di gesso e sabbia. 

La superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli eventuali 

difetti con stuccatura a gesso. 

L'applicazione del linoleum dovrà essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui per 

ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso sarà 

protetto con vernice speciale detta antiumido. 

Quando il linoleum debba essere applicato sopra a vecchi pavimenti, si dovranno innanzitutto fissare gli 

elementi del vecchio pavimento che non siano fermi, indi si applicherà su di esso uno strato di gesso 

dello spessore da 2 a 4 mm, sul quale verrà fissato il linoleum. 

Applicazione. - L'applicazione del linoleum, dovrà essere fatta da operai specializzati, con mastice di 

resina o con altre colle speciali. 

Il linoleum dovrà essere incollato su tutta la superficie e non dovrà presentare rigonfiamenti od altri 

difetti di sorta. 

La pulitura dei pavimenti di linoleum dovrà essere fatta con segatura (esclusa quella di castagno), 

inumidita con acqua dolce leggermente saponata, che verrà passata e ripassata sul pavimento fino ad 

ottenere pulitura. 

Dovrà poi il pavimento essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita, e quindi strofinato 

con stracci imbevuti con olio di lino cotto. 
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Tale ultima applicazione contribuirà a mantenere la plasticità ed ad aumentare l'impermeabilità del 

linoleum. 

 

h.  MATERIALI PER RIVESTIMENTI DI PARETI 

I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il 

materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta 

a volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei lavori. 

Particolare cura dovrà porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato 

risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco. 

Pertanto, i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nell'acqua fino a 

saturazione, e dopo aver abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il 

rivestimento, saranno allettati con malta cementizia normale, nelle qualità necessarie e sufficienti. 

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, 

debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato, 

perfettamente allineate. I rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti. 

L'applicazione del linoleum alle pareti sarà fatta nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, anche 

per questo caso, cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta. 

 

i. COLORI E VERNICI 

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. 

a) Olio di lino cotto. _ L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente 

limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, 

ecc. Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo 

dovrà essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non 

superiore all'1% ed alla temperatura di 15 °C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93. 

b) Acquaragia (essenza di trementina). _ Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e 

volatissima. La sua densità a 15 °C sarà di 0,87. 

c) Biacca. _ La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta 

e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. 

d) Bianco di zinco. _ ll bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costitui-ta da ossido di 

zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre 

impurità; l'umidità non deve superare il 3%. 
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e) Minio. _ Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che l'alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere 

costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze 

estranee (solfato di bario, ecc.). 

f) Latte di calce. _ ll latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per 

immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta 

giallastra. 

g) Colori all'acqua, a colla o ad olio. _ Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, 

saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate 

nell'acqua, nelle colle e negli olii, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità 

esistente. 

h) Vernici. _ Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e 

gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. 

Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione lavori dovranno essere fornite nei loro 

recipienti originali chiusi. 

i) Encaustici. _ Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della 

Direzione lavori. 

La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua 

calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro, o nell'essenza di trementina. 

 

j.  PITTURE - NORME GENERALI 

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 

accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese 

di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando 

trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, 

con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura 

ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere 

perfetta. 

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle 

parti ossidate. 
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Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi 

su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a 

regola d'arte. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sarà ammessa 

alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e 

delle migliori qualità. 

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo 

che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate. 

In caso di contestazione, qualora l'Impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di 

passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Impresa stessa. Comunque essa ha l'obbligo, dopo 

l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare 

dal personale della Direzione dei lavori una dichiarazione scritta. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità 

che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia 

per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti 

richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare ogni 

precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, 

rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente 

arrecati. 

 

k. MATERIALI DIVERSI 

a) Asfalto.  L'asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate; sarà in pani, compatto, 

omogeneo, privo di catrame proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico 

varierà fra i limiti di 1104 a 1205 kg. 

b) Bitume asfaltico.  ll bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sarà 

molle, assai scorrevole, di color nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla 

distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale. 

Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli 

asfalti colorati. I bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre 

qualitativamente equivalenti: 
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Tipo 

Indice di 

penetrazio

ne 

Penetrazion

e 

a 25 °C 

dmm 

Punto di 

rammolliment

o 

°C 

Punto di 

infiammabilit

à 

(Cleveland) 

°C 

Solubilità 

in cloruro 

di carbonio 

% 

Volatilità 

a 136 °C 

per 5 ore % 

Penetrazione a 25 °C del 

residuo della prova di 

volatilità 

% del bitume originario 

 (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) 

0 0 40 55 230 99,5 0,3 75 

15 +1,5 35 65 230 99,5 0,3 75 

25 +2,5 20 80 230 99,5 0,3 75 

 

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme vigenti tenendo presenti le 

risultanze accertate in materia da organi specializzati ed in particolare dall'UNI. 

d) Cartefeltro. _ Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente 

equivalenti. 

Tipo 
Peso a m2 

g 

Contenuto 

di 

lana  % 

Contenuto di 

colore, juta e altre 

fibre tessili naturali 

% 

Residuo 

ceneri 

% 

Umidità 

% 

Potere di 

assorbimento 

in olio 

di antracene 

% 

Carico di rottura a frazione 

nel senso longitudinale 

delle fibre su striscia di 15 

x 180 mm2 

kg. 

  (minimo) (minimo) 
(minimo

) 

(minimo

) 
(minimo) (minimo) 

224 224/12 10 55 10 9 160 2,800 

333 333/16 12 55 10 9 160 4,000 

450 450/25 15 55 10 9 160 4,700 

 

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti 

le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall'UNI. 

e) Cartonfeltro bitumato cilindrato. - E' costituito da cartafeltro impregnata a saturazione di bitume in 

bagno a temperatura controllata. 

Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti: 

Tipo 
Caratteristica del componente: 

cortefeltro tipo 

Caratteristica del componente: 

contenuto solubile in silfuro di carbonio 

peso a m2 

Peso a m2 

del cartonfeltro  g 
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224 224 233 450 

333 333 348 670 

450 450 467 900 

 

Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, presentare superficie 

piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarità ed essere di colore nero opaco. 

Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in 

materia come in particolare l'UNI. 

f) Cartonfeltro bitumato ricoperto. _ E' costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, 

successivamente ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali bituminosi con un velo 

di materiale minerale finemente granulato, come scaglie di mica, sabbia finissima, talco, ecc. 

Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti: 

 

Tipo 
Caratteristica del componente: 

cortefeltro tipo 

Caratteristica del componente: 

contenuto solubile in solfuro di carbonio peso a 

m2g 

Peso a m2 

del cartonfeltro 

g 

224 224 660 1.100 

333 333 875 1.420 

450 450 1.200 1.850 

 

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento 

bituminoso deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre 

rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile; le superfici debbono essere piane, lisce, prive di 

tagli, buchi ed altre irregolarità. 

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti 

le risultanze accertate da organi competenti in materia ed in particolare dall'UNI. 

g) Vetri e cristalli. _ I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di 

spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, 

soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. 

h) Materiali ceramici. _ I prodotti ceramici più comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, 

rivestimento di pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente 

liscia, non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, 

soffiature o simili difetti. 
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l. TUBAZIONI  

a) Tubi di ghisa.  I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di 

spessore uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in opera, a richiesta della 

Direzione dei lavori, saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente. 

b) Tubi di acciaio. I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. 

Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; 

lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte. 

c) Tubi di grés. I materiali di grés ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente 

ed esternamente con smalto vetroso, non deformato, privi di screpolature, lavorati accuratamente e con 

innesto a manico o bicchiere. 

I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature 

con freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.In ciascun pezzo i manicotti devono 

essere conformati in modo da permettere una buona giunzione, e l'estremità opposta sarà lavorata 

esternamente a scannellatura. 

I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per 

denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.Lo smalto vetroso deve essere liscio 

specialmente all'interno, aderire perfettamente alla pasta ceramica, essere di durezza non inferiore a 

quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltato del 

fluoridrico. 

La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, 

dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile, in modo che un 

pezzo immerso, perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba più del 3,5 per cento in peso; ogni 

elemento di tubazione, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre 

atmosfere. 

d) Tubi di cemento. I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente 

ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna 

esattamente circolare di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno 

essere intonacate e lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed 

uniforme. Il ghiaietto del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta, che i grani 

dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta. 

e) Tubi di ardesia artificiale. I tubi di ardesia artificiale dovranno inoltre essere ben stagionati mediante 

immersione in vasche d'acqua per il periodo di almeno una settimana. 
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m. MALTE E CONGLOMERATI 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, 

secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite 

nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 

 

a) Malta comune. 

Calce spenta in pasta ......................................................................  0,25"0,40 m3 

Sabbia .............................................................................................. 0,85"1,00 » 

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo). 

Calce spenta in pasta ....................................................................... 0,20"0,40 » 

Sabbia .............................................................................................. 0,90"1,00 » 

c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura). 

Calce spenta in pasta ...................................................................... t0,35"0,45 » 

Sabbia vagliata ....................................................................................... 0,800 » 

d) Malta grossa di pozzolana. 

Calce spenta in pasta ................................................................................ 0,22 » 

Pozzolana grezza ...................................................................................... 1,10 » 

e) Malta mezzana di pozzolana. 

Calce spenta in pasta ................................................................................ 0,25 » 

Pozzolana vagliata ................................................................................... 1,10 » 

f) Malta fina di pozzolana 

Calce spenta in pasta ................................................................................ 0,28 m3 

g) Malta idraulica. 

Calce idraulica ................................................................................... da 3 a 5 q 

Sabbia ....................................................................................................... 0,90 m3 

h) Malta bastarda. 

Malta di cui alle lettere a), b), g) .............................................................. 1,00 m3 
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Aggiornamento cementizio a lenta presa ................................................. 1,50 q 

i) Malta cementizia forte. 

Cemento idraulico normale ................................................................ da 3 a 6 q 

Sabbia ....................................................................................................... 1,00 m3 

l) Malta cementizia debole. 

Agglomerato cementizio a lenta presa ............................................ da 2,5 a 4 q 

Sabbia ....................................................................................................... 1,00 m3 

m) Malta cementizia per intonaci. 

Agglomerato cementizio a lenta presa ..................................................... 6,00 q 

Sabbia ....................................................................................................... 1,00 m3 

n) Malta fine per intonaci. 

Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino 

o) Malta per stucchi. 

Calce spenta in pasta ................................................................................ 0,45 m3 

Polvere di marmo ..................................................................................... 0,90 m3 

p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana. 

Calce comune ........................................................................................... 0,15 » 

Pozzolana ................................................................................................. 0,40 » 

Pietrisco o ghiaia ...................................................................................... 0,80 » 

q) Calcestruzzo in malta idraulica. 

Calce idraulica ................................................................................ da 1,5 a 3 q 

Sabbia ....................................................................................................... 0,40 m3 

Pietrisco o ghiaia ...................................................................................... 0,80 » 

r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi. 

Cemento ....................................................................................... da 1,5 a 2,5 q 

Sabbia ....................................................................................................... 0,40 m3 
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Pietrisco o ghiaia ...................................................................................... 0,80 » 

s) Conglomerato cementizio per strutture sottili. 

Cemento .......................................................................................... da 3 a 3,5 q 

Sabbia ....................................................................................................... 0,40 m3 

Pietrisco o ghiaia .............................................................................................  0,80 » 

 

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad 

uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove 

proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso 

determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacità prescritta dalla 

Direzione dei lavori, che l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente 

su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. 

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, 

bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita. 

L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, 

oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. 

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un 

miscuglio di tinta unîforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua 

possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente. 

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto 

della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si 

distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare 

uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. 

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle 

prescrizioni contenute nel D.M. 26 marzo 1980 - D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità 

necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto 

possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato 

impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno 

essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento. 
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n.  MURATURE IN GENERE 

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, 

sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, canne e fori: 

per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le 

testate delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante 

la formazione delle murature; 

per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi orinatoi, lavandini, 

immondizie, ecc.; 

per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione; 

per le imposte delle volte e degli archi; 

per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.. 

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 

collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la 

formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. 

La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti 

venisse prescritto. 

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature 

in relazione al materiale impiegato. 

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di 

gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0° C. 

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere 

eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni 

provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro 

ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei lavori. 

Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze 

saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei 

muri siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi 

casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente. 
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Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati 

d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo 

quanto verrà prescritto. 

La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli 

architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo 

spessore del muro e al sovraccarico. 

a) Murature in pietrame a secco. - Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma 

più che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno 

collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro; scegliendo per i paramenti quelle di 

maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde 

supplire così con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta. 

Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno delle murature si farà uso delle 

scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra. 

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre 

coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione 

dei lavori vi si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari regolarmente disposte, anche a più 

ordini, per lo scolo delle acque. 

b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). 

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di 

evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di 

lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati 

inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, 

ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli 

interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con 

le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. 

c) Vespai e intercapedini. Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il 

terreno naturale, potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il 

terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto con la 

mazzaranga per evitare qualsiasi cedimento. 

Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di 

ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre 

anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere sezione non 

minore di 15 x 20 (di altezza) cm2 ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio 

dell'aria. 
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Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo 

le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti con l'asse maggiore 

verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno 

strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto. 

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni mutati in 

malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc. 

d) murature di pietrame con malta: la muratura a getto ("a sacco") per fondazioni risulterà composta di 

scheggioni di pietra e malta grossa, quest'ultima in proporzione non minore di 0,45 m3 per metro cubo 

di murature. 

La muratura sarà eseguita facendo gettate alternate entro i cavi fondazione di malta fluida e scheggioni 

di pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di 

altezza, riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da 

ottenere strati regolari di muratura, in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta. 

La gettata dovrà essere abbondantemente rifornita d'acqua in modo che la malta penetri in tutti gli 

interstizi; tale operazione sarà aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovrà risultare 

ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli stessi. 

Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero vani di gallerie o 

cunicoli, l'Impresa dovrà provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o chiusure in 

legname in guisa da evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sarà cura 

adottare tutti i mezzi necessari perché le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e 

riempite di malta. 

La muratura di pietrame così detta lavorata a mano sarà eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori 

dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei panni di posa 

ed allettati di malta. 

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed 

ove occorra, a giudizio della Direzione dei lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo 

proibito di eseguire la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta. 

Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d'arte, 

in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse ben battute col 

martello risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio. 

La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati 

nel senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra 

trasversale (di punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura 

anche nel senso della grossezza. 

Dovrà sempre evitarsi la corrispondenza delle connessure fra due corsi consecutivi. 
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Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarità delle pietre saranno riempiti con piccole pietre 

che non tocchino mai a secco e non lasciano mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi. 

Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori 

dimensioni, con le facce interne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico a faccia 

vista e si disporranno negli angoli le pietre più grosse e più regolari. Detto paramento rustico dovrà 

essere più accurato e maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri dei fabbricati. 

Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovrà risultare, con 

opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversità di 

materiale, di struttura e di forma dell'uno e dell'altro. 

Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbano essere intonacate o comunque rivestite, 

saranno sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana. 

e) paramenti per le murature dl pietrame: per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini 

della Direzione dei lavori, potrà essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: 

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta); 

b) a mosaico greggio; 

c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari; 

d) con pietra squadrata a corsi regolari. 

Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto 

diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie 

approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare 

alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle 

pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in 

tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm. 

La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di 0,25 m e nelle connessure 

esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie. 

Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello e la 

grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno 

combaciare regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. 

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa. 

Nel paramento a corsi pressoché regolari il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia 

col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento 

normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da 

http://www.studioac3.com/


 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione in località  
Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di Bernalda (MT)” 

ED.06 

Marzo 2018 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

www.studioac3.com 

 

 

Pag. 32 a 143 

corso a corso, e potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno 

tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 millimetri. 

Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia 

vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza 

del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in 

ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori con differenza però fra due corsi successivi non 

maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella 

stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune 

parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della 

pietra da taglio. 

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato 

l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo 

della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali. 

La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'altezza 

minima dei corsi non dovrà mai essere minore di 20 cm. 

In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere 

minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di 1 centimetro. 

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da 

assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura. 

Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce 

di paramento dovranno essere accuratamente stuccate. 

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure 

fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia 

estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta 

della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con 

apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni 

nettamente e senza sbavature. 

f) murature dl mattoni: i mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per 

immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. 

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternative in corsi ben regolari e normali alla 

superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo 

che la malta refluisca all’ingiro e riempia tutte le connessure. 

La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm. 

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla 

stuccatura col ferro. 
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Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per 

evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente 

ammorsate con la parte interna. 

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce 

esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta 

regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 

5 mm, e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, 

diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. 

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano 

sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno 

mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. 

g) pareti dl una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati. Le pareti di una testa ed in foglio verranno 

eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo. 

Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, 

per evitare la necessità di forte impiego di malta per l'intonaco. 

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione 

intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché 

alla parete, oppure ai lati od alle sommità delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse 

non arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto. 

Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sarà ben serrata, se 

occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento. 

h) murature miste: nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari, si debbono costruire in mattoni 

tutti gli angoli e spigoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature qualsiasi, le spallette e squarci delle 

aperture di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico, e le volte, i voltini e le 

piattabande, l'ossatura delle cornici, le canne da fumo, le latrine, i condotti in genere, e qualunque altra 

parte di muro all'esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformità delle prescrizioni che 

potrà dare la Direzione dei lavori all'atto esecutivo. Il collegamento delle due differenti strutture deve 

essere fatto nel migliore modo possibile e tanto in senso orizzontale che in senso verticale. 

i) murature dl getto o calcestruzzi: il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera 

appena confezionato e disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della 

parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano 

nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa. 
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Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovrà essere 

calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. 

Solo nel caso di cavi molto larghi, la direzione dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga 

gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 

30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei 

componenti. 

Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli 

altri mezzi d'immersione che la Direzione dei lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad 

impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua 

consistenza. 

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere 

lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori stimerà necessario. 

 

o. OPERE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO 

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Impresa dovrà attenersi a tutte 

le norme contenute nella D. M. 14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni,  e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 

2 febbraio 2009, con una serie di “Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

del 2008” e successive modifiche ed integrazioni. 

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di 

stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da 

un tecnico libero professionista iscritto all'Albo, e che l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei 

lavori entro il termine che le verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto 

ed allegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei 

lavori. 

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato 

non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le precise 

pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere 

eseguiti dalla Direzione dei lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'Impresa stessa rimane 

unica e completa responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, 

che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza essa dovrà rispondere degli 

inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero 

risultare. 

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia del tipo di cui 

all'art. 61 e precedente. L'applicazione si farà previa pulitura, e lavatura delle superfici delle gettate e la 
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malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di 

cemento puro. 

 

p. SOLAI 

Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite, a seconda degli ordini della Direzione 

dei lavori, con solai di uno dei tipi descritti in appresso. 

La Direzione dei lavori ha la facoltà di prescrivere il sistema e tipo di solaio di ogni ambiente e per ogni 

tipo di solaio essa stabilirà anche il sovraccarico accidentale da considerare e l'Impresa dovrà senza 

eccezioni eseguire le prescrizioni della Direzione dei lavori. 

L'Impresa dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro 

appendilumi del numero, forma e posizione che, a sua richiesta, sarà precisato dalla Direzione dei lavori. 

a) Solai su travi e travicelli di legno. _ Le travi principali a quattro fili di legno avranno le dimensioni e 

le distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed al sovraccarico. 

I travicelli di cm 8 per cm 10, pure a quattro fili, saranno collocati alla distanza, fra asse e asse, 

corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi. I vani su travi, fra i 

travicelli, dovranno essere riempiti di murature, e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno 

strato di calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino. 

b) Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi 

laterizi interposti. - Questi solai saranno composti delle putrelle, dei copriferri, delle voltine in mattoni 

(pieni o forati) o dei tavelloni o delle volterrane ed infine del riempimento. 

Le putrelle saranno delle dimensioni fissate volta per volta dalla Direzione dei lavori e collocate alla 

distanza, tra asse ed asse, che verrà prescritta; in ogni caso tale distanza non sarà superiore a 1 m. Prima 

del loro collocamento in opera dovranno essere colorite a minio di piombo e forate per l'applicazione 

delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande. 

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle putrelle alternativamente (e cioè una con le chiavi e la 

successiva senza) e i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50 

m. 

Le voltine, di mattoni pieni o forati, saranno eseguite ad un testa in malta comune od in foglio con malta 

di cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri. 

Quando la freccia è superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe in 

ferro per meglio assicurare l'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso. 

I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri. 
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Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavoloni, saranno poi rinfiancate sino all'altezza dell'ala superiore 

della trave e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se più alto, con scoria leggera di fornace o pietra 

pomice, convenientemente crivellata e depurata da ogni materiale pesante, impastata con malta magra 

fino ad intasarnento completo. 

Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sarà opportuno applicarvi 

preventivamente una sbruffatura di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dell'intonaco stesso. 

c) Solai in cemento armato. - Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni per l'esecuzione 

delle opere in cemento armato, di cui all'art. 57. 

d) Solai di tipo misto in cemento armato ed elementi laterizi forati. - I laterizi dei solai di tipo misto in 

cemento armato, quando abbiano funzione statica, dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni di cui 

al D.M. 26 marzo 1980, e successive modifiche ed integrazioni: 

1° essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano nella posa a collegarsi tra 

di loro così da assicurare una uniforme trasmissione degli sforzi di pressione dall'uno all'altro elemento; 

2° ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio, quest'ultima 

deve avere forma e finitura tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due materiali ai fini della 

trasmissione degli sforzi di scorrimento; 

3° il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle parti e delle costolature non 

deve risultare inferiore a 350 kg/cm2 e quello a trazione, dedotto con la prova di flessione, non minore 

di 50 kg/cm2; 

4° qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia in ogni 

direzione spessore non minore di un centimetro; 

5° per la confezione a piè d'opera di travi in laterizio armato, l'impasto di malta di cemento deve essere 

formato con non meno di 6 quintali di cemento per m3 di sabbia viva. 

 

q. IMPERMEABILIZZAZIONI 

L’impermeabilizzazione degli edifici esistenti e di progetto sarà effettuata mediante: 

• Spianata di malta cementizia in preparazione del piano di posa di manti impermeabilizzanti 

(camicia di calce) dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la regolarizzazione e la 

livellazione della superficie ed il raccordo a 45° della stessa con i muri di coronamento e quelli 

dei corpi fuoriuscenti. 

• Manto impermeabile con guaina bituminosa ad alto punto di rammollimento (130°C - 140°C) 

armata  poliestere o velo di vetro su superfici orizzontali e verticali, piane o curve, applicata a 
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fiamma con sovrapposizione dei teli per almeno 10 cm, alternato a spalmature di bitume 

ossidato in ragione di 1,5 Kg/m2 oltre a quello di fondo, posto in opera su piano di posa 

appositamente predisposto, compreso incastro nei muri per almeno 5 cm con risvolto verticale 

di almeno 20 cm, con ripristino dell’incastro, in opera a qualsiasi altezza: a due strati da 3 Kg/m2 

ciascuno. 

Sugli edifici esistenti tali operazioni saranno effettuate previa rimozione dell’impermeabilizzazione 

esistente. 

 

r.  INTONACI 

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle 

murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete 

stessa. 

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), 

non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri 

difetti. 

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere 

demoliti e rifatti dall'Impresa a sue spese. 

La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture 

e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Impresa il fare tutte le riparazioni occorrenti. 

Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. 

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento 

a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei lavori. 

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso: 

a) Intonaco grezzo o arriccitura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero 

sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta detto rinzaffo, gettato con forza in 

modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si 

applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si estenderà con la cazzuola o col 

frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile 

regolari. 

b) Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso 

un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera 

superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo 

le superfici degli intradossi. 
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c) Intonaci colorati. - Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da 

adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle 

facciate stesse. 

Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato 

d'intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verrà 

raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato d'intonaco 

colorato dovrà avere lo spessore di almeno 2 mm. 

d) Intonaco a stucco. - Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di malta per 

stucchi (art. 48, n), che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da avere pareti 

perfettamente piane nelle quali non sarà tollerata la minima imperfezione. 

Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei 

lavori. 

e) Intonaco a stucco lucido. - Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; 

l'abbozzo però deve essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di 

fenditure. 

Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova 

e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale sarà sempre 

da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro. 

Terminata l'operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea lisciandolo con 

pannolino. 

Intonaco di cemento liscio. - L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla 

lettera a) impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale di cui all'art. 48, i), e per gli strati 

successivi quella di cui allo stesso articolo, (48, l). L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio col ferro e 

potrà essere ordinato anche colorato. 

g) Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata. - Questo rivestimento sarà formato in 

conglomerato di cemento (art. 48, r) nel quale sarà sostituita al pietrisco la marmiglia della qualità, delle 

dimensioni e del colore che saranno indicati. La superficie in vista sarà lavorata a bugne, a fasce, a 

riquadri eccetera secondo i disegni e quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione 

ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto. 

h) Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comun-que non eseguiti con 

faccia vista in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta. 

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente 

profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito fetto. 
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2) NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo 

prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in 

piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi 

sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di 

destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti 

(tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). 

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga 

ordinato dalla Direzione dei lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto 

dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica 

responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche 

dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, 

anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale 

di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 

 

a. COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO 

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Impresa avrà l'obbligo, a richiesta della 

Direzione dei lavori, di eseguirne il collocamento; il collocamento delle opere di grossa carpenteria 

dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta 

celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli 

elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle 

variazioni termiche. 

Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono 

essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite. 

 

b. COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI 

DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà consegnato 

alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Impresa riceverà tempestivamente. 

Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e 

successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere 

murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. 
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Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei 

precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Impresa responsabile della buona 

conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera. 
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3) MOVIMENTI DI MATERIE E VARIE 

a. GENERALITÀ 

L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad 

impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio 

indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali 

danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo 

prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in 

piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi 

sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di 

destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.  

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga 

ordinato dal Direttore dei lavori, anche se forniti da altre ditte.  

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto 

dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore 

unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, 

anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e 

consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del 

personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 

Le opere dovranno essere individuate sul terreno mediante riferimenti a capisaldi di quota e di 

tracciamento da indicare sul terreno all'atto esecutivo. 

L'Impresa è tenuta alla realizzazione ed alla custodia di questi capisaldi, e di ogni altro caposaldo o 

riferimento che la Direzione Lavori indicherà in corso d'opera, curando in particolare che nessuna causa 

possa determinare uno spostamento od un'alterazione dei capisaldi stessi. 

In particolare si fa obbligo all'Impresa, allorché ritenga che il proseguimento dei lavori possa influire 

sull'esatta conservazione di uno dei capisaldi, di darne avviso con notevole anticipo alla Direzione 

Lavori, affinché questa possa prendere i provvedimenti necessari, ferma restando la responsabilità 

dell'Impresa, fino al momento in cui la Direzione Lavori non avrà esplicitamente impartito istruzioni 

circa la futura conservazione del caposaldo o ne avrà indicato uno nuovo. 

Prima di procedere all'esecuzione di ciascuna categoria di lavori, l'Impresa è tenuta ad eseguire i 

tracciamenti definitivi, sia planimetrici che altimetrici, che dovranno essere condotti secondo le più 

rigorose norme topografiche e dovranno essere materializzati in sito con riferimenti chiaramente indicati 

e inequivocabili. 
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In particolare, si fa espresso e preciso obbligo all'Impresa di provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla 

esecuzione di una livellazione di precisione destinata a controllare l'esattezza delle quote di progetto ed 

apporre capisaldi in prossimità dell'opera da costruire. 

A prova dell'adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione della Direzione Lavori le 

monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna. 

L'Amministrazione si riserva di controllare, sia preventivamente che durante l'esecuzione dei lavori, le 

operazioni di tracciamento eseguite dall'Impresa; resta però espressamente stabilito che qualsiasi 

eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleva in alcun modo la 

responsabilità dell'Impresa che sarà sempre a tutti gli effetti responsabile. 

L'Impresa dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione il personale, gli strumenti topografici e 

metrici di precisione adeguati alle operazioni da eseguire, i mezzi di trasporto ed ogni altro mezzo di cui 

intende avvalersi per eseguire qualsiasi verifica che ritenga opportuna. 

Inoltre, dovrà curare che, al momento di tali controlli e verifiche, venga sospeso il lavoro nei cantieri o 

tronchi ove risulti necessario. 

Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Impresa la quale non potrà per essi pretendere alcun 

compenso o indennizzo speciale. 

 

b. SCAVI IN GENERE  

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo 

i disegni di progetto, la relazione geologica e geotecnica, di cui al D.M. 11-3-1988, e le particolari 

prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dal Direttore dei lavori.  

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti 

e franamenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle 

opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.  

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno 

siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio 

insindacabile del Direttore dei lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori 

della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura 

e spese.  

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse 

dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dal Direttore dei lavori, per essere poi riprese a 

tempo opportuno.  
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In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o 

private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. 

Il Direttore dei lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 

contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

 

c. SCAVI DI SBANCAMENTO  

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione 

del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, 

giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali 

ecc. e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile 

l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe 

provvisorie ecc.  

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di 

campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri 

sopra accennati. 

 

d. SCAVI DI FONDAZIONE 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar 

luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle condutture, fogne, 

fossi e cunette. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla 

profondità che dal Direttore dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione tenendo in debito 

conto le istruzioni del D.M. 21 gennaio 1981 e s.m.i..  

Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e 

l'Amministrazione si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza 

che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, 

avendo questi soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le 

varie profondità da raggiungere.  

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che il 

Direttore dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.  
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Gli scavi per fondazione dovranno essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, in 

modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di 

materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.  

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che 

potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbatacchiature, alle quali deve 

provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie in 

fase progettuale e di esecuzione dei lavori, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle 

prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dal Direttore dei lavori. 

 

e. RILEVATI E RINTERRI 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti 

dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dal Direttore dei lavori, 

si impiegheranno in generale, e, salvo quanto specificato negli elaborati di progetto, fino al loro totale 

esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto 

disponibili ed adatte, a giudizio del Direttore dei lavori, per la formazione dei rilevati.  

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie 

occorrenti prelevandole ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, perché i materiali siano 

riconosciuti idonei dal Direttore dei lavori.  

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o 

ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle 

che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.  

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perchè la 

loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le 

materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente 

le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.  

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere 

scaricate direttamente contro le murature e/o le tubazioni, ma dovranno depositarsi in vicinanza 

dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purchè a mano, al 

momento della formazione dei suddetti rinterri.  

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi 

secondo le prescrizioni che verranno indicate dal Direttore dei lavori.  

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.  

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza 

delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.  
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E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, 

quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i 

rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.  

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati e 

profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti 

ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.  

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata ove 

occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. 

 

f. PARATIE O CASSERI 

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni 

o palancole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanza 

conveniente, della qualità e dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto 

l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla 

verticale, deve essere estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile.  

Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e spese dell'Appaltatore, 

munite di adatte cerchiature in ferro per evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati 

dai colpi di maglio.  

Quando poi il Direttore dei lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere 

munite di puntazze in ferro del modello e peso prescritti.  

Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la 

parte sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel suolo.  

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni e le palancole, anzichè infissi, possono 

essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi 

con robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente. 

 

g. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere 

eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, 

da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.  

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o 

guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno 

essere opportunamente bagnati.  
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Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 

puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali 

risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza 

di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, 

saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le 

parti indebitamente demolite.  

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile del Direttore dei lavori, devono essere 

opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 

indicati dal Direttore dei lavori, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel 

trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di 

impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del Capitolato generale, con i prezzi 

unitari d'Elenco. 

 

h. VASCHE E SERBATOI IN CEMENTO ARMATO 

L’Impresa non può dare inizio alle strutture di calcestruzzo delle vasche e dei serbatoi se prima non sia 

ultimato lo scavo e la sua sede non sia confermata ed eventualmente munita delle opere di difesa e 

consolidamento a criterio insindacabile della Direzione Lavori. 

Nemmeno potrà essere dato inizio alle dette strutture, se prima l’Impresa non abbia approvvigionato 

tutti i materiali occorrenti in modo che il getto di calcestruzzo non subisca interruzioni e possa invece 

eseguirsi con assoluta continuità. 

L’Impresa innanzi tutto ha l’obbligo assoluto di costruire contemporaneamente ed al completo per tutta 

la vasca, le armature, centinature delle volte e loro mantellature e bardellature, le forme, tutti i casseri 

ed in genere tutte le opere in legname occorrenti per confermare la camera stessa e la sua struttura in 

getto di calcestruzzo. 

La direzione Lavori, dopo che avrà controllato ed approvato le dette armature, ecc. darà l'ordine 

dell'inizio del getto di calcestruzzo. 

Il getto di calcestruzzo della vasca deve procedere con assoluta continuità ricorrendo, se è il caso, anche 

al lavoro notturno. Non può essere tollerata una interruzione di durata maggiore di 10 ore giornaliere. 

Malgrado il controllo e l'approvazione data dalla Direzione Lavori alle armature in legname, l'Impresa 

resta pienamente responsabile della solidità delle dette armature, centinature, ecc., come della perfetta 

riuscita dell'opera. 
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Dopo il disarmo e la rimozione del materiale d'armatura, centinatura, ecc., e prima di procedere al 

rinterro delle opere, si procederà alle seguenti prove: 

Prove di carico da effettuarsi dopo 60 giorni dall'ultimazione delle vasche. Si procederà al loro 

riempimento totale, turando tutti i tubi di troppo pieno, in modo da sollecitare al massimo le strutture; 

nel contempo si procederà all'osservazione degli opportuni apparecchi, installati secondo le prescrizioni 

della Direzione Lavori, per l'accertamento delle deformazioni delle strutture e delle condizioni di 

stabilità. Per i serbatoi a due vasche le prove si dovranno eseguire alternativamente con una vasca piena 

ed una vuota e con tutte e due piene contemporaneamente. 

Prove di tenuta da effettuarsi a opere ultimate. Ciascuna vasca, riempita fina a quota sfioro, dovrà 

risultare a perfetta tenuta idraulica. 

La Direzione Lavori ha la facoltà di procedere a tutte le prove di carico dissimmetrico di ciascuna camera 

e di tutto l'insieme dell'opera; e ciò sia per il carico di acqua sia quello di terrapieno da costituirsi per il 

rinterro dell’opera. Le apparecchiature, i dispositivi, i mezzi d'opera e gli operai occorrenti per 

l'esecuzione di tutte le dette prove, nonché‚ il personale di assistenza e sorveglianza, debbono essere 

forniti a cura e spese dell'Impresa, poiché‚ di questi oneri si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di 

elenco. 

Le prove suddette verranno eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Impresa e ne sarà 

redatto relativo verbale sottoscritto dalle parti.  

L'Impresa dovrà anche osservare tutte quelle speciali prescrizioni tecniche che verranno fissate all'atto 

esecutivo dalla Direzione Lavori. 

 

i. POZZETTI 

I pozzetti d’ispezione, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno eseguiti secondo i disegni di 

progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati. 

Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati 

in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo della copertura. 

Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e 

delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte. 

Come dalle prescrizioni di progetto i pozzetti di ispezione della  rete idrica saranno in c.a. prefabbricato 

e in c.a gettati in opera e dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni 

componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli 

innesti, degli allacciamenti e delle canne di  prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non 

diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 

cmq, con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, 

incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. 
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I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, 

saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere conformi 

alla norma DIN 19555. 

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli 

innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I 

pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni 

contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), 

D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque. 

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e 

realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro 

ubicazione. 

 

j. DISPOSITIVI DI CHIUSURA E CORONAMENTO 

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche 

dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124. 

Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e 

non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi 

chiaramente pubblicitari 

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano stradale 

finito. 

 

k. PARATIE E DIAFRAMMI 

La paratia o il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita in opera a partire 

dalla superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta all'acqua ed anche a sostegno di scavi. 

Le paratie ed i diaframmi potranno essere: 

- a palancole metalliche infisse; 

- a pali in calcestruzzo armato di medio diametro accostati. 

Particolari accorgimenti previsti per garantire i getti dagli eventuali dilavamenti e sottopressioni (citare 

natura e caratteristiche dei materiali che saranno impiegati). 
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l. PALANCOLE INFISSE 

Paratie a palancole metalliche infisse 

Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti 

fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilità di infissione, impermeabilità delle 

giunzioni, facilità di estrazione e reimpiego (ove previsto) ed elevata protezione contro le corrosioni. 

L'infissione delle palancole sarà effettuata con i sistemi normalmente in uso. 

Il maglio dovrà essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole, comprensivo della 

relativa cuffia. 

Dovranno essere adottate speciali cautele, affinché, durante l'infissione, gli incastri liberi non si 

deformino e rimangano puliti da materiali, così da garantire la guida alla successiva palancola. 

A tale scopo gli incastri prima dell'infissione dovranno essere riempiti di grasso. 

Sempre durante l'infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente 

verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide. 

Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissione, oltre 

che con la battitura, potrà essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta arrivare, mediante 

un tubo metallico, sotto la punta della palancola. 

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio 

della Direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovrà essere rimossa e reinfissa o 

sostituita, se danneggiata. 

 

m. PARATIE COSTRUITE IN OPERA 

Paratie a pali in calcestruzzo armato di medio diametro accostati. 

Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati 

fra loro e collegati in sommità da un cordolo di calcestruzzo armato. 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo. 

Particolare cura dovrà essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e nel mantenere la verticalità dei 

pali stessi. 

n. NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI CIVILI 

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, 

escluso ogni altro metodo. 
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In particolare viene stabilito quanto appresso: 

Scavi in Genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi 

in genere l’Appaltatore devesi ritenere compensato per  tutti gli oneri  che  esso dovrà incontrare: 

• per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

• per il taglio e lo scavo  con qualsiasi mezzo delle materie sia  asciutte che  bagnate, di  qualsiasi 

consistenza  ed anche  in  presenza d'acqua; 

• per paleggi, innalzamento, carico,  trasporto e  scarico  a rinterro  od a rifiuto  entro i limiti  

previsti in elenco  prezzi, sistemazione  delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e 

successiva ripresa; 

• per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di 

gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o 

drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

• per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 

prescrizioni contenute nel presente disciplinare, compresi le composizioni,  scomposizioni, 

estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,  deterioramenti, perdite parziali o totali del legname 

o dei ferri; 

• per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di 

scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

• per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

• il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate 

in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; 

• gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto 

della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero 

del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che 

essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con 

il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 
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Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà 

incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai 

volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso 

elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume 

ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

 

o. RILEVATI E RINTERRI 

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi 

stabiliti in elenco e quindi all’impresa non spetterà alcun compenso oltre l’applicazione di detti prezzi  

 

p. PALANCOLE E CASSERI 

 Saranno valutate per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco sono compresi tutti gli 

oneri per la fornitura ed il collocamento in opera per rimozione, perdite, guasti ed ogni altro lavoro 

nessuno escluso o eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all’uso. 

 

q. MURATURE IN GENERE 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate 

geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei 

muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti 

di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi 

ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre 

fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture 

diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. 

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento 

di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre 

eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a 

terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e 

regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature  e la costruzione  

di tutti gli  incastri per la  posa in opera  della pietra da taglio od artificiale. 
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r. CALCESTRUZZI 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere 

valutati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi  ogni 

eccedenza, ancorché  inevitabile,  dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione 

dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli 

oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

 

s. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo 

volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. 

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera, la misurazione verrà effettuata in 

ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile  a ciascun  pezzo, e  nel 

relativo  prezzo si deve intendere  compreso, oltre che il costo dell'armatura  metallica, tutti gli oneri 

specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione,  nonché la posa  in opera, sempre che  non 

sia pagata  a  parte. 

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno saranno computati separatamente con i relativi 

prezzi di elenco.  

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi 

provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l’opera di 

cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. 

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà 

valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della 

legatura dei singoli elementi e la posa in dell'armatura stessa. 

t. LAVORI DI METALLO 

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso 

effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in 

opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal 

peso le verniciature e coloriture. 

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 

lavorazioni, montatura e posizione in opera. 
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2. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONE 

APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PREMESSA 

 

Il presente Disciplinare ha lo scopo di precisare le specifiche tecniche e prestazionali MINIME dei 

materiali, delle tubazioni, delle principali apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche 

caratteristiche dell’impianto di depurazione previste in progetto.  

Tali specifiche sono necessarie per una migliore definizione tecnica delle opere, anche ad integrazione 

degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici e descrittivi del progetto. Esse integrano 

i disciplinari standard AQP disponibili digitalmente. 
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Al fine di garantire l’impiego di prodotti di qualità e la disponibilità futura di ricambi i produttori 

dovranno essere società attive nel settore da almeno 5anni; nonché i prodotti: 

- non devono essere sperimentali ma prodotti su scala industriale, referenziati e diffusi sul 

mercato nazionale; 

- devono essere in esercizio in maniera regolare e referenziate da almeno 2 anni (potrà essere 

richiesto certificato di esecuzione lavori di 5 installazioni di caratteristiche pari o 

superiore); 

- devono essere già installati presso impianti di depurazione che trattano reflui municipali 

con minimo 10 referenze. 

 

 

 

2. GENERALITA’ SULLE TUBAZIONI 

 

Il presente disciplinare si riferisce alla fornitura ed alle condizioni di installazione delle tubazioni a 

servizio delle reti ausiliarie di un impianto di depurazione. 

Con il termine “tubazioni” si intende il complesso dei tubi e dei pezzi speciali costituenti le diverse reti. 

Le raccomandazioni tecniche che seguono, rappresentano il livello di qualità minimo, nonché lo 

Standard richiesto per la fornitura, costruzione e l’installazione di tutte le condotte, i pezzi speciali e le 

apparecchiature idrauliche dei principali circuiti acqua dell’impianto di depurazione. 

L’accettazione, la verifica e la installazione in opera delle tubazioni dovranno essere conformi al D.M. 

12 dicembre 1985. La fornitura stessa avverrà secondo quanto disposto dal presente disciplinare non 

essendo ammessi materiali in questa sede non espressamente previsti e disciplinati; l’installazione di 

materiali ed apparecchiature difformi da quanto indicato va concordata preventivamente con la 

Direzione Lavori. 

L’Impresa, dopo la consegna dei lavori, dovrà indicare la ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà 

impegnarsi a dare libero accesso, nella propria azienda, agli incaricati dell’Amministrazione appaltante 

perché questi possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura. 

Si ribadisce la necessità dell’osservanza delle vigenti leggi, regolamenti e normative relative alla 

sicurezza, al risparmio energetico ed all’inquinamento. 

 

3. NORME DI RIFERIMENTO 

 

Tutte le apparecchiature idrauliche dovranno essere realizzate in conformità delle norme vigenti in 

ambito europeo. 

Le norme accettate sono: UNI – ASTM – DIN – ASNOR – BS - ASME 

Non sarà, pertanto, ammessa la fornitura di apparecchiature non conformi ad una delle su elencate 

norme. 

Norme UNI relative: 

- ai metodi di prova, ai collaudi, e delle condizioni di accettazione. 

- alle caratteristiche dei materiali, delle leghe, delle fusioni. 

- alla flangiatura. 
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I materiali da utilizzare per la costruzione di ogni singolo particolare costituente le valvole devono essere 

conformi alle norme UNI. 

In particolare, i materiali grezzi di partenza da utilizzare dovranno essere: 

a) per le fusioni: 

Ghisa grigia      UNI 5007 

Ghisa sferoidale     UNI 4544 

Ghisa NiResist     UNI 7737 

Acciaio fuso      UNI 3158 

Acciaio inox      UNI 3161/3160/3159 

Bronzo (Ni - Al)     UNI 5275 

b) per i materiali da costruzione: 

Laminati e profilati     UNI 7070 

Fucinati e stampati     UNI 7746 

Trafilati, Pelati e Rullati    UNI 7231 

Acciai da Bonifica     UNI 5332 

Acciai Inox      UNI 6900 

Bronzo                  UNI 1698 

Per quanto riguarda invece le singole tubazioni, dovranno risultare conformi alle seguenti normative di 

riferimento: 

a) Tubi e pezzi speciali di acciaio               UNI 6363-84 

b) Tubi e raccordi in ghisa sferoidale   UNI – ISO 2531-81 

c) Tubi in acciaio zincato     UNI 3824 

        UNI 4148 

        UNI 4149 

        UNI 6363 

d) Tubi in rame      UNI 6507 

e) Tubi in PVC      UNI 7441 

f) Tubi in polietilene alta densità    UNI 7612 

 

4. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

 

Le tubazioni se in acciaio saranno del tipo senza saldatura (almeno fino ai diametri commerciali di 400 

- 500 mm) e calandrate per diametri superiori. 

Le tubazioni o pezzi speciali in ghisa dovranno essere fusi in ghisa G.22 UNI 668 od in metallo di qualità 

superiore. 

Le tubazioni ed i pezzi speciali avranno giunto a flangia od, in parte, per saldatura elettrica e saranno 

esternamente rivestite o verniciate (bitumate internamente e rivestite esternamente con bitume e fibre 

vetrofessili se interrate). 

Le saldature, all’arco elettrico, dovranno rispondere alle norme vigenti. 

I giunti a flangia avranno forature secondo la dima UNI (2277) salvo richieste specifiche del fornitore, 

da concordare con la Direzione Lavori. 
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I giunti a flangia fissa saranno alternati, in modo opportuno, con giunti a flangia mobile per rendere più 

agevoli i montaggi e per consentire gli smontaggi e ciò, in particolare, in prossimità di macchinari, 

saracinesche ed apparecchiature per consentire l’esatto orientamento. 

I pezzi speciali a curva dovranno avere largo raggio, possibilmente pari ad almeno due volte il diametro 

della tubazione. 

Le saracinesche e le paratoie in ghisa saranno di fabbricazione normale, rispondenti alle norme vigenti 

e di 1a scelta (PN 6 o PN 10 - UNI 1248). 

Tutte le saracinesche dovranno avere i raccordi terminali a flangia per la giunzione con la tubazione 

sulla quale sono inserite. 

Le aste di manovra di saracinesche e paratoie saranno in un solo pezzo e saranno costituite da lega 

inossidabile ad alta resistenza. 

Le tenute saranno realizzate in bronzo o in lega speciale ed accuratamente lavorate. 

Le paratoie per canalette, ad infissione o con volantino, avranno le piastre, i gargami e le tenute in 

materiale resistente ai liquidi convogliati. 

Date le possibili basse temperature invernali, le tubazioni esterne e le valvole con fluidi non in 

movimento saranno convenientemente coibentate. 

Per le tubazioni fra le vasche di collegamento si sono usati tre tipi di materiali. I tronchi principali di 

collegamento vengono mostrati graficamente nelle piante generali dell’impianto. 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche delle tubazioni utilizzate e le norme specifiche di 

fornitura ed utilizzo. 

Per quanto attiene viceversa gli impianti idrico sanitari e le relative reti di distribuzione, è previsto 

l’utilizzo di tubazioni in acciaio zincato, rame, PVC e/o polietilene ad alta densità, delle cui norme di 

fornitura ed applicazione sono di seguito riportate. 

 

5. TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA 

 

Il tipo di polietilene adoperabile in Acquedotto Pugliese è il PE100, SIGMA 80 (MRS 10,0), nei diametri 

40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 280, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm, nelle 

classi di pressione PN 10 (SDR 17) e PN 16 (SDR 11). 

Per la giunzione tra tubi DN 40 si utilizzano raccordi in polipropilene del tipo a compressione; per la 

giunzione tra tubi con DN>40 si utilizzano, preferibilmente, saldature testa a testa o, in alternativa, 

saldature per elettrofusione mediante manicotti elettrosaldabili in PE, aventi lo stesso PN della 

tubazione. 

La resistenza alla propagazione della cricca dei tubi da utilizzare dovrà essere corrispondente a Notch 

Test > 5000 ore, in caso di posa in opera in siti non interessati da elevato carico veicolare, e Notch Test > 

8760 ore, in caso di posa in opera in siti interessati da elevati carichi veicolari (HT>30) o in caso di posa 

mediante metodologia No-Dig del tipo Directional Drilling. 

Le tubazioni di polietilene non devono essere adoperate nelle seguenti circostanze: 

• in posizioni raggiungibili dai raggi solari; 

• in presenza di alte concentrazioni di biossido di cloro e di ipoclorito di sodio in concentrazioni 

elevate (quelle presenti in impianti di disinfezione); 

http://www.studioac3.com/


 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione in località  
Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di Bernalda (MT)” 

ED.06 

Marzo 2018 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

www.studioac3.com 

 

 

Pag. 58 a 143 

• in presenza di solventi e prodotti chimici pericolosi, anche in piccole quantità, come idrocarburi, 

soluzioni fotografiche, ecc. 

Le tubazioni devono essere fornite sempre in barre. 

Le Ditte produttrici dei tubi e dei pezzi speciali devono possedere un Sistema Qualità aziendale 

conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 approvato da un Organismo terzo di certificazione 

accreditato secondo la norma UNI CEI EN 45012. 

I tubi ed i pezzi speciali devono portare il marchio di conformità alle norme UNI EN 12201 

(Certificazione di Prodotto), rilasciato da un Organismo terzo di certificazione accreditato secondo le 

norme UNI CEI EN 45011 e UNI CEI EN 45004. 

 

5.1 NORMATIVA PRINCIPALE 

 

Nella fabbricazione di tubi e raccordi e nella progettazione e costruzione di opere in PE100 si deve far 

riferimento alle prescrizioni contenute nei seguenti documenti e norme: 

UNI EN 12201-1: Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene 

(PE) - Generalità. 

UNI EN 12201-2: Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene 

(PE) - Tubi. 

UNI EN 12201-3: Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene 

(PE) - Raccordi. 

UNI EN 12201-5: Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua. Polietilene 

(PE) - Idoneità all’impiego del sistema. 

UNI 9737: Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche. Saldatori con procedimenti 

ad elementi termici per contatto, con attrezzatura meccanica ed a elettrofusione per tubazioni e raccordi 

in polietilene per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione. 

UNI 10520: Saldatura ad elementi termici per contatto. Saldatura di giunti testa a testa di tubi e/o 

raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione. 

UNI 10521: Saldatura per elettrofusione. Saldatura di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di 

gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione. 

UNI 10565: Saldatrici da cantiere ad elementi termici per contatto impiegate per l'esecuzione di 

giunzioni testa a testa di tubi e/o raccordi in polietilene per il trasporto di gas combustibile, di acqua e 

di altri fluidi in pressione. Caratteristiche e requisiti, collaudo, manutenzione e documenti. 

UNI 10566: Saldatrici per elettrofusione ed attrezzature ausiliarie impiegate per l'esecuzione di 

giunzioni di tubi e/o raccordi in polietilene, mediante raccordi elettrosaldabili, per il trasporto di gas 

combustibile, di acqua e di altri fluidi in pressione. Caratteristiche e requisiti, collaudo, manutenzione e 

documenti. 

UNI EN 921: Sistemi di tubazioni in materia plastica. Tubi di materiale termoplastico. Determinazione 

della resistenza alla pressione interna a temperatura costante. 

UNI 9561: Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per 

condotte di polietilene per liquidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. 

UNI 9562: Raccordi a compressione mediante serraggio meccanico a base di materiali termoplastici per 

condotte di polietilene per liquidi in pressione. Metodi di prova. 
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UNI EN 10226-1: Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1: Filettature 

esterne coniche e interne parallele - Dimensioni, tolleranze e designazione. 

UNI EN 10226-2: Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 2: Filettature 

esterne coniche e interne coniche - Dimensioni, tolleranze e designazione. 

UNI EN 728: Sistemi di tubazioni e canalizzazioni in materia plastica - Tubi e raccordi di poliolefine 

Determinazione del tempo di induzione all’ossidazione. 

UNI EN ISO 1133: Materie plastiche - Determinazione dell’indice di fluidità di massa (MFR) e 

dell’indice di fluidità del volume (MVR) dei materiali termoplastici. 

UNI EN ISO 1183: Materie plastiche - Metodi per la determinazione della massa volumica delle materie 

plastiche non alveolari - Metodo del picnometro a gas. 

UNI EN ISO 6259-1: Tubi di materiale termoplastico - Determinazione delle caratteristiche a trazione - 

Metodo generale di prova. 

ISO 6259-3: Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Polyolefin pipes. 

UNI EN 12118: Sistemi di tubazioni in materia plastica - Determinazione del contenuto di umidità nei 

materiali termoplastici per coulometria. 

UNI EN ISO 3126: Sistemi di tubazioni in materia plastica - Componenti di materia plastica - 

Determinazione delle dimensioni. 

ISO 6964: Polyolefin pipes and fittings – Determination of carbon black content by calcination and 

pyrolysis – Test method and basic specification. 

ISO 18553: Method of the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin 

pipes, fittings and compounds. 

Decreto Ministeriale 12.12.85: Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle 

tubazioni. 

 

5.2 TUBI IN PE100 

5.2.1 MATERIA PRIMA UTILIZZATA NELLA FABBRICAZIONE DEI TUBI 

 

I tubi, nei diametri ed SDR previsti, devono essere prodotti con resine polietileniche di classe MRS 10,0 

(σc = 8,0 N/mm2) in conformità alle norme nazionali ed internazionali. 

Nessun additivo potrà essere aggiunto alla resina dal fabbricante dei tubi all'atto della lavorazione, oltre 

a quelli previsti dal produttore della resina stessa. 

Tutti gli additivi che sono necessari per la realizzazione dei tubi, in particolare gli stabilizzanti contro i 

raggi UV, devono essere già inglobati nei granuli (pre-masterizzazione). 

Non può in alcun modo essere impiegato materiale di riciclo. 

Il fabbricante deve monitorare le proprietà della materia prima da impiegare nella produzione dei tubi 

prima del suo utilizzo, in particolare deve controllare almeno le seguenti proprietà, con i metodi di prova 

riportati nel prospetto 1 della norma UNI EN 12201-1: 
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I criteri di accettazione o di rifiuto della materia prima sono basati sulla conformità ai requisiti esposti 

nella norma UNI EN 12201. 

 

5.2.2 ASPETTO 

 

Le superfici interne ed esterne dei tubi, osservate senza ingrandimenti, devono essere lisce, pulite e 

libere da asperità, cavità o altri difetti di superficie che possano compromettere la funzionalità dei tubi 

stessi. 

La parte terminale del tubo deve essere sezionata perfettamente e perpendicolarmente all’asse del tubo. 

 

5.2.3 COLORE 

 

I tubi di PE100, adoperati per usi acquedottistici, devono essere blu oppure neri con strisce blu. 

 

5.2.4 DIAMETRI E SPESSORI 

 

La dimensione convenzionale con cui sono designati i tubi e i pezzi speciali in PE100 (secondo la norma 

UNI EN 12201-2) è il “diametro nominale DN/OD, ossia la dimensione nominale relativa al diametro 

esterno. 

Il suo valore coincide con quello del diametro esterno nominale dn e con il minimo valore del diametro 

esterno medio dem,min. 

Il diametro esterno medio dem dei tubi deve avere un valore compreso tra dem,min e dem,max. 

Ad ogni diametro e per ogni classe di pressione sono associati lo spessore di parete minimo ey,min e lo 

spessore di parete massimo ey,max delle tubazioni. 

Nella tabella seguente si riportano i valori, espressi in millimetri, di dem,min, dem,max, ey,min, ey,max e 

dell’ovalizzazione massima ammissibile, riferiti a tubi di PE100 con classi di pressione PN10 e PN16: 
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5.2.5 LUNGHEZZE 

 

Le tubazioni di PE100 non devono essere fornite in rotoli, bensì solo in barre, generalmente di lunghezze 

da 6 o 12 metri. 

 

5.2.6 COLLAUDI DI PRODUZIONE 

 

Il procedimento di controllo e collaudo dei lotti produttivi deve essere identificato in procedure interne 

del fabbricante che deve garantire lo svolgimento delle seguenti prove minime: 
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5.2.7 COLLAUDI DI PRODUZIONE 

 

I tubi devono essere prodotti con resine idonee per l'impiego in acquedotti, omologate dall'Istituto 

Italiano dei Plastici o da altro Organismo accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45011 e UNI CEI 

EN 45004; sui tubi deve essere presente il relativo codice commerciale della materia prima adoperata. 

Il fabbricante deve possedere la concessione all'uso del marchio che attesti la conformità dei tubi ai 

requisiti della di norma UNI EN 12201, rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici o da altro Organismo 

accreditato secondo le suddette norme UNI CEI EN. 

 

5.2.8 MARCATURE 

 

La marcatura dei tubi, deve riportare le seguenti indicazioni: 

- nome o simbolo del produttore; 

- dimensioni (diametro x spessore, in millimetri); 

- serie SDR (17 o 11); 

- materiale e designazione (PE100); 

- classe di pressione in bar (PN 10 o PN16); 

- periodo di produzione (data o codice); 

- numero della norma (UNI EN 12201); 

- sigla identificativa della resina omologata; 
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- marchio di conformità dei tubi. 

 

 

 

5.2.9 ESCLUSIONI 

 

Non è ammesso l'impiego anche se parziale e/o temporaneo di: 

- compound e/o materia prima e/o materiale base ottenuto per rigenerazione di polimeri di 

recupero, anche se selezionati; 

- compound e/o materia prima e/o materiale base ottenuto per rimasterizzazione di compound 

neutri e addizionati successivamente con additivi da parte del produttore dei tubi o aziende 

diverse dal produttore della materia prima indicato nella marcatura dei tubi; 

- compound dichiarati di primo uso dal fabbricante ma non sottoponibili alla certificazione di 

origine; 

- lotti di compound provenienti da primari produttori europei, ma dagli stessi indicati come lotti 

caratterizzati da parametri singoli (Melt Index, massa volumica, umidità residua, solventi 

inclusi, ecc.) non conformi al profilo standard del prodotto; 

- miscelazioni pre-estrusione tra compound chimicamente e fisicamente compatibili ma 

provenienti da produttori diversi o da materie prime diverse anche dello stesso produttore; 

- l’impiego di materiale rigranulato di primo uso estruso, ottenuto cioè dalla molitura di tubi o 

raccordi già estrusi anche se aventi caratteristiche conformi al presente documento. 

 

5.2.10 GARANZIE 

 

Materia prima: il fabbricante, all'atto della definizione delle forniture e/o delle eventuali convenzioni 

con la committente, deve consegnare a quest'ultima una campionatura (specimen) del/dei compound che 

verranno utilizzati per l'estrusione dei tubi oggetto delle forniture stesse, nonchè una scheda tecnica del 

produttore del/dei compound che certifichi i parametri di riferimento per l’analisi comparativa tra 

specimen e tubi. 

Tubi: il fabbricante deve mantenere a disposizione della committente la documentazione attestante i 

transiti di lotti di compound interessati ad ogni singolo lotto di produzione ordinato. 

All'atto della consegna, il fabbricante deve allegare ai documenti di trasporto una dichiarazione di 

conformità, nonché la copia dei certificati e delle registrazioni degli esiti dei test relativi alle materie 

prime impiegate ed ai tubi oggetto della fornitura, che ne attestino la rispondenza alle prescrizioni. 

Il fabbricante che effettua la fornitura sulla base del presente documento deve corredare la fornitura 

stessa di apposita certificazione dell’Organismo ufficialmente accreditato, attestante che tutti i tubi sono 

prodotti esclusivamente con la materia prima di cui al punto 3.1. 

Quale controgaranzia del produttore della materia prima/compound l’Acquedotto Pugliese potrà 

trasmettere a sua cura un campione di un tubo, scelto a caso, al produttore della materia prima/compound 

dichiarato sulla marcatura tubo. 

Il produttore della materia prima/compound restituirà all'AQP in forma riservata, senza coinvolgere il 

fabbricante dei tubi, i risultati delle analisi comparative. 
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5.3 GIUNZIONI 

5.3.1 GENERALITA 

 

Sono possibili i seguenti tipi di giunzioni: 

a) giunzioni meccaniche realizzate con raccordi a compressione (plastici o metallici), anche con 

una estremità flangiata; si utilizzano per il DN 40 mm; 

b) giunzioni con raccordi elettrosaldabili; 

c) giunzioni con elementi termici per contatto (saldatura testa a testa); si utilizzano per tubi e per 

raccordi “formati”. 

 

5.3.2 GARANZIE MECCANICHE 

 

Le giunzioni meccaniche, impiegate negli allacciamenti di utenza ed in generale nei piccoli diametri, 

sono realizzate normalmente con raccordi in polipropilene, sia nel caso dell'unione di tubi di PE tra loro 

che nel caso di unione di tubi di PE con tubi di altri materiali. 

I raccordi per la realizzazione delle giunzioni meccaniche sono indicati nel capitolo 5 del presente 

disciplinare. 

Le attrezzature necessarie alla realizzazione delle giunzioni meccaniche sono indicate nel capitolo 6 del 

presente disciplinare. Per il loro uso bisogna attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal 

fabbricante. 

Nella giunzione meccanica per mezzo di raccordi filettati con filettature della serie UNI EN 10226-1: 

- nel caso di unione tra loro di raccordi in materiale termoplastico (polipropilene), per la 

guarnitura sul filetto maschio è assolutamente vietato l'uso della canapa, della vernice o della 

biacca; il solo materiale ammesso è il nastro in politetrafluoroetilene PTFE (teflon); 

- anche nel caso di unione di raccordi con filetto plastico e di raccordi con filetto metallico, si 

dovrà sempre usare sul filetto maschio il nastro in PTFE. 

Nella giunzione meccanica flangiata occorre utilizzare una chiave dinamometrica per regolare il 

serraggio dei dadi e bulloni, al fine di prevenire danneggiamenti alle cartelle in polietilene e/o 

polipropilene. 

La forza con la quale si dovranno serrare i bulloni è in funzione delle caratteristiche costruttive dei 

raccordi flangiati, con valori di coppia di serraggio comunicati dal fornitore dei raccordi. 

Nelle operazioni di montaggio, per il serraggio della ghiera del raccordo termoplastico ed allo scopo di 

ottenere una tenuta meccanica adeguata e idonea solamente a prevenire lo sfilamento del tubo dal 

raccordo, si dovranno usare le apposite chiavi di serraggio previste dal produttore dei raccordi. 

 

5.3.3 GIUNZIONI SALDATE 

 

La giunzione per saldatura deve essere sempre eseguita da personale qualificato, in ambiente 

atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosità), con apparecchiature 

tali da garantire la costanza nel tempo dei valori di temperatura e di pressione. 

Per la realizzazione di giunzioni saldate tra tubi in polietilene si possono usare: 
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- giunzioni mediante raccordi elettrosaldabili; 

- giunzioni mediante elementi termici per contatto (testa a testa). 

La saldatura sarà eseguita esclusivamente con tubo perfettamente asciutto, con raccordi e attrezzature 

appositamente destinate allo scopo, secondo le indicazioni del paragrafo 5 del presente disciplinare. 

La zona destinata alla saldatura non appena sia stata preparata, ossia spianata con la fresa (saldatura 

testa a testa) o raschiata (saldatura per elettrofusione), non dovrà più essere toccata con le mani e non 

deve venire a contatto con sostanze e/o materiali che potrebbero inquinare la saldatura. 

I corretti procedimenti di saldatura sono indicati nelle norme UNI 10520 e UNI 10521 e devono essere 

rigorosamente rispettati. 

Per le tubazioni in PE100, in particolare, si deve rispettare il processo di giunzione definito nella norma 

WIS 4-32-08 Agosto 1994 Edizione n° 2, che informa sui corretti parametri e relativo processo di 

saldatura nel caso di utilizzo di tubazioni prodotte con le più moderne resine di polietilene. 

Gli operatori destinati alla realizzazione delle saldature dovranno essere professionalmente qualificati 

sui metodi d’esecuzione delle saldature e sull'uso e gestione delle attrezzature destinate alla saldatura. 

Allo scopo gli operatori, in conformità alla norma UNI 9737, dovranno possedere la qualifica PE-2-D 

per le giunzioni saldate testa a testa e la qualifica PE-3 per le giunzioni con raccordi elettrosaldabili; la 

Direzione dei Lavori dovrà acquisire, prima dell’inizio delle attività, i certificati di qualificazione dei 

saldatori impiegati dall’Impresa. 

Quando si adopera la tecnica della giunzione testa a testa, il responsabile di cantiere deve assicurarsi che 

l'attrezzatura impiegata sia sottoposta a regolare manutenzione con particolare riferimento alla lettura 

dei parametri della temperatura del termoelemento e del valore delle pressioni di saldatura. 

Il termoelemento, inoltre, deve essere mantenuto pulito e la fresa deve essere nelle condizioni di 

asportare la quantità prevista di polietilene dalla testa dei tubi. Per la pulizia del termoelemento e della 

fresa devono essere prese tutte le precauzioni possibili per prevenire danni a persone. 

Tutte le attrezzature dovranno essere soggette ad un programma di manutenzione in conformità alle 

prescrizioni della norma UNI 10565. 

Quando si adopera la tecnica della giunzione per elettrofusione, il responsabile di cantiere deve 

assicurarsi che l'attrezzatura impiegata sia sottoposta a regolare manutenzione. 

Tutte le attrezzature dovranno essere soggette ad un programma di manutenzione in conformità alle 

prescrizioni della norma UNI 10566. 

Quando le saldatrici sono sottoposte a revisione, la conformità ai requisiti delle rispettive norme di 

prodotto deve essere certificata per mezzo di un attestato firmato dal responsabile dei collaudi e dal 

legale rappresentante dell'ente che ha effettuato la revisione. Copia dell'attestato di verifica in corso di 

validità deve essere consegnata alla Direzione Lavori. 

Le attrezzature che non hanno i requisiti minimi necessari a garantire la qualità dei giunti devono essere 

allontanate dai cantieri. 

 

5.3.4 SALDATURA PER ELETTROFUSIONE 

 

Nella realizzazione di opere per la distribuzione di acqua potabile o da potabilizzare di questa Azienda 

potranno essere impiegati solamente raccordi costruiti in conformità a requisiti espressi nel capitolo 5 

del presente disciplinare. 
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La saldatura deve essere realizzata collegando ad un generatore (minimo 5 KVA di potenza) una 

saldatrice costruita in conformità alla norma di prodotto UNI 10566. 

Si dovrà utilizzare anche la seguente attrezzatura ausiliaria: 

- tagliatubi, per tagliare i tubi in modo ortogonale al proprio asse; 

- raschiatori, per eliminare lo strato ossidato di polietilene dalla superficie dei tubi; 

- allineatori a quattro ganasce, per mantenere allineati i tubi durante la saldatura; 

- posizionatori, per mantenere fisse le selle di presa durante le operazioni di saldatura. 

 

5.3.5 SALDATURA DI MANICOTTI 

 

a. I raccordi devono essere prelevati dai loro sacchetti di protezione solo al momento dell’uso. 

b. Evitare la contaminazione della superficie interna dei raccordi, ove sono presenti le spire 

elettriche, con qualsivoglia materiale, liquido o grasso. 

c. Prima di iniziare con la preparazione delle estremità, si devono pulire le superfici interne ed 

esterne dei tubi, secondo quanto previsto nella procedura riportata nella norma UNI 10521. 

d. Le teste dei tubi da unire devono essere sempre tagliate in maniera ortogonale rispetto al loro 

asse. 

e. Esperienze diffuse dimostrano che la maggior parte dei fallimenti delle saldature sono dovute 

ad un taglio dei tubi irregolare. 

f. Pioggia e acqua, eventualmente presenti nello scavo, devono essere eliminate nel corso 

dell'operazione di saldatura (nel caso della pioggia si può utilizzare allo scopo una protezione 

sotto la quale svolgere il ciclo di saldatura). 

g. Raschiare il tubo nella zona della saldatura come previsto nella norma UNI 10521. Se 

l'operazione di raschiatura è effettuata all'interno dello scavo si deve utilizzare uno specchio per 

controllare l'efficacia dell'operazione svolta sulla parte inferiore del tubo. Qualora non si raschi 

il tubo, la saldatura non può aver luogo. 

h. Terminata l’operazione di raschiatura, le estremità interessate dalla saldatura devono essere 

ripulite seguendo le modalità indicate nella norma UNI 10521. 

i. Marcare la profondità di inserimento come previsto nella norma UNI 10521. 

j. Inserire i tubi nel raccordo in modo da garantire la coassialità dei tubi da saldare; a tal scopo 

devono essere impiegati gli appositi collari allineatori a quattro ganasce. E’ preferibile che i 

connettori di collegamento siano rivolti verso l’alto. 

k. Collegare i terminali dei cavi della saldatrice con i terminali dei raccordi. 

l. Avviare il generatore e dopo collegarvi la saldatrice. 

m. Verificare che il tempo di saldatura indicato dal raccordo corrisponda con quanto indicato dal 

display della saldatrice. 

n. Quando la saldatrice indica che il tempo di saldatura è stato rispettato, la superficie del raccordo 

deve essere tiepida e con il passare del tempo deve diventare molto calda. 

o. Controllare la corretta fuoriuscita degli indicatori di fusione. 

p. Scollegare i terminali della saldatrice dai terminali dei raccordi. 

q. Prima di rimuovere i collari allineatori, deve trascorrere il tempo di raffreddamento indicato sul 

raccordo. 
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r. Nel caso il tempo di saldatura non sia stato rispettato interamente, il responsabile di cantiere 

deve personalmente supervisionare un secondo ciclo di saldatura che deve essere svolto 

seguendo i punti da j) a p) compreso. La superficie del raccordo deve ritornare a temperatura 

ambiente prima di iniziare a svolgere il secondo ciclo di saldatura. 

 

5.3.6 SALDATURA DI COLLARI E SELLE DI PRESA 

 

a. I raccordi saranno prelevati dai loro sacchetti di protezione solo al momento dell’uso. 

b. Si deve evitare di contaminare la superficie interna dei raccordi, ove sono presenti le spire 

elettriche, con qualsivoglia materiale, liquido o grasso. 

c. Pioggia e acqua che possono essere presenti nello scavo devono essere eliminate nel corso 

dell'operazione di saldatura (nel caso della pioggia si può utilizzare allo scopo una tenda sotto 

la quale svolgere il ciclo di saldatura). 

d. Pulire il tubo nella zona ove sarà effettuata la saldatura, secondo quando previsto nella 

procedura riportata nella norma UNI 10521. 

e. Raschiare il tubo nella zona della saldatura. 

f. Posizionare il collare sul tubo utilizzando i metodi di fissaggio previsti dal produttore del 

raccordo. Nel caso di selle presa queste devono essere posizionate sul tubo utilizzando gli 

appositi posizionatori provvisti di dinamometro e indicatore di carico. 

g. Collegare i terminali dei cavi della saldatrice con i terminali dei raccordi. 

h. Avviare il generatore e dopo collegarvi la saldatrice. 

i. Verificare che il tempo di saldatura indicato dal raccordo corrisponda con quanto indicato dal 

display della saldatrice. 

j. Quando la saldatrice indica che il tempo di saldatura è stato rispettato, la superficie del raccordo 

deve essere tiepida e con il passare del tempo deve diventare molto calda. 

k. Controllare la corretta fuoriuscita degli indicatori di fusione. 

l. Scollegare i terminali della saldatrice dai terminali dei raccordi. 

m. Prima di rimuovere il posizionatore dalle selle di presa, attendere il tempo di raffreddamento 

indicato dal produttore del raccordo. 

n. Prima di forare il tubo, attendere almeno 20 minuti dopo il completo raffreddamento del 

raccordo; comunque non forare prima di aver effettuato una prova di tenuta in pressione per la 

derivazione. 

o. Nel caso il tempo di saldatura non sia stato rispettato interamente, il responsabile di cantiere 

deve personalmente supervisionare un secondo ciclo di saldatura che deve essere svolto 

seguendo i punti da g) a l) compreso. 

Prima di iniziare a svolgere il secondo ciclo di saldatura, la superficie del raccordo deve essere ritornata 

a temperatura ambiente. 

Il saldatore, per ogni saldatura effettuata, provvederà a riportarne i dati esecutivi sull'apposito verbale 

di saldatura, che, redatto in ogni sua parte, sarà consegnato a fine lavori al Direttore dei Lavori. 

 

5.3.7 SALDATURA PER ELEMENTI TERMICI DA CONTATTO 
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Il termoelemento deve essere impostato sulla corretta temperatura di fusione in funzione del tipo di 

materiale scelto nella realizzazione dei tubi. 

Il responsabile di cantiere deve assicurarsi, per mezzo di un termometro digitale, della corretta 

temperatura del termoelemento controllandolo ogni qualvolta iniziano i lavori previsti di saldatura nella 

giornata. 

Lo stesso responsabile deve, inoltre, controllare che: 

- le facce del termoelemento non siano danneggiate; 

- lo strato di materiale antiaderente del termoelemento sia costante e non siano presenti zone prive 

di detto strato; 

- il termometro indicante la temperatura non sia danneggiato; 

- il termostato sia correttamente funzionante e che intervenga per evitare che il termoelemento 

possa raggiungere una temperatura che danneggi irrimediabilmente i tubi; 

- i cavi elettrici non siano danneggiati; 

- i cilindri di spinta del corpo macchina non presentino tracce di ruggine o danneggiamenti; 

- il corpo macchina non sia distorto. 

Se uno di questi controlli fornisce un risultato non soddisfacente, la saldatura non deve essere eseguita. 

Il termoelemento deve essere mantenuto pulito e libero da polvere o tracce di polietilene fuso. 

Elementi che possono contaminare la saldatura quali, fango, terra, o altri detriti che si possono trovare 

nello scavo, devono essere rimossi immediatamente per mezzo di un lavaggio con acqua. 

Nel corso di questa operazione il termoelemento non deve essere collegato alla sorgente di energia. 

Le tracce di PE fuso devono essere rimosse usando un pezzo di legno; ciò non danneggia il 

termoelemento. 

Se il termoelemento non può esser pulito con questo metodo, il responsabile di cantiere provvederà alla 

sua sostituzione con altro termoelemento idoneo. 

Per proteggere da pioggia o da vento la zona ove verrà eseguita la saldatura, il responsabile di cantiere 

deve provvedere affinché sia disponibile un apposito riparo mobile sotto il quale si potrà saldare. 

Prima del primo giunto della giornata e dopo la pulizia del termoelemento, si deve preparare una 

saldatura fino al compimento della fase 1 descritta nella norma UNI 10520. 

Non si deve procedere oltre; bisogna attendere il raffreddamento della zona riscaldata e dopo provvedere 

alla sua rimozione dalle tubazioni. 

Alla fine di questa operazione la normale procedura di saldatura potrà essere ripresa e continuata. 

La fresa della macchina saldatrice deve essere mantenuta in ordine e pulita. 

Il saldatore, per ogni saldatura effettuata, provvederà a riportarne i dati esecutivi sull'apposito verbale 

di saldatura, che, redatto in ogni sua parte, sarà consegnato a fine lavori al Direttore dei Lavori. 

 

5.4 RACCORDI 

5.4.1 RACCORDI A COMPRESSIONE 

5.4.1.1 Tipi di raccordi 

 

I raccordi a compressione utilizzati per effettuare le giunzioni meccaniche devono essere idonei per 

congiungere tubi di polietilene tra di loro e con tubi di altri materiali, anche metallici. 

Le operazioni di giunzione devono poter avvenire senza il cambio di parti interne dei raccordi. 
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I raccordi devono unire, garantendo la tenuta idraulica, tubi di PE con pressione nominale massima di 

16 bar. 

Devono essere dichiarati PN 16 dal produttore, in conformità alla norma UNI 9561. I raccordi da 

utilizzare per giunzioni miste (tra tubi di PE e tubi metallici) devono essere dichiarati PN 10 dal 

produttore. 

Le figure più ricorrenti sono: manicotti, gomiti a 90° e 45°, tee a 90° e 45°, raccordi maschi e femmine, 

gomiti a 90° con derivazioni filettate maschie e femmine, raccordi con flange metalliche, raccordi di 

transizione in ottone, staffe di presa in carico con uscita a compressione, filettata flangiata. 

 

5.4.1.2 Materie prime utilizzate nella fabbricazione dei raccordi 

 

Nella fabbricazione dei raccordi a compressione termoplastici si deve usare il copolimero di 

polipropilene per la ghiera e il corpo, la resina poliacetale bianca (omopolimero e copolimero) per gli 

anelli di aggraffaggio sul tubo, la gomma nitrilica NBR per gli anelli di tenuta O-Rings e per le 

guarnizioni, in conformità alle prescrizioni del Ministero della Sanità per quanto riguarda le sostanze 

destinate a venire a contatto con acqua potabile o da potabilizzare. 

Nessun additivo potrà essere aggiunto alla resina dal fabbricante dei raccordi all'atto della lavorazione, 

oltre a quelli previsti dal produttore della resina stessa. 

Di norma, non si devono impiegare materiali di riciclo  

Sarà possibile impiegare materiale di riciclo solamente sotto la supervisione dell'Ufficio Assicurazione 

della Qualità del fabbricante e comunque questa Azienda deve esserne informata in anticipo in forma 

scritta. 

L'uso del materiale di riciclo in produzione potrà avvenire solamente se risultano soddisfatte le seguenti 

condizioni: 

- quando il suddetto materiale è raccolto, selezionato, rigranulato da un apposito apparecchio; 

- quando l'inserimento nel processo di iniezione del materiale di riciclo è regolato da una valvola 

- proporzionale; 

- quando il materiale di riciclo non viene assolutamente a contatto con agenti inquinanti (per 

esempio manipolazioni manuali, ecc.). 

La materia prima dovrà essere controllata e verificata prima del suo impiego in produzione. 

Il fabbricante dei raccordi dovrà eseguire l'analisi del MFI (Melt Flow Index) e dovrà essere in grado di 

dimostrare l’esistenza di un metodo interno di controllo che permetta di garantire il rispetto del valore 

di MFI prescritto dalle specifiche reologiche del produttore della materia prima. 

 

5.4.1.3 Requisiti prestazionali - Prove di tipo 

 

o Collaudo sulla materia prima realizzato su un tubo prodotto con il metodo ad iniezione, secondo 

la norma DIN 8076.3 punto 5.2.1.1. 

o Resistenza alla pressione interna (a breve ed a lungo termine) dei raccordi assemblati, secondo 

la norma UNI 9561, prospetto XIII, punto 4. 

o Resistenza alla pressione interna dei corpi dei raccordi, secondo la norma DIN 8076.3, tabella 

3, punto 5.2.1.2. 
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o Resistenza allo sfilamento, secondo la norma ISO 3501. 

o Resistenza alla pressione interna dei raccordi inseriti su tubi sottoposti a curvatura, secondo la 

norma UNI 9561, prospetto XIII, punto 7. 

o Resistenza alla pressione esterna, secondo la norma UNI 9561, prospetto XIII, punto 6. 

o Collaudi dimensionali, secondo le norme UNI EN 10226-1 e UNI 9561, tabella XII, e conformi 

a quanto riportato nelle procedure interne del fabbricante. 

 

5.4.1.4 Collaudi periodici 

 

o Resistenza alla pressione interna (a breve ed a lungo termine) dei raccordi assemblati, secondo 

la norma UNI 9561, prospetto XIII, punto 4. 

o Resistenza allo sfilamento, secondo la norma UNI 9561, prospetto XIII, punto 5. 

o Collaudi dimensionali - Collaudi visivi - Crush test - Collaudo della omogeneità del prodotto, 

in accordo con il programma interno di verifica della qualità del fabbricante. 

 

5.4.1.5 Collaudo statico 

 

Requisiti prestazionali - Prove di tipo 

Il fabbricante deve garantire per ognuno dei collaudi citati un campionamento su tre esemplari. 

Non devono essere rilevati fallimenti nei collaudi: solo con il rispetto di questa condizione l’AQP 

ammetterà i prodotti all'impiego. 

 

5.4.1.6 Altri requisiti generali 

 

I raccordi devono permettere l'inserimento del tubo senza che avvenga lo smontaggio completo della 

ghiera. 

Tutti i raccordi, inoltre, devono essere realizzati in maniera tale da garantire un loro facile smontaggio 

dall'impianto e il loro successivo riutilizzo senza che avvengano cali di prestazioni idrauliche e 

meccaniche. 

I manicotti devono essere provvisti di fermo centrale di battuta che permetta di controllare l'arresto del 

tubo entro il bicchiere. 

I valori di accoppiamento filettato accettati sono: ¾" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" - 2"1/2 - 3". 

 

5.4.1.7 Raccordi per collegamenti misti (o raccordi di transizione) 

 

o Raccordi che permettono il passaggio tra componenti di impianto metallici e componenti di 

impianto plastici tramite filettatura in plastica Da usare solo in casi eccezionali, questi raccordi 

devono garantire le seguenti prestazioni di tenuta sul filetto: 

o PN 16 per filetti maschi fino a 2½" 

o PN 10 per filetti maschi da 3" fino a 4" 

o PN 16 per filetti femmina fino a 2½" 

o PN 10 per filetti femmina fino a 3" 
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o Raccordi che permettono il passaggio tra componenti di impianto metallici e componenti di 

impianto plastici tramite filettatura in ottone. Questi raccordi, oltre a garantire le prestazioni di 

tenuta sul filetto, devono preferibilmente essere costruiti in modo da permettere al corpo del 

raccordo di ruotare rispetto alla parte metallica. Deve essere assicurato il requisito della 

prestazione PN 16. 

o Raccordi flangiati che permettono di collegare tubazioni in polietilene con altre tubazioni 

metalliche. Devono soddisfare tutti i requisiti generali ed essere garantiti di classe PN10 o PN 

16 dal produttore. 

 

5.4.1.8 Marchio di conformità 

 

Il fabbricante deve possedere la concessione all'uso del marchio che attesti la conformità dei raccordi ai 

requisiti della norma UNI 9561, rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici o da altro Organismo 

accreditato secondo le suddette norme UNI CEI EN 45011 e UNI CEI EN 45004. 

 

5.4.2 RACCORDI FORMATI (O SEGMENTATI) 

5.4.2.1 Generalità 

 

I raccordi ottenuti mediante saldatura tra loro di elementi di tubo fino al raggiungimento della forma 

desiderata, per essere accettati devono essere prodotti secondo i criteri generali descritti nel capitolo 

11.4 della raccomandazione di posa n° 10 del maggio 1999 "Installazione di acquedotti di PE" dell'I.I.P. 

Il fabbricante deve rispettare le formule riportate ai punti 11.4.1 e 11.4.2. per la produzione di curve e 

di tee a settore provvedendo, quando necessario, al rinforzo del raccordo nel modo indicato al punto 

11.4.3. 

I tubi utilizzati per prelevare i segmenti necessari per formare i raccordi devono essere in tutto conformi 

a quanto prescritto al cap.3 del presente documento. 

 

5.4.2.2 Giunzione di raccordi formati con tubi 

 

La giunzione può essere realizzata con i metodi descritti nel capitolo 4 del presente disciplinare, con 

l’avvertenza che nella tecnica testa a testa, per poter ottenere uno spessore di parete del raccordo uguale 

a quella del tubo sul quale deve essere unito, occorre che l'interno del raccordo sia rastremato per una 

profondità di 10 mm, come indicato nella seguente figura, in cui s è lo spessore del tubo, s1 è lo spessore 

del raccordo e D è il diametro esterno del tubo: 
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5.4.3 RACCORDI ELETTROSALDABILI 

5.4.3.1 Generalità 

 

I raccordi elettrosaldabili in PE devono soddisfare i requisiti del presente documento allo scopo di 

garantire la qualità dei prodotti acquistati da questa Azienda, secondo i riferimenti alle norme di prodotto 

nazionali e internazionali. 

I produttori devono attenersi a quanto prescritto e devono essere in grado di dimostrare il 

soddisfacimento dei requisiti prescritti. 

 

5.4.3.2 Tipi di raccordi 

 

I raccordi devono essere prodotti con il processo di stampaggio per iniezione. 

Devono garantire la saldatura tra tubi di polietilene PE100 e PN16. 

Le figure ed i diametri più ricorrenti sono: 

- manicotti; 

- gomiti a 90°- 45°- 22,5°; 

- tee a 90°; 

- collari di presa. 

 

5.4.3.3 Materia prima utilizzata nella fabbricazione dei raccordi 

 

Tutti i raccordi elettrosaldabili devono essere prodotti con polietilene di classe PE100, in conformità a 

tutte le prescrizioni indicate per i tubi nel presente documento. 

In particolare, si ribadisce che nessun additivo potrà essere aggiunto alla resina dal fabbricante dei 

raccordi all'atto della lavorazione, oltre a quelli previsti dal produttore della resina stessa e che non potrà 

in alcun modo essere impiegato materiale di riciclo. 

Il fabbricante dovrà monitorare le proprietà della materia prima da impiegare nella produzione dei 

raccordi prima del suo utilizzo; in particolare dovrà controllare almeno le seguenti proprietà: 

- Indice di fluidità di massa (MFR), secondo la norma UNI EN 12201-3, prospetto 6; 

- Tempo di Induzione all’ossidazione, nella zona di saldatura, prima e dopo il processo di 

fabbricazione, secondo la norma UNI EN 12201-3, prospetto 6; 

- Densità, secondo la norma UNI EN 12201-1, prospetto 1. 
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I criteri di accettazione o di rifiuto della materia prima sono basati sulla conformità ai requisiti previsti 

dalla norma UNI EN 12201-3. 

 

 

5.4.3.4 Progettazione dei raccordi 

 

I raccordi dovranno essere progettati in conformità ai requisiti indicati dalla norma UNI EN 12201-3. 

 

5.4.3.5 Requisiti prestazionali - Prove di tipo 

 

I raccordi devono essere PN16. 

Un raccordo è rispondente a questo requisito di tipo quando supera il collaudo descritto nel metodo 

indicato nella norma UNI EN 921. 

I campioni devono essere preparati in conformità a tale norma ad una temperatura minima di collaudo 

di -10°C ed a una temperatura massima di +45°C. 

La pressione da superare nel collaudo è calcolata come indicato nella norma UNI EN 12201-3, prospetto 

5. 

I raccordi devono soddisfare i requisiti prescritti dalle norme UNI EN 12201-1, UNI EN 12201-3 e UNI 

7616. 

 

5.4.3.6 Collaudi in produzione 

 

Resistenza alla pressione interna 

Il metodo di prova è specificato nella norma UNI EN 921. 

La prova di accettazione è effettuata secondo le prescrizioni indicate nelle norme UNI EN 12201-3 e 

UNI 7616. 

Collaudo del valore della resistenza del filamento interno dei raccordi 

Ogni raccordo deve essere collaudato al fine di assicurare a questa Azienda la continuità elettrica del 

filamento. 

Deve essere effettuato il collaudo del valore della resistenza elettrica del filamento interno del raccordo 

effettuato sul campionamento minimo determinato dal produttore. 

Collaudo visivo 

Ogni raccordo deve essere ispezionato visivamente nel suo aspetto generale. 

Collaudi dimensionali 

Devono essere svolti in accordo con il piano di campionamento interno del produttore. 

Caratteristiche fisiche 

I raccordi devono superare le prove indicate nella norma UNI EN 12201-3, prospetto 6. 

 

5.4.3.7 Altri requisiti generali 
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I raccordi devono essere saldabili anche su tubi PN 10 e PN 6; per quest'ultima pressione nominale 

valgono i limiti di saldabilità dichiarati dal produttore. La tensione di saldatura deve essere inferiore a 

40 Volts nominali e il diametro degli spinotti di attacco deve essere di 4,7 mm. 

Nei raccordi devono essere presenti le "zone fredde”, sia all'imboccatura che al centro del raccordo. 

Le spire della resistenza non devono interessare la zona del foro dei raccordi a "collare" o a "settore". 

La superficie interna e quella esterna del raccordo, esaminate visivamente senza ingrandimenti, devono 

risultare lisce, uniformi ed esenti da fessurazioni, bolle, ammaccature, distorsioni ed altri difetti che 

potrebbero influenzare le sue caratteristiche funzionali. 

Ogni raccordo dovrà essere contenuto in un involucro protettivo trasparente e termosigillato, innocuo 

per il prodotto, come richiesto dalla norma UNI 10521 punto 7.1.1.2. 

Per ragioni di sicurezza operativa i raccordi, tutte le figure di tutti i diametri ad esse riferiti, devono 

essere in grado di funzionare con la medesima tensione di 39,5 Volts. 

I manicotti devono essere provvisti di fermo centrale di battuta che permetta di controllare l'arresto del 

tubo entro il bicchiere. Il fermo deve essere facilmente asportabile per consentire la possibilità, una volta 

rimosso, di ottenere il manicotto di riparazione scorrevole sul tubo. 

Le dimensioni e le tolleranze di accoppiamento devono essere conformi alla norma UNI 8850. 

Le prese per derivazioni devono essere fornite complete di dadi, bulloni e quant'altro occorre al loro 

montaggio, comunque in maniera da evitare smarrimenti di parti non preassemblate. 

La larghezza delle loro zone di saldatura non deve essere inferiore a 20 mm misurati in senso radiale. 

Durante l'operazione di foratura non si devono produrre trucioli o particelle metalliche e il fondello 

risultante dalla foratura del tubo deve essere trattenuto dal dispositivo del perforatore. 

Le parti dei raccordi di transizione filettate in ottone devono essere realizzate con ottoni resistenti alla 

perdita di zinco, compatibili per il contatto con acqua potabile o da potabilizzare. 

Tutti i raccordi devono essere realizzati mediante il solo processo di stampaggio per iniezione, senza 

processi di lavorazioni meccaniche. 

 

5.4.3.8 Marchio di conformità 

 

Il fabbricante deve possedere la concessione all'uso del marchio che attesti la conformità dei raccordi ai 

requisiti della norma UNI EN 12201-3, rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici o da altro Organismo 

accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45011 e UNI CEI EN 45004. 

 

5.4.4 RACCORDI SALDABILI PER FUSIONE (TESTA A TESTA) 

5.4.4.1 Generalità 

 

I raccordi saldabili per fusione (o testa a testa) realizzati in PE devono soddisfare i requisiti del presente 

documento. Per garantire la qualità dei prodotti acquistati dall’AQP, sono stati adottati riferimenti a 

norme di prodotto nazionali e internazionali. 

I produttori devono attenersi a quanto prescritto e devono essere in grado di dimostrare il 

soddisfacimento dei requisiti prescritti. 
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5.4.4.2 Tipi di raccordi 

 

I raccordi devono essere realizzati mediante il processo di stampaggio per iniezione. Devono garantire 

la tenuta idraulica fino a PN16. 

Le figure più ricorrenti sono: riduzioni, gomiti a 90° e 45°, tee a 90°. 

 

5.4.4.3 Materia prima utilizzata nella fabbricazione dei raccordi 

 

Tutti i raccordi, nelle figure previste, devono essere prodotti con polietilene avente un MRS minimo pari 

a 10 N/mm2, in conformità alle norme nazionali ed internazionali per opere destinate al trasporto di 

acqua potabile o da potabilizzare. 

Nessun additivo potrà essere aggiunto dal fabbricante dei raccordi alla resina all'atto della lavorazione 

oltre a quelli previsti dal produttore della resina stessa. 

Non potrà in alcun modo essere utilizzato materiale di riciclo. 

Il fabbricante dovrà monitorare le proprietà della materia prima da impiegare nella produzione dei 

raccordi prima del suo utilizzo, in particolare dovrà controllare almeno le seguenti proprietà: 

- Indice di fluidità di massa (MFR), secondo la norma UNI EN 12201-3, prospetto 6; 

- Tempo di Induzione all’ossidazione, nella zona di saldatura, prima e dopo il processo di 

fabbricazione, secondo la norma UNI EN 12201-3, prospetto 6. 

 

5.4.4.4 Requisiti prestazionali 

 

I raccordi devono avere pressione nominale PN 16 o PN 10, con spessore di parete corrispondente al 

SDR dei tubi ai quali i raccordi stessi devono essere uniti. 

Un raccordo si definisce rispondente a questi requisiti di tipo quando i campioni scelti superano i 

collaudi descritti nella norma UNI EN 12201-3, prospetto 4. 

 

5.4.4.5 Collaudi periodici 

 

Il fabbricante deve garantire i seguenti controlli: 

- Diametro esterno medio, con la frequenza di 1 volta/h; 

- Spessore, con la frequenza di 1 volta/8h; 

- Ovalizzazione, con la frequenza di 1 volta/h; 

- Angolo tra codoli, con la frequenza di 1 volta/8h; 

- Aspetto visivo, con la frequenza di 1 volta/h; 

- Verifica marcatura, con la frequenza di 1 volta/h. 

 

5.4.4.6 Collaudi finali - Esclusioni - Garanzie 

 

Il fabbricante deve garantire la realizzazione delle seguenti prove su almeno un campione per ogni lotto 

di produzione: 

- Resistenza alla pressione interna, secondo le norme UNI EN 12201-3 e UNI EN 921; 
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- Tempo di Induzione all’ossidazione, secondo le norme UNI EN 12201-3 e UNI EN 728; 

- Indice di Fluidità di Massa (MFR), secondo le norme UNI EN 12201-3 e ISO 1133. 

Per la fabbricazione di tutti i raccordi valgono gli stessi divieti di utilizzo di materie prime non 

omologate, già prescritti per i tubi al punto 3.9 e valgono anche tutte le garanzie pure previste per i tubi 

al punto 3.10. 

 

5.4.4.7 Marchio di conformità 

 

Il fabbricante deve possedere la concessione all'uso del marchio che attesti la conformità dei raccordi ai 

requisiti della norma UNI EN 12201-3, rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici o da altro Organismo 

accreditato secondo le suddette norme UNI CEI EN 45011 e UNI CEI EN 45004. 

 

5.4.5 MARCATURE DEI RACCORDI 

 

I raccordi devono riportare, in accordo con la norma UNI EN 12201-3, punto 11, la seguente marcatura 

minima: 

- nome o codice del fabbricante; 

- diametro nominale e serie dei tubi (DN/OD + SDR). 

Sui raccordi stessi o su apposite etichette, devono essere riportate anche le seguenti indicazioni: 

- numero della norma (UNI EN 12201); 

- materiale e designazione (PE100); 

- classe di pressione (PN10 o PN16); 

- sigla identificativa della resina omologata; 

- marchio di conformità dei raccordi. 

 

5.5 ACCETTAZIONE DI TUBI E RACCORDI 

 

Il Direttore dei Lavori o il Responsabile degli acquisti AQP, alla ricezione di ciascun lotto di tubi e di 

raccordi dovrà accertarsi che: 

• la Ditta produttrice possieda un Sistema aziendale di Garanzia della Qualità conforme alla 

norma UNI EN ISO 9001:2000, approvato dall’IIP o da altro Organismo terzo di certificazione 

accreditato secondo la norma UNI CEI EN 45012; 

• sui tubi e sui raccordi sia impresso il marchio di conformità alla norma UNI EN 12201, rilasciato 

dall’IIP o da altro Organismo terzo di certificazione accreditato in conformità alle norme UNI 

CEI EN 45011 e 45004 (Certificazione di prodotto); 

• sia pervenuta, insieme ai documenti di trasporto, la dichiarazione di conformità del fabbricante 

che attesti che i prodotti finiti e le materie prime impiegate siano conformi alla norma UNI EN 

12201, corredata della documentazione dei tests interni; 

• sia pervenuta una campionatura (specimen) della resina utilizzata per la produzione dei materiali 

forniti, corredata da una scheda tecnica del produttore della resina che stabilisca i parametri di 

riferimento per l’eventuale analisi comparativa tra specimen e prodotti finiti forniti; 
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• la suddetta campionatura sia accompagnata da una apposita certificazione che le resine 

adoperate siano idonee per l’impiego in acquedotti e che siano omologate dall’IIP o da altro 

Organismo accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45011 e 45004. 

Qualora sia ritenuto opportuno approfondire la qualità dei prodotti consegnati, è facoltà dell’AQP dar 

corso ad una (o ad entrambe) delle seguenti procedure: 

- ottenere la conferma del produttore della materia prima, trasmettendo un campione, scelto a 

caso, di tubo e/o di raccordo al produttore della resina il cui codice è riportato sui materiali 

forniti; quest’ultimo restituirà all’AQP, in forma riservata e senza coinvolgere il fabbricante dei 

prodotti finiti, i risultati delle analisi comparative; 

- procedere all’effettuazione delle verifiche ispettive secondo la procedura indicata al punto 11 

del presente disciplinare. 

 

5.6 MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI 

 

Per il carico, il trasporto e lo scarico, nonché l’accatastamento dei tubi e l’immagazzinamento dei pezzi 

speciali si deve fare riferimento alle prescrizioni del D.M. 12.12.1985. 

 

5.6.1 TRASPORTO DEI TUBI 

 

Nel trasporto dei tubi i piani di appoggio devono essere privi di asperità. 

Bisogna sostenere, inoltre, i tubi per tutta la loro lunghezza per evitare di danneggiare le estremità a 

causa delle vibrazioni. 

Le imbracature per il fissaggio del carico possono realizzate con funi o con bande di canapa o di nylon 

o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano danneggiati. 

 

5.6.2 CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE 

 

Se il carico e scarico dai mezzi di trasporto e, comunque, la movimentazione vengono effettuati con gru 

o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di 

ampiezza pari almeno a 3 metri. 

Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, è da evitare in ogni modo di far strisciare i tubi 

sulle sponde del mezzo di trasporto o, comunque, su oggetti duri ed aguzzi. 

Lo scarico per rotolamento dal mezzo di trasporto con piano inclinato è ammesso purché il piano di 

arrivo sia composto da terreno vegetale o il tubo venga appoggiato su traversine. 

Il responsabile del cantiere deve controllare tutte le operazioni di scarico per assicurarne la regolarità. 

Ogni prodotto danneggiato sarà identificato con la dicitura “da non usare” e segregato in apposita zona. 

Il responsabile stesso dovrà comunicare, al più presto, l’esistenza del prodotto danneggiato al Direttore 

dei Lavori dell’AQP; quest’ultimo prenderà gli opportuni provvedimenti. 

Nell’impiego della gru dovrà essere usato un sistema di comunicazione efficace tra l’operatore al 

comando della gru e l’operatore che si trova a terra. 

 

5.6.3 ACCATASTAMENTO DEI TUBI 
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Nell’accatastamento il piano d’appoggio deve essere livellato, esente da asperità e, soprattutto, da pietre 

appuntite. 

Deve essere attuata ogni possibile soluzione idonea a prevenire interferenze con il traffico locale, sia 

veicolare che pedonale e con ogni altra opera già esistente. 

I tubi devono essere sistemati in modo da evitare ogni possibile incidente dovuto ad un loro non previsto 

movimento. 

L’altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 1,5 m, qualunque sia il 

diametro e lo spessore. 

Per i tubi con diametro esterno superiore a 500 mm è consigliabile armare internamente le estremità 

onde evitare eccessive ovalizzazioni. 

Dopo l’accatastamento, bisogna assicurarsi che i tappi di protezione delle testate siano collocati sulle 

stesse, al fine di prevenire che foglie, polvere, piccoli animali ecc. possano alloggiarsi all’interno dei 

tubi. 

 

5.6.4 CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

 

E’ indispensabile predisporre le misure necessarie affinché tutti i magazzini, sia aziendali che dei 

cantieri delle imprese, siano dotati di locali riparati dalle radiazioni solari per lo stoccaggio dei tubi di 

PE e dei raccordi plastici, necessari per evitare il rischio di degradazione dei polimeri, con decadimento 

delle proprietà fisico - chimico - meccaniche. 

 

5.6.5 TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO DEI RACCORDI PER SALDATURE TESTA 

A TESTA 

 

Questi raccordi vengono generalmente forniti in appositi imballaggi. 

Se sono forniti sfusi, si deve avere cura, nel trasporto e nell’immagazzinamento, di non accatastarli 

disordinatamente e si deve evitare che possano essere danneggiati per effetto di urti. 

 

5.6.6 TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO DEI RACCORDI ELETTROSALDABILI 

 

Questi raccordi devono essere sempre forniti in apposite confezioni di materiale resistente, tale da 

proteggerli da polvere, umidità, salsedine, raggi UV, ecc. 

Devono essere conservati in magazzini, posati su scaffalature o comunque sollevati dal suolo, lontano 

da fonti di luce e di calore. 

In cantiere si deve aver cura che i raccordi elettrosaldabili non vengano esposti agli agenti di cui sopra 

e conservati nella loro confezione originale fino al momento d’uso. 

 

5.7 MODALITA’ E PROCEDURE DI POSA IN OPERA 

5.7.1 SCAVI 

 

Lo scavo deve essere effettuato a sezione obbligata. 
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Deve essere eseguito con mezzi idonei, avendo la massima cura di: 

- rispettare scrupolosamente le quote di progetto; 

- impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti, sia per evitare incidenti al personale, sia 

per non avere modifiche alla sezione di scavo; 

- eliminare, sia all’interno dello scavo sia negli immediati dintorni, eventuali radici il cui 

successivo sviluppo potrebbe danneggiare le condotte; 

- provvedere alla raccolta e all’allontanamento delle acque meteoriche, nonché di quelle di falda 

e sorgive eventualmente incontrate; 

- accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del 

personale e delle tubazioni onde evitare il pericolo di caduta di tale materiale ed in particolare 

di pietre sui manufatti già posati. 

Durante l’apertura di trincee in terreni eterogenei, collinari o montagnosi occorre premunirsi da 

eventuali smottamenti o slittamenti mediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio. 

Se si ha motivo di ritenere che l’acqua di falda eventualmente presente nello scavo possa determinare 

una instabilità nel terreno di posa e dei manufatti in muratura, occorre consolidare il terreno circostante 

con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo, in modo da evitare che l’acqua di tale 

falda possa provocare spostamenti del materiale di rinterro che circonda il tubo. 

La larghezza minima sul fondo dello scavo deve essere di 20 cm superiore al diametro del tubo da 

posare. 

La profondità minima di interramento deve essere di 100 cm, misurata dalla generatrice superiore del 

tubo e, in ogni caso, deve essere valutata in funzione dei carichi stradali e del pericolo di gelo; ogni 

eventuale deroga deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione Lavori. 

Qualora non possa essere rispettato il valore minimo di profondità richiesta, la tubazione deve essere 

protetta da guaine tubolari, manufatti in cemento o materiali equivalenti. 

 

5.7.2 LETTO DI POSA 

 

Le tubazioni posate nello scavo devono trovare appoggio continuo sul fondo dello stesso lungo tutta la 

generatrice inferiore e per tutta la loro lunghezza. 

A questo scopo il fondo dello scavo deve essere piano, costituito da materiale uniforme, privo di trovanti, 

per evitare che il tubo subisca sollecitazioni meccaniche. 

In presenza di terreni rocciosi, ghiaiosi o di riporto in cui sul fondo dello scavo non sia possibile 

realizzare condizioni adatte per l’appoggio ed il mantenimento dell’integrità del tubo, il fondo stesso 

deve essere livellato con sabbia o altro materiale di equivalenti caratteristiche granulometriche. 

In ogni caso le tubazioni devono essere sempre posate su un letto di sabbia o terra vagliata, ben 

compattato, con spessore maggiore di (10 + 0,1 D) centimetri, dove D è il diametro esterno del tubo in 

cm. 

Il materiale deve essere costituito in prevalenza da granuli aventi diametro di 0,10 mm e deve contenere 

meno del 12% di fino (composto da particelle con diametro inferiore a 0,08 mm). 

 

5.7.3 POSA IN OPERA 
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Le operazioni di posa in opera devono essere eseguite da operatori esperti. 

I tubi devono essere collocati, sia altimetricamente che planimetricamente, nella precisa posizione 

risultante dai disegni di progetto, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori. 

Prima di essere calati nello scavo tutti gli elementi di tubazione devono essere accuratamente esaminati, 

con particolare riguardo alle testate, per accertare che nel trasporto e nelle operazioni di carico e scarico 

non siano state deteriorate; a tale scopo è indispensabile che essi vengano ripuliti da polvere, fango, ecc., 

che ricoprendo i tubi possano aver nascosto eventuali danni. 

Si deve altresì verificare che nell’interno dei tubi e dei raccordi non si siano introdotti animali o materie 

estranee; per ovviare a tale inconveniente si raccomanda di tappare opportunamente le estremità dei 

tratti già collocati. 

Effettuata la giunzione delle tubazioni e dei pezzi speciali, secondo le modalità già descritte nel presente 

disciplinare, si provvede alla posa in opera, che viene effettuata, in generale, per mezzo di capre, 

escavatori o gru disposte lungo il tracciato, in modo da consentire un graduale abbassamento della 

condotta, che non deve subire urti contro corpi duri o eccessive deformazioni. 

Le condotte di PE100, la cui saldatura viene effettuata ai margini dello scavo, devono essere poste in 

opera sollevandole dal piano di campagna in almeno due punti distanti tra loro 15÷20 metri, per non più 

di 1,20÷1,30 metri. 

Per tubazioni di piccolo diametro e scavi poco profondi è possibile prevedere la posa anche a mano. 

Inizialmente i tubi si allineano rincalzandoli in vicinanza dei giunti; in seguito si fissa la loro posizione 

definitiva riferendosi ai picchetti di quota e di direzione ed in modo che non abbiano a verificarsi 

controtendenze rispetto al piano di posa. 

Le tubazioni devono essere ancorate in modo da impedirne lo slittamento durante la prova a pressione. 

Gli organi di intercettazione, che possono sollecitare i tubi con il loro peso, devono essere sostenuti con 

supporti autonomi in modo da non trasmettere le loro sollecitazioni alla condotta. 

I tubi, infine, vengono fissati definitivamente nella loro posizione, rincalzandoli opportunamente lungo 

tutta la linea senza impiegare cunei di metallo, di legno o pietrame. 

 

5.7.4 RIEMPIMENTO DELLO SCAVO 

 

Ultimata la posa dei tubi nello scavo, si dispone sopra di essi uno strato di sabbia che giunga ad una 

altezza di almeno 15 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo. 

Il compattamento dello strato fino a 2/3 del tubo, a partire dal letto di posa, deve essere particolarmente 

curato, eseguito manualmente e senza spostamenti del tubo stesso. 

La sabbia compattata deve presentare un’ottima consistenza ed una buona uniformità, rinfiancando il 

tubo da ogni lato. 

Tenuto conto che il tubo, a causa del suo coefficiente di dilatazione, assume delle tensioni, se bloccato 

alle estremità prima del riempimento dello scavo, uniformandosi alla temperatura del terreno, si deve 

procedere come segue: 

- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) deve essere eseguito per tutta la condotta 

nelle medesime condizioni di temperatura esterna e si consiglia sia fatto nelle ore meno calde 

della giornata; 
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- si procede sempre a zone di 20-30 m, avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita; 

si lavora su tre tratte consecutive e viene eseguito contemporaneamente il ricoprimento (fino a 

50 cm sopra il tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a 15-20 cm) nella zona adiacente e la 

posa della sabbia attorno al tubo nella tratta più avanzata; 

- si può procedere su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno costanti; 

- una delle estremità della tratta della condotta deve essere sempre mantenuta libera di muoversi 

e l’attacco ai pezzi speciali o all’altra estremità della condotta deve essere eseguito solo dopo 

che il ricoprimento è stato portato a 5-6 m dal pezzo stesso. 

Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito da materiale di risulta dello scavo stesso, 

disposto per strati successivi, di volta in volta costipati con macchine leggere vibrocompattatrici. 

E’ necessario porre un nastro blu continuo con la dicitura “Tubazione Acqua” sulla generatrice superiore 

della condotta ad una distanza da essa di 30 cm, per indicarne la presenza in caso di successivi lavori di 

scavo. 

Nel caso di posa in opera di altri servizi, il nuovo scavo non deve mai mettere in luce la sabbia che 

ricopre la condotta. 

 

5.7.5 CURVABILITÀ DEI TUBI 

 

Per non sollecitare il materiale in maniera eccessiva, le barre di tubo di PE possono essere curvate ai 

seguenti raggi di curvatura (R) alla temperatura di 20°C: 

PN 10  R = 20 De per tubi semplici;  R = 45 De per tubi con giunzioni; 

PN 16  R = 20 De per tubi semplici;  R = 25 De per tubi con giunzioni. 

 

Qualora i raggi di curvatura richiesti fossero inferiori a quelli sopra menzionati, si dovranno utilizzare 

curve stampate o formate a settori (realizzate in fabbrica). 

La curvatura a caldo della tubazione è assolutamente vietata. 

 

 

 

 

 

5.7.6 DANNI 

 

Ai fini della resistenza ai danni che possono originarsi durante la fase della posa in opera, le prestazioni 

dei tubi (PN per 50 anni di vita) non diminuiscono se il valore del danno (intaglio) arrecato ai tubi non 

supera, in profondità, il 10% del valore dello spessore del tubo. 

La forma del danno non è rilevante (longitudinale o circonferenziale, ecc.); tuttavia il Direttore dei 

Lavori ed il Responsabile di Cantiere si devono assicurare che il danno non penetri per un valore 

superiore al 10% dello spessore del tubo in nessun punto della parete dello stesso. 

Nel caso che ciò accada, la parte del tubo interessata dal danno deve essere rimossa. 

 

5.8 COLLEGAMENTI 
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I dettagli della realizzazione dei collegamenti tra tubi in PE e tra tubi in PE con altri parti metalliche 

sono indicati nei paragrafi 14.3.2 e 14.3.3 del presente disciplinare. 

5.9 COLLAUDO IDRAULICO IN OPERA 

5.9.1 GENERALITA’ 

 

La prova di collaudo si deve eseguire sulla condotta installata compresi i relativi raccordi e tutti gli 

organi di intercettazione. 

Si può effettuare indifferentemente la prova di collaudo tradizionale oppure quella di tipo aggiornato. 

 

5.9.2 COLLAUDO TRADIZIONALE 

Si verifica la tenuta della condotta a breve durata con una pressione superiore alla pressione nominale 

della linea. Durante la prova preliminare si crea nella tubazione un equilibrio tra tensione e dilatazione, 

che ha come risultato un aumento di volume nella condotta. 

La prova idraulica in opera dei tubi in PE è da effettuare su tratte non più lunghe di 500 metri per evitare 

problematiche sia durante il collaudo (rabbocco liquido, controllo giunzioni, presenze sacche d’aria) che 

in caso di rottura della saldatura (svuotamento totale e riempimento della linea). 

La tubazione deve essere bloccata nello scavo con terra vagliata o sabbia, lasciando possibilmente tutte 

le saldature scoperte per i controlli di tenuta. 

La quasi totale copertura del tubo da collaudare evita sbalzi di temperatura nelle varie ore del giorno e 

della notte consentendo la definizione più precisa della quantità dell’acqua aggiunta durante le ore di 

collaudo. 

Dopo la copertura parziale del tubo, come sopra accennato, si riempie la linea con acqua dal punto più 

basso della condotta, sfiatando la stessa in vari punti per eliminare totalmente le sacche d’aria. 

Alla fine dell’operazione di riempimento e di sfiato si procede con la prova di pressione preliminare per 

una durata di 6 ore complessive e con pressione di 1,5 PN che non deve superare il valore PN + 5 bar. 

Nel punto di pompaggio deve essere installato oltre ad un manometro di pressione anche un manometro 

registratore (pressione e tempo), che permette di documentare l’andamento della prova idraulica, ed un 

contatore volumetrico. 

La pompa deve essere attivata ogni ora per ripristinare la pressione di prova, mentre il contatore presente 

nell’unità di pressurizzazione deve conteggiare il volume del liquido aggiunto. 

Questi dati si devono annotare nel protocollo di collaudo. 

Durante le 6 ore il tubo si dilata sotto la pressione interna e raggiunge una perdita di pressione fino a 0,8 

bar/h. Ad una temperatura di 20°C il volume può aumentare fino al 3%. 

Se la temperatura è più bassa di 20°C (ad esempio di notte) la dilatazione ha valori più contenuti. 

Durante l’operazione di precollaudo si deve controllare la tenuta delle giunzioni; i raccordi flangiati 

sono da rinserrare ciclicamente. 

Si deve prestare attenzione, durante queste operazioni, al pericolo di incidente in caso di improvvisa 

perdita della linea, prevedendo per l’operatore adeguate protezioni. 

Al termine della prova preliminare, nella quale non si deve riscontrare alcuna perdita dalle giunzioni, si 

procede con la prova principale, abbassando la pressione interna ad un livello di 1,3 PN, che non deve 

superare il valore PN + 3 bar. 
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Questa prova dura 6 ore; ogni ora deve essere rilevata la pressione interna che indicativamente può 

scendere di 0,3 bar/h. Non deve essere ripristinata la pressione fino al termine della prova. 

Il collaudo si ritiene positivo quando risulta Δp ≤ 1,8 bar (Δp = differenza tra pressione iniziale e 

pressione finale). 

Durante la prova principale l’operatore deve controllare che non si riscontrino perdite visibili da tutte le 

giunzioni. 

Terminato il collaudo si redige un verbale che deve essere firmato dall’impresa esecutrice e dalla 

Direzione Lavori. 

 

5.9.3 COLLAUDO AGGIORNATO 

Si verifica la tenuta della condotta con procedimenti particolarmente rapidi utilizzando il Metodo a 

Contrazione. 

Il principio di tale metodo sfrutta le caratteristiche viscoelastiche del polietilene, in quanto abbassando 

la pressione interna della condotta la contrazione della tubazione mantiene la pressione ad un livello 

stabile per un breve periodo. 

Gli elementi necessari per il collaudo sono: l’unità di prova idraulica composta da motopompa, vasca di 

stoccaggio del liquido da integrare, valvole di sfiato e di regolazione, registratore di pressione, 

manometro di precisione, termometro, contalitri o serbatoio di recupero graduato per la rilevazione del 

volume scaricato (suddivisione ≤ 5% del volume richiesto). 

Nella figura seguente è riportato lo schema per il collaudo a pressione. 

 
Prova preliminare 

Si riempie la condotta con acqua avente temperatura inferiore a 20°C ad una velocità superiore a 1 m/s, 

sfiatandola e traboccandola per evitare sacche d’aria. 

Si chiude la valvola di alimentazione dell’acqua e si lascia assestare la condotta per almeno 1 h (fase di 

assestamento). 

Si mette in pressione la condotta alla pressione di collaudo Pcoll di 1,5 PN, non superando PN + 5 bar, in 

un tempo massimo di 10 minuti. 

Si mantiene la Pcoll per 0,5 h ripristinando la caduta di pressione al valore di Pcoll (fase di mantenimento). 

Si controlla nella successiva 1 h (fase di dilatazione) le variazioni di pressione rispetto alla Pcoll, che non 

devono essere superiori al 30%. 

Se la caduta di pressione è superiore al 30% si interrompe la prova, si eliminano le cause delle perdite 

e, dopo un riposo delle tubature di almeno 1 h, si riprende il collaudo. 
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E’ necessario il superamento di questa prova per eseguire la prova principale. 

L’andamento della curva di pressione è indicato nella corrispondente sezione della Raccomandazione 

IIP n. 10 del maggio 1999. 

 

Prova principale 

A seguito della prova preliminare eseguita con esito positivo, si procede alla diminuzione di pressione 

(Pabb), agendo sulla valvola di regolazione per alcuni minuti. 

I valori dell’abbassamento di pressione in funzione del PN della linea sono riportati nella seguente 

tabella: 

 
Per la successiva 0,5 h si controlla l’andamento della pressione (si può estendere fino a 1,5 h per ottenere 

una valutazione più sicura dei risultati). 

Se il valore di caduta di pressione dopo 0,5 h è ≤ 0,25 bar rispetto al valore massimo rilevato in questa 

fase, si procede al controllo di verifica del risultato prendendo in considerazione il volume d’acqua 

scaricato (Vabb) durante la riduzione di pressione. 

Se la quantità del liquido è inferiore o pari al valore calcolato Vamm, il collaudo è positivo; se invece è 

superiore, la prova deve essere ripetuta. 

Il valore Vamm si calcola applicando la seguente formula: 

 
dove: 

Vamm = massimo volume di acqua scaricabile (ml); 

Pabb = abbassamento di pressione (bar); 

d = diametro interno dei vari tubi (mm); 

EA = modulo di compressione dell’acqua (pari a 2.000 N/mm2); 

ET = modulo di elasticità a breve durata del PE (pari a 800 N/mm2); 

s = spessori dei vari tubi (mm); 

L = lunghezze dei vari tubi (m); 

F = coefficiente di correzione per presenza di aria nella condotta (pari a 1,20); 

A = sezioni interne dei vari tubi (mm2 PN). 

6. CONTROLLI, PROVE E COLLAUDI SU TUBAZIONI E VALVOLAME 

6.1 CONTROLLI IN FASE PRODUTTIVA 
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Data la particolarità e la complessità dell’impianto progettato, ogni fase o impianto che necessita di 

lavorazioni meccaniche per apparecchiature complesse dovrà essere accompagnato, durante la sua 

realizzazione dal disegno costruttivo e dal ciclo di lavoro. 

L’ Amministrazione avrà facoltà di richiedere la esecuzione di controlli specifici sia in merito alla 

fornitura che alla installazione di macchinari, valvolame e tubazioni relativamente ad ogni fase del ciclo 

di produzione, controlli che potranno essere eseguiti dagli stessi collaudatori incaricati. 

Le verifiche potranno essere effettuate nelle officine del Costruttore oppure presso le officine di fusione 

dei componenti. 

Durante il ciclo produttivo saranno eseguiti i seguenti controlli: 

 controllo di identificazione e marcatura 

 controllo dimensionale e geometrico 

 controllo documentazione d’origine 

 controlli non distruttivi. 

 

6.2 COLLAUDO DEL VALVOLAME 

6.2.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

Su richiesta del collaudatore, prima della consegna della fornitura deve essere eseguito, presso il 

fornitore e alla presenza di una o più persone incaricate dall’amministrazione, il collaudo delle 

saracinesche. 

Il Collaudo deve essere eseguito su saracinesche montate e superficialmente non protette. La 

verniciatura deve essere eseguita successivamente con procedimento a freddo. 

Previo accordo può essere richiesto lo smontaggio delle saracinesche durante il collaudo. 

 

6.2.2  CRITERI DI ACCETTAZIONE 

Verifiche: La verifica dei requisiti dimensionali e di finitura deve essere effettuata sul numero di pezzi 

pari almeno al 50% del totale. Qualora nel corso delle verifiche una saracinesca non corrisponda a 

quanto stabilito al punto 5.1 essa deve essere scartata e si devono prelevare altre due saracinesche della 

partita in esame. Nel caso in cui la verifica risulti nuovamente negativa il collaudo deve essere sospeso 

ed il fabbricante può provvedere, previo accordo col committente, a una sistemazione della partita per 

ripresentarla al collaudo. 

Prove: La prova di pressione del corpo e la prova di tenuta delle sedi devono essere eseguite secondo le 

indicazioni precedenti e sul numero di pezzi concordato con il collaudatore. 

La saracinesca che alla prova di pressione del corpo presentino perdite per difetti di porosità o di altri 

difetti devono essere scartate. Per ogni saracinesca difettosa ne vanno prelevate altre due della stessa 

partita per eseguire nuovamente la prova di pressione. Nel caso che la prova risulti nuovamente negativa, 

il collaudo deve essere sospeso e la partita in esame deve essere scartata. Le saracinesche che alla prova 

di tenuta delle sedi presentino perdite, potranno, previo accordo con il committente, essere riparate e 

ripristinate al collaudo. 

 

6.2.3 VERBALE DI COLLAUDO 
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A collaudo eseguito deve essere compilato dal costruttore un certificato che dovrà essere controfirmato 

sia dal collaudatore del committente sia dal collaudatore del fornitore. 

 

6.2.4 TOLLERANZE 

Le tolleranze sulla massa, sullo spessore, sul diametro esterno dovranno essere quelle ammesse nelle 

norme UNI 6363/68 e 7091/72 e verranno controllate secondo quanto previsto nelle norme UNI vigenti. 

Il rappresentante dell’Ente Appaltante potrà non accettare il materiale non rispondente alle prescritte 

tolleranze. 

 

7. GRIGLIA A BARRE SUB-VERTICALE 

Stazione: grigliatura 

Quantità N° 1 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI COMPONENTI LA SPECIFICA 

COMPONENTI DELLA FORNITURA 

Fornitura e posa in opera di impianto di grigliatura meccanica fine verticale a barre subverticali per 

acque reflue, che posizionate ad una distanza determinate (spaziatura), compongono in effetti la 

superficie grigliante e l’ostruzione per i corpi solidi proveniente all’interno dell’effluente. 

La pulizia dell’elemento grigliante è garantita da uno o più pettini (in funzione dell’altezza della griglia), 

i quali sono azionati da due catene di scorrimento. 

I pettini entrano all’interno della spaziatura tra le barre ed effettuano sia la pulizia che il sollevamento 

dei grigliati. L’inclinazione della griglia nel canale, rispetto all’asse verticale è pari a 15°. Lo spessore 

delle barre è variabile in funzione della spaziatura richiesta. 

Il basamento della griglia è composto da lamiere spessore 3-4mm in Acciaio inox Aisi 304 

Il sistema di pulizia è composto da un elemento chiamato appunto “puliscipettine” che provvede alla 

pulizia del pettine durante il passaggio nella parte superiore 

Bocca di scarico 

Coperchi di ispezione imbullonati per effettuare un’agevole ispezione in completa sicurezza. 

Struttura griglia composta da: 

Quantità N°1 

Spaziatura barre 6 mm 

Dimensione barre 10 x 6 mm 

Spessore lamiera telaio 3 mm 

Portata in ingresso 420 m3/h 

Altezza canale 1300 mm 

Larghezza canale 980 mm 

Larghezza telaio 800 mm 

Altezza zona di filtrazione 1100 mm 

Altezza di scarico da fondo canale 2300 mm 
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Inclinazione d’esercizio rispetto al piano 75° 

Numero di pettini 2 

Motoriduttore 
 

Tipologia Ortogonale   

Caratteristiche tecniche  

Potenza nominale del motore elettrico 0,55 kW 

Tensione di alimentazione (trifase) 50 Hz – 400V 

Protezione del motore  

 

 

IP55 

 

 

Il quadro elettrico in acciaio verniciato a polvere, contenente tutti i componenti indispensabili al 

funzionamento automatico della macchina dovrà essere allacciato alla linea elettrica locale che dovrà essere 

corredata d'interruttore differenziale e magnetotermico, il tutto eseguito nel rispetto delle norme CEI - IEC e 

secondo la regola dell'arte. 

 

Materiali di costruzione  

Carpenteria Acciaio Inox AISI 304 

Parti meccaniche Acciaio Inox AISI 304 

Parti anti usura e pulisci pettine HDPE (Materiale plastico ad alta densità) 

Catena Acciaio Inox AISI 304 

Trattamento superficiale Decapaggio e passivazione 

Accessori inclusi 

• Supporto regolabile 

• Supporti laterali per fissare l'unità al canale 

• Chiusure imbullonate per le parti non sommerse 

8. COCLEA DI TRASPORTO CON COMPATTATORE 

Stazione: grigliatura 

Quantità N° 1 

Trasporto e posa in opera di coclea di trasporto con compattatore per il trasporto e la compattazione dei 

rifiuti. Esso consiste in una zona di drenaggio, normalmente posta di fronte alla tramoggia di carico, che 

ha la funzione di espellere i liquidi contenuti nel materiale d’ingresso; la zona di trasporto che consiste 

in un truogolo con spirale senz’albero, ed infine in un modulo di compattazione che conferisce una 

riduzione di volume e peso dei rifiuti di oltre il 50% a seconda del tipo di materiale trattato. 

La spirale è normalmente connessa direttamente con il motoriduttore attraverso un albero flangiato ed è 

presente un gruppo di tenuta per prevenire eventuali perdite di liquido nella zona del motoriduttore. La 

macchina lavora in un range di inclinazione che va dai 5 ai 35°, e su richiesta, può essere installato un 

sistema di lavaggio aggiuntivo nella zona di trasporto. 

Quantità N°1 

Portata  2 m3/h 
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Lunghezza zona di drenaggio 350 mm 

Lunghezza zona compattazione 500 mm  

Lunghezza totale 2000 mm  

Inclinazione 5°  

Diametro nominale 200 mm 

Tipo di elica Senz’albero 

Diametro esterno elica 180 mm  

Passo elica 1/1  

Spessore elica 20 mm 

Diametro truogolo 225 mm 

Numero di ingressi N°1 

Altezza di scarico 1250 mm 

Tipo di ingresso N°2 - Tramogge verticali 1200x300mm 

Numero di uscite N°1 – Assiale con contrappeso 

Supporti   N°2 

Caratteristiche motoriduttore: 

Tipologia Assi paralleli 

Caratteristiche del motoriduttore   

Motore elettrico 1,5 kW – m3ph 

Tensione/ frequenza alim. 400V – 50 Hz 

Grado di protezione  IP55 

Rotazioni 29 r.p.m. 

Materiali costruttivi: 

Carpenteria Acciaio inox AISI 304 

Spirale Acciaio inox AISI 304 

Manto anti usura Piatti inox 

Trattamento superficiale Decapaggio e passivazione 

Accessori 

inclusi 

• Collegamento scarico da 2”. 

• Lavaggio nella zona di compattazione e di ingresso con valvola manuale (1lt/s 

@2,5bar). 

9. ELETTROPOMPA PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI 

 

Stazione: denitrificazione 

Quantità N° 3 

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE  
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Elettropompe sommergibili a centrifuga con girante bipolare aperta tipo ‘N’ adattiva, con dente di guida 

atto a convogliare il materiale verso la scanalatura presente sul diffusore di aspirazione per una rapida 

espulsione dei corpi solidi. La girante è in grado di muoversi assialmente per facilitare il passaggio dei 

solidi di dimensioni maggiori attraverso la voluta. 

 

 Prestazioni con girante di diametro 212 mm  

 - Portata : 219,3 mc/h 

 - Prevalenza :     7,1 m 

 - Rendimento idraulico :   76,0 % 

 - Rendimento totale :   63,6 % 

                         Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli 

 - tipo : 21-12-4AL-W 

 - Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68 

 - Potenza nominale : 5,9 kW 

 - Corrente nominale : 12 A 

 - Avviamento : diretto o stella-triangolo 

 - Raffreddamento : tramite liquido circostante 

 - Dispositivi di controllo incorporati : microtermostati incorporati   

                                                                                      nell’avvolgimento statore 

            Materiali 

 - Fusioni principali : ghisa GG 25 

             -  Girante e diffusore :        ghisa GG 25 

 - Albero :                                       acciaio inox AISI 431 

 - Tenuta meccanica interna : ceramica/ carburo tungsteno anticorrosione 

 - Tenuta meccanica esterna : carburo tungsteno anticorrosione 

 - Finitura esterna : verniciatura epossidica di colore grigio 

 

L’elettropompa del peso di 152 kg è completa di: 

 

 - Piede d’accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva flangiata UNI   

                         PN 10 DN. 150\200, completo di tasselli di fissaggio e portaguide superiore; 

 - Cavo elettrico sommergibile lunghezza m 10: 

  potenza ed ausiliario - sezione 7G2,5+2x1,5 mm²; 

                         - Catena per il sollevamento d’acciaio zincato lunghezza m. 5; 

Si intende compreso nella fornitura anche un quadro elettrico 3x5,9-Base con controllore per pompe 

fino a 5,9 kW, 12 A nominali, in armadio poliestere a doppia porta cieca IP55, dimensioni 750 x 1250 

x 320mm (larghezza x altezza x profondità). Sensore di livello tipo 0-10mt. a pressione idrostatica, cavo 

20mt. membrana AISI316L, alimentazione 10-30Vcc, uscita 4-20mA passivo. Regolatore di livello per 

liquidi con peso specifico 0,95-1,10  con 20 mt di cavo in PVC. Staffa porta regolatori a 4 ganci in 

acciaio inox AISI 304.  
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10. TAPPETO A BOLLE FINI per vasca di ossidazione 

Stazione: ossidazione impianto di Ricilleto 

Quantità N° 1 

L'impianto di aerazione è installato in una vasca di diametro interno pari a 29,10 m con un battente 

d’acqua fino a 3,55 m.  

Geometria della vasca  

Numero vasche: 1;  

Forma della vasca: corona circolare;  

Diametro interno: 29.10 m  

Diametro esterno: 14.10 m  

Ampiezza della zona aerata in gradi: 360.00°  

Altezza liquido: 3.55 m.  

Superficie: 508.94 m2; 

Volume totale: 1806.74 m3. 

Diffusori  

Numero diffusori per vasca: 420.  

Diffusori: 12" PPV (1.2-2) EPDM  

Materiale membrana: EPDM  

Foratura (dimensione fori-passo fori): 1.2-2  

Sommergenza: 3.30 m 

Calate e collettori  

Numero di calate verticali per vasca: 1. La calata in materiale plastico inizia con una flangia del 

DN100, limite della nostra fornitura per il collegamento con la tubazione discendente in acciaio inox 

(non da noi fornito se non altrimenti indicato). La flangia è posta a circa 1 m dal fondo vasca.  

1 collettore di distribuzione orizzontale in PVC del D110.  

Tubi porta diffusori  

Numero 6 tubi porta diffusori in PVC D90. I tubi porta diffusori sono forniti in lunghezza non 

superiore a 6 m collegati meccanicamente tra loro tramite clamps. Il fissaggio dei diffusori avviene 

grazie a prese a staffa in Nylon PA66 rinforzato con il 30% di fibra vetro ed attacco filettato femmina 

3/4'' NPT. Le prese a staffa sono allineate e montate in officina.  

I tubi porta diffusori terminano con una flangia cieca per la pulizia e l'ispezione della rete  

Accessori metallici  

Tutti gli accessori metallici di supporto e fissaggio inclusa la bulloneria sono in AISI 304  

I tasselli meccanici sono in AISI 316L  

Accessori inclusi  

Spurgo automatico: No.  

Diffusori con valvola di ritegno a palla: No.  

Tasselli chimici: No. 

Condizione di funzionamento  Q media estate  

Portata d'aria a 0°C.  1883.0  Nm³/h  

Portata d'aria per diffusore a 

0°C.  

4.48  Nm³/h  
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Portata aria / superfice vasca  3.70  Nm³/h*m²  

Portata aria / superfice 

membrana  

70.05  Nm³/h*m²  

SOTR (Ossigeno trasferito a 

cond . standard)  

133.0  KgO2/h  

SOTE (Efficienza di 

trasferimento)  

23.7  %  

SSOTE  7.2  %/m  

Perdita carico diffusore  0.30  mca  

Prevalenza alla flangia della 

calata  

3.80  mca  

Condizione di funzionamento  Q punta estate  

Portata d'aria a 0°C  2395.0  Nm³/h  

Portata d'aria per diffusore a 

0°C  

5.70  Nm³/h  

Portata aria / superfice vasca  4.71  Nm³/h*m²  

Portata aria / superfice 

membrana  

89.10  Nm³/h*m²  

SOTR (Ossigeno trasferito a 

cond . standard)  

163.4  KgO2/h  

SOTE (Efficienza di 

trasferimento)  

22.9  %  

SSOTE  6.9  %/m  

Perdita carico diffusore  0.33  mca  

Prevalenza alla flangia della 

calata  

3.83  mca  

Condizione di funzionamento  Q media inverno  

Portata d'aria a 0°C  1225.0  Nm³/h  

Portata d'aria per diffusore a 

0°C.  

2.92  Nm³/h  

Portata aria / superfice vasca  2.41  Nm³/h*m²  

Portata aria / superfice 

membrana  

45.57  Nm³/h*m²  

SOTR (Ossigeno trasferito a 

cond . standard)  

93.1  KgO2/h  

SOTE (Efficienza di 

trasferimento)  

25.5  %  

SSOTE  7.7  %/m  

Perdita carico diffusore  0.27  mca  

Prevalenza alla flangia della 

calata  

3.77  mca  

Condizione di funzionamento  Q punta inverno  
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Portata d'aria a 0°C  1600.0  Nm³/h  

Portata d'aria per diffusore a 

0°C.  

3.81  Nm³/h  

Portata aria / superfice vasca  3.14  Nm³/h*m²  

Portata aria / superfice 

membrana  

59.52  Nm³/h*m²  

SOTR (Ossigeno trasferito a 

cond . standard)  

116.3  KgO2/h  

SOTE (Efficienza di 

trasferimento)  

24.4  %  

SSOTE  7.4  %/m  

Perdita carico diffusore  0.29  mca  

Prevalenza alla flangia della 

calata  

3.79  mca  

 

11. TAPPETO A BOLLE FINI per vasca di stabilizzazione 

Stazione: stabilizzazione dei fanghi dell’impianto di  Ricilleto 

Quantità N° 1 

L'impianto di aerazione è installato in una vasca di diametro interno pari a 23,10 m con un battente 

d’acqua fino a 3,35 m.  

 

Geometria della vasca  

Numero vasche: 1;  

Forma della vasca: corona circolare;  

Diametro interno: 23.10 m  

Diametro esterno: 14.10 m  

Ampiezza della zona aerata in gradi: 360.00°  

Altezza liquido: 3.35 m.  

Superficie: 262.95 m2; 

Volume: 880.88 m2; 

Diffusori  

Numero diffusori per vasca: 216.  

Diffusori: 12" PPV (1.2-2) EPDM  

Materiale membrana: EPDM  

Foratura (dimensione fori-passo fori): 1.2-2  

Calate e collettori  

Numero di calate verticali per vasca: 1. La calata in materiale plastico inizia con una flangia del DN80, 

limite della nostra fornitura per il collegamento con la tubazione discendente in acciaio inox (non da noi 

fornito se non altrimenti indicato). La flangia è posta a circa 1 m dal fondo vasca.  

1 collettore di distribuzione orizzontale in PVC del D90.  

Tubi porta diffusori  
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Numero 3 tubi porta diffusori in PVC D90. I tubi porta diffusori sono forniti in lunghezza non superiore 

a 6 m collegati meccanicamente tra loro tramite clamps. Il fissaggio dei diffusori avviene grazie a prese 

a staffa in Nylon PA66 rinforzato con il 30% di fibra vetro ed attacco filettato femmina 3/4'' NPT. Le 

prese a staffa sono allineate e montate in officina.  

I tubi porta diffusori terminano con una flangia cieca per la pulizia e l'ispezione della rete  

Accessori metallici  

Tutti gli accessori metallici di supporto e fissaggio inclusa la bulloneria sono in AISI 304  

I tasselli meccanici sono in AISI 316L  

Accessori inclusi  

Spurgo automatico: No.  

Diffusori con valvola di ritegno a palla: No.  

Tasselli chimici: No. 

 

Condizione di funzionamento  Q min secondo WTE  

Portata d'aria a 0°C.  1315.0  Nm³/h  

Portata d'aria per diffusore a 

0°C.  

6.09  Nm³/h  

Portata aria / superfice vasca  5.00  Nm³/h*m²  

Portata aria / superfice 

membrana  

95.15  Nm³/h*m²  

SOTR (Ossigeno trasferito a 

cond . standard)  

83.9  KgO2/h  

SOTE (Efficienza di 

trasferimento)  

21.4  %  

SSOTE  6.9  %/m  

Perdita carico diffusore  0.34  mca  

Prevalenza alla flangia della 

calata  

3.64  mca  

Condizione di funzionamento  Q invernale  

Portata d'aria a 0°C  587.0  Nm³/h  

Portata d'aria per diffusore a 

0°C  

2.72  Nm³/h  

Portata aria / superfice vasca  2.23  Nm³/h*m²  

Portata aria / superfice 

membrana  

42.47  Nm³/h*m²  

SOTR (Ossigeno trasferito a 

cond . standard)  

42.7  KgO2/h  

SOTE (Efficienza di 

trasferimento)  

24.4  %  

SSOTE  7.9  %/m  

Perdita carico diffusore  0.26  mca  
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Prevalenza alla flangia della 

calata  

3.56  mca  

 

 

12. TAPPETO A BOLLE FINI per vasca di ossidazione 

Stazione: ossidazione impianto di Metaponto 

Quantità N° 2 

L'impianto di aerazione è installato in una vasca delle dimensioni pari a 21,60x11.20 m con un battente 

d’acqua fino a 3,00 m.  

Geometria della vasca  

Numero vasche: 2.  

Forma della vasca: rettangolare;  

Lunghezza lato calate: 21.60 m  

Larghezza altro lato: 11.20 m.  

Altezza liquido: 3.00 m.  

Superficie: 241.92 m2; 

Volume: 725.76 m3. 

Diffusori  

Numero diffusori per vasca: 192.  

Diffusori: 12" PPV (1.2-2) EPDM  

Materiale membrana: EPDM  

Foratura (dimensione fori-passo fori): 1.2-2  

Calate e collettori  

Numero di calate verticali per vasca: 2. La calata in materiale plastico inizia con una flangia del 

DN125, limite della nostra fornitura per il collegamento con la tubazione discendente in acciaio inox 

(non da noi fornito se non altrimenti indicato). La flangia è posta a circa 1 m dal fondo vasca.  

2 collettori di distribuzione orizzontale in PVC del D110.  

Tubi porta diffusori  

Numero 16 tubi porta diffusori in PVC D90. I tubi porta diffusori sono forniti in lunghezza non 

superiore a 6 m collegati meccanicamente tra loro tramite clamps. Il fissaggio dei diffusori avviene 

grazie a prese a staffa in Nylon PA66 rinforzato con il 30% di fibra vetro ed attacco filettato femmina 

3/4'' NPT. Le prese a staffa sono allineate e montate in officina.  

I tubi porta diffusori terminano con una flangia cieca per la pulizia e l'ispezione della rete  

Accessori metallici  

Tutti gli accessori metallici di supporto e fissaggio inclusa la bulloneria sono in AISI 304  

I tasselli meccanici sono in AISI 316L  

Accessori inclusi  

Spurgo automatico: No.  

Diffusori con valvola di ritegno a palla: No.  

Tasselli chimici: No. 
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Condizione di funzionamento  Q media estate  

Portata d'aria a 0°C.  1715.0  Nm³/h  

Portata d'aria per diffusore a 

0°C.  

8.93  Nm³/h  

Portata aria / superfice vasca  7.09  Nm³/h*m²  

Portata aria / superfice 

membrana  

139.54  Nm³/h*m²  

SOTR (Ossigeno trasferito a 

cond . standard)  

90.5  KgO2/h  

SOTE (Efficienza di 

trasferimento)  

17.7  %  

SSOTE  6.4  %/m  

Perdita carico diffusore  0.42  mca  

Prevalenza alla flangia della 

calata  

3.37  mca  

Condizione di funzionamento  Q punta estate  

Portata d'aria a 0°C  2300.0  Nm³/h  

Portata d'aria per diffusore a 

0°C  

11.98  Nm³/h  

Portata aria / superfice vasca  9.51  Nm³/h*m²  

Portata aria / superfice 

membrana  

187.14  Nm³/h*m²  

SOTR (Ossigeno trasferito a 

cond . standard)  

115.8  KgO2/h  

SOTE (Efficienza di 

trasferimento)  

16.9  %  

SSOTE  6.1  %/m  

Perdita carico diffusore  0.53  mca  

Prevalenza alla flangia della 

calata  

3.48  mca  

Condizione di funzionamento  Q media inverno  

Portata d'aria a 0°C  1334.0  Nm³/h  

Portata d'aria per diffusore a 

0°C  

6.95  Nm³/h  

Portata aria / superfice vasca  5.51  Nm³/h*m²  

Portata aria / superfice 

membrana  

108.54  Nm³/h*m²  

SOTR (Ossigeno trasferito a 

cond . standard)  

73.5  KgO2/h  

SOTE (Efficienza di 

trasferimento)  

18.5  %  

SSOTE  6.7  %/m  

http://www.studioac3.com/


 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione in località  
Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di Bernalda (MT)” 

ED.06 

Marzo 2018 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

www.studioac3.com 

 

 

Pag. 96 a 143 

Perdita carico diffusore  0.37  mca  

Prevalenza alla flangia della 

calata  

3.32  mca  

 

13. TAPPETO A BOLLE FINI per vasca di stabilizzazione 

Stazione: stabilizzazione fanghi impianto di Metaponto 

Quantità N° 1 

Geometria della vasca  

Numero vasche: 1.  

Forma della vasca: rettangolare;  

Lunghezza lato calate: 21.60 m  

Larghezza altro lato: 11.20 m.  

Altezza liquido: 3.00 m.  

Superficie: 241.92 m2 

Volume: 725.76 m3 

Diffusori  

Numero diffusori per vasca: 192.  

Diffusori: 12" PPV (1.2-2) EPDM  

Materiale membrana: EPDM  

Foratura (dimensione fori-passo fori): 1.2-2  

Calate e collettori  

Numero di calate verticali per vasca: 2. La calata in materiale plastico inizia con una flangia del 

DN125, limite della nostra fornitura per il collegamento con la tubazione discendente in acciaio inox 

(non da noi fornito se non altrimenti indicato). La flangia è posta a circa 1 m dal fondo vasca.  

2 collettori di distribuzione orizzontale in PVC del D110.  

Tubi porta diffusori  

Numero 16 tubi porta diffusori in PVC D90. I tubi porta diffusori sono forniti in lunghezza non 

superiore a 6 m collegati meccanicamente tra loro tramite clamps. Il fissaggio dei diffusori avviene 

grazie a prese a staffa in Nylon PA66 rinforzato con il 30% di fibra vetro ed attacco filettato femmina 

3/4'' NPT. Le prese a staffa sono allineate e montate in officina.  

I tubi porta diffusori terminano con una flangia cieca per la pulizia e l'ispezione della rete  

Accessori metallici  

Tutti gli accessori metallici di supporto e fissaggio inclusa la bulloneria sono in AISI 304  

I tasselli meccanici sono in AISI 316L  

Accessori inclusi  

Spurgo automatico: No.  

Diffusori con valvola di ritegno a palla: No.  

Tasselli chimici: No. 

 

Condizione di funzionamento  Q progetto  

Portata d'aria a 0°C.  484.0  Nm³/h  
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Portata d'aria per diffusore a 

0°C.  

2.52  Nm³/h  

Portata aria / superfice vasca  2.00  Nm³/h*m²  

Portata aria / superfice 

membrana  

39.38  Nm³/h*m²  

SOTR (Ossigeno trasferito a 

cond . standard)  

31.6  KgO2/h  

SOTE (Efficienza di 

trasferimento)  

21.9  %  

SSOTE  8.0  %/m  

Perdita carico diffusore  0.26  mca  

Prevalenza alla flangia della 

calata  

3.21  mca  

Condizione di funzionamento  Q min secondo WTE  

Portata d'aria a 0°C  1210.0  Nm³/h  

Portata d'aria per diffusore a 

0°C  

6.30  Nm³/h  

Portata aria / superfice vasca  5.00  Nm³/h*m²  

Portata aria / superfice 

membrana  

98.45  Nm³/h*m²  

SOTR (Ossigeno trasferito a 

cond . standard)  

67.8  KgO2/h  

SOTE (Efficienza di 

trasferimento)  

18.8  %  

SSOTE  6.8  %/m  

Perdita carico diffusore  0.35  mca  

Prevalenza alla flangia della 

calata  

3.30  mca  

 

 

14. SOFFIANTE A LOBI DN150 

Stazione: ossidazione Ricilleto 

Quantità N° 1 

Soffiante con 2 rotori a 3 lobi sincronizzati da ingranaggi temprati e rettificati, con dentatura obliqua.  

Fissaggio degli ingranaggi sugli alberi mediante accoppiamento conico con pressatura ad olio. 

 

I cuscinetti e gli ingranaggi sono lubrificati con olio a sbattimento. 

 

Raffreddamento corpo pompante per convezione d’aria. 
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Aria in mandata esente da olio: tenute a labirinto in combinazione a camere di sfiato (aperte verso 

l‘atmosfera). 

 

Abbattimento delle pulsazioni in mandata già all’interno dello stadio soffiante attraverso due canali 

integrati nel corpo per controllare il riflusso del gas nella camera di compressione.  

 

Spie visive per alta temperatura. 

 

Dati tecnici prestazionali: 

Mezzo  Aria  

Portata d'aspirazione (alle condiz. d'asp.) Q1 m³/min 41,6 14,8 

Portata d'aspirazione (alle condiz. d'asp.) Q1 m³/h 2496,0 889,1 

Portata alle condiz. standard 

T1=273°K, p1=1,013 bar, rF=0% 
QN Nm³/h 2296,0 817,7 

Densità in aspirazione Rho1 kg/m³ 1,189 1,189 

Pressione aspirazione p1 bar (A) 1,013 1,013 

Pressione di scarico p2 bar (A) 1,423 1,423 

Pressione differenziale p mbar 410 410 

Temperatura d'aspirazione t1 °C 20 20 

Temperatura allo scarico t2 °C 58 65 

Velocità soffiatore nG rpm        2870        1200 

Potenza assorbita all'albero Pk kW 37,5 14,0 

Velocità motore nM rpm 2965 1240 

Potenza motore PMot kW 45,0 45,0 

Frequenza motore f Hz 50 20 

Tolleranze     

volume convogliato alle condizioni di aspirazione % +5 / -5 

potenza assorbita all'albero soffiatore % +5 / -5 

Rumorosità di ogni gruppo soffiante 

Livello pressione sonora senza cabina ca. Lp(A) dB(A) 92    

Livello pressione sonora con la cabina ca. Lp(A) dB(A) 70    

Misurata in campo libero ad 1 mt. di distanza, il rumore irraggiato dalle tubazioni non è considerato. 

(tolleranze ± 2 dB(A)) in accordo alle direttive DIN EN ISO 2151. Per ulteriori informazioni vedi 

TN01184. 

  

Tubazioni di collegamento  

 

Lato mandata DN 150 

Ambito di fornitura: 

 Soffiatore a 3 lobi  
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 Basamento con Bascula per tensionamento cinghie. 

 

 Piedini antivibranti,  

 

 Silenziatore mandata conforme alla direttiva PED 97/23/EG privo di fonoassorbente,  

 

 Valvola di non ritorno; 

 

 Valvola sicurezza conforme alla direttiva PED 97/23/EG  

Pretarata con valore maggiorato di 50mbar rispetto al valore di progetto 

 

 Silenziatore/filtro in aspirazione  (materiale fonoassorbente a monte del filtro) 

 

 Connessione flessibile in gomma con fascette lato mandata 

 

 Trasmissione Pulegge/cinghie ad alta efficienza 

 

Comprensivo di: 

 

 Motore elettrico IEC-standard, IE3 

completo di 3 termistori (adatto per inverter) 

  

 Cabina insonorizzazione in acciaio galvanizzato 

e verniciato. 

Cabina RAL 5001; elementi frontali RAL 7047. 

Rivestimento interno fonoassorbente. 

Spia visiva olio montata all’esterno cabina. 

Ventola raffreddamento montata sull'albero del soffiatore: non è 

necessaria una seconda utenza elettrica. Possibilità d'installazione 

“side by side”. 

Trasportabile con muletto o transpallet. 

Cabina insonoriz. Installazione all’interno (oppure sotto tettoia) 

  

 Indicatore livello olio esterno cabina.   

 Ventola raffreddamento meccanica   

 Indicatore di Pressione    

 Indicatore di intasamento filtro   

 Imballo per camion, Legno ISPM15.   

    

N° 1 olio primo riempimento, kit manutenzione 

(imbuto, guanto, tubo di dreno olio esausto) 
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15. SOFFIANTE A LOBI DN100 

Stazione: ossidazione Ricilleto 

Quantità N° 1 

Soffiante con 2 rotori a 3 lobi sincronizzati da ingranaggi temprati e rettificati, con dentatura obliqua.  

Fissaggio degli ingranaggi sugli alberi mediante accoppiamento conico con pressatura ad olio. 

 

I cuscinetti e gli ingranaggi sono lubrificati con olio a sbattimento. 

 

Raffreddamento corpo pompante per convezione d’aria. 

 

Aria in mandata esente da olio: tenute a labirinto in combinazione a camere di sfiato (aperte verso 

l‘atmosfera). 

 

Abbattimento delle pulsazioni in mandata già all’interno dello stadio soffiante attraverso due canali 

integrati nel corpo per controllare il riflusso del gas nella camera di compressione.  

 

Spie visive per alta temperatura. 

 

Dati tecnici prestazionali: 

Mezzo  Aria  

Portata d'aspirazione (alle condiz. d'asp.) Q1 m³/min 10,7 3,6 

Portata d'aspirazione (alle condiz. d'asp.) Q1 m³/h 640,7 215,7 

Portata alle condiz. standard 

T1=273°K, p1=1,013 bar, rF=0% 
QN Nm³/h 590,0 198,4 

Densità in aspirazione Rho1 kg/m³ 1,189 1,189 

Pressione aspirazione p1 bar (A) 1,013 1,013 

Pressione di scarico p2 bar (A) 1,403 1,403 

Pressione differenziale p mbar 390 390 

Temperatura d'aspirazione t1 °C 20 20 

Temperatura allo scarico t2 °C 57 67 

Velocità soffiatore nG rpm        4380        1850 

Potenza assorbita all'albero Pk kW 9,74 3,74 

Velocità motore nM rpm 2965 1240 

Potenza motore PMot kW 15,0 15,0 

Frequenza motore f Hz 50 20 

Tolleranze 

 

volume convogliato alle condizioni di aspirazione % +5 / -5 

potenza assorbita all'albero soffiatore % +5 / -5 
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Rumorosità di ogni gruppo soffiante 

 

Livello pressione sonora senza cabina ca. Lp(A) dB(A) 92    

Livello pressione sonora con la cabina ca. Lp(A) dB(A) 71    

 

Misurata in campo libero ad 1 mt. di distanza, il rumore irraggiato dalle tubazioni non è considerato. 

(tolleranze ± 2 dB(A)) in accordo alle direttive DIN EN ISO 2151. Per ulteriori informazioni vedi 

TN01184. 

  

Tubazioni di collegamento  

 

Lato mandata DN 100 

 

Ambito di fornitura: 

 

 Soffiatore a 3 lobi 

 

 Basamento con Bascula per tensionamento cinghie. 

 

 Piedini antivibranti,  

 

 Silenziatore mandata conforme alla direttiva PED 97/23/EG privo di fonoassorbente,  

 

 Valvola di non ritorno; 

 

 Valvola sicurezza conforme alla direttiva PED 97/23/EG  

Pretarata con valore maggiorato di 50mbar rispetto al valore di progetto 

 

 Silenziatore/filtro in aspirazione  (materiale fonoassorbente a monte del filtro) 

 

 Connessione flessibile in gomma con fascette lato mandata 

 

 Trasmissione Pulegge/cinghie ad alta efficienza 

 

Comprensivo di: 

 

 Motore elettrico IEC-standard, IE3 

completo di 3 termistori (adatto per inverter) 

  

 Cabina insonorizzazione in acciaio galvanizzato 

e verniciato. 

Cabina RAL 5001; elementi frontali RAL 7047. 

Rivestimento interno fonoassorbente. 
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Spia visiva olio montata all’esterno cabina. 

Ventola raffreddamento montata sull'albero del soffiatore: non è 

necessaria una seconda utenza elettrica. Possibilità d'installazione 

“side by side”. 

Trasportabile con muletto o transpallet. 

Cabina insonoriz. Installazione all’interno (oppure sotto tettoia) 

 Indicatore livello olio esterno cabina.   

 Ventola raffreddamento meccanica   

 Indicatore di Pressione    

 Indicatore di intasamento filtro   

 Imballo per camion, Legno ISPM15.   

    

N° 1 olio primo riempimento, kit manutenzione 

(imbuto, guanto, tubo di dreno olio esausto) 

 

 

 

            

               

 

16. SOFFIANTE A LOBI DN100 

Stazione: ossidazione Metaponto 

Quantità N° 1 

Soffiante con 2 rotori a 3 lobi sincronizzati da ingranaggi temprati e rettificati, con dentatura obliqua.  

Fissaggio degli ingranaggi sugli alberi mediante accoppiamento conico con pressatura ad olio. 

 

I cuscinetti e gli ingranaggi sono lubrificati con olio a sbattimento. 

 

Raffreddamento corpo pompante per convezione d’aria. 

 

Aria in mandata esente da olio: tenute a labirinto in combinazione a camere di sfiato (aperte verso 

l‘atmosfera). 

 

Abbattimento delle pulsazioni in mandata già all’interno dello stadio soffiante attraverso due canali 

integrati nel corpo per controllare il riflusso del gas nella camera di compressione.  

 

Spie visive per alta temperatura. 

 

Dati tecnici prestazionali: 

                                                            

Mezzo  Aria  

Portata d'aspirazione (alle condiz. d'asp.) Q1 m³/min 43,5 15,9 

Portata d'aspirazione (alle condiz. d'asp.) Q1 m³/h 2609,0 953,8 
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Portata alle condiz. standard 

T1=273°K, p1=1,013 bar, rF=0% 
QN Nm³/h 2400,0 877,3 

Densità in aspirazione Rho1 kg/m³ 1,189 1,189 

Pressione aspirazione p1 bar (A) 1,013 1,013 

Pressione di scarico p2 bar (A) 1,373 1,373 

Pressione differenziale p mbar 360 360 

Temperatura d'aspirazione t1 °C 20 20 

Temperatura allo scarico t2 °C 53 58 

Velocità soffiatore nG rpm        2970        1250 

Potenza assorbita all'albero Pk kW 35,2 12,9 

Velocità motore nM rpm 2965 1248 

Potenza motore PMot kW 45,0 45,0 

Frequenza motore f Hz 50 20 

 

Tolleranze 

 

volume convogliato alle condizioni di aspirazione % +5 / -5 

potenza assorbita all'albero soffiatore % +5 / -5 

 

Rumorosità di ogni gruppo soffiante 

 

Livello pressione sonora senza cabina ca. Lp(A) dB(A) 92    

Livello pressione sonora con la cabina ca. Lp(A) dB(A) 70    

 

Misurata in campo libero ad 1 mt. di distanza, il rumore irraggiato dalle tubazioni non è considerato. 

(tolleranze ± 2 dB(A)) in accordo alle direttive DIN EN ISO 2151. Per ulteriori informazioni vedi 

TN01184. 

  

Tubazioni di collegamento  

 

Lato mandata DN 150 

 

 

Ambito di fornitura: 

 

 Soffiatore a 3 lobi  

 

 Basamento con Bascula per tensionamento cinghie. 

 

 Piedini antivibranti,  
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 Silenziatore mandata conforme alla direttiva PED 97/23/EG privo di fonoassorbente,  

 

 Valvola di non ritorno; 

 

 Valvola sicurezza conforme alla direttiva PED 97/23/EG  

Pretarata con valore maggiorato di 50mbar rispetto al valore di progetto 

 

 Silenziatore/filtro in aspirazione  (materiale fonoassorbente a monte del filtro) 

 

 Connessione flessibile in gomma con fascette lato mandata 

 

 Trasmissione Pulegge/cinghie ad alta efficienza 

 

Comprensivo di: 

 

 Motore elettrico IEC-standard, IE3 

completo di 3 termistori (adatto per inverter) 

  

 Cabina insonorizzazione in acciaio galvanizzato 

e verniciato. 

Cabina RAL 5001; elementi frontali RAL 7047. 

Rivestimento interno fonoassorbente. 

Spia visiva olio montata all’esterno cabina. 

Ventola raffreddamento montata sull'albero del soffiatore: non è 

necessaria una seconda utenza elettrica. Possibilità d'installazione 

“side by side”. 

Trasportabile con muletto o transpallet. 

Cabina insonoriz. Installazione all’interno (oppure sotto tettoia) 

  

 Indicatore livello olio esterno cabina.   

 Ventola raffreddamento meccanica   

 Indicatore di Pressione    

 Indicatore di intasamento filtro   

 Imballo per camion, Legno ISPM15.   

    

N° 1 olio primo riempimento, kit manutenzione 

(imbuto, guanto, tubo di dreno olio esausto) 

 

 

 

            

               

 

17. SOFFIANTE A LOBI DN80 

Stazione: stabilizzazione Metaponto 

Quantità N° 1 

Soffiante con 2 rotori a 3 lobi sincronizzati da ingranaggi temprati e rettificati, con dentatura obliqua.  
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Fissaggio degli ingranaggi sugli alberi mediante accoppiamento conico con pressatura ad olio. 

 

I cuscinetti e gli ingranaggi sono lubrificati con olio a sbattimento. 

 

Raffreddamento corpo pompante per convezione d’aria. 

 

Aria in mandata esente da olio: tenute a labirinto in combinazione a camere di sfiato (aperte verso 

l‘atmosfera). 

 

Abbattimento delle pulsazioni in mandata già all’interno dello stadio soffiante attraverso due canali 

integrati nel corpo per controllare il riflusso del gas nella camera di compressione.  

 

Spie visive per alta temperatura. 

 

Dati tecnici prestazionali: 

                                                            

Mezzo  Aria  

Portata d'aspirazione (alle condiz. d'asp.) Q1 m³/min 8,7 2,8 

Portata d'aspirazione (alle condiz. d'asp.) Q1 m³/h 521,8 169,1 

Portata alle condiz. standard 

T1=273°K, p1=1,013 bar, rF=0% 
QN Nm³/h 480,0 155,5 

Densità in aspirazione Rho1 kg/m³ 1,189 1,189 

Pressione aspirazione p1 bar (A) 1,013 1,013 

Pressione di scarico p2 bar (A) 1,373 1,373 

Pressione differenziale p mbar 360 360 

Temperatura d'aspirazione t1 °C 20 20 

Temperatura allo scarico t2 °C 55 66 

Velocità soffiatore nG rpm        3650        1550 

Potenza assorbita all'albero Pk kW 7,23 2,93 

Velocità motore nM rpm 2945 1251 

Potenza motore PMot kW 11,0 11,0 

Frequenza motore f Hz 50 20 

 

Tolleranze 

 

volume convogliato alle condizioni di aspirazione % +5 / -5 

potenza assorbita all'albero soffiatore % +5 / -5 

 

Rumorosità di ogni gruppo soffiante 
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Livello pressione sonora senza cabina ca. Lp(A) dB(A) 86    

Livello pressione sonora con la cabina ca. Lp(A) dB(A) 66    

 

Misurata in campo libero ad 1 mt. di distanza, il rumore irraggiato dalle tubazioni non è considerato. 

(tolleranze ± 2 dB(A)) in accordo alle direttive DIN EN ISO 2151. Per ulteriori informazioni vedi 

TN01184. 

  

Tubazioni di collegamento  

 

Lato mandata DN 80 

 

 

Ambito di fornitura: 

 

 Soffiatore a 3 lobi 

 

 Basamento con Bascula per tensionamento cinghie. 

 

 Piedini antivibranti,  

 

 Silenziatore mandata conforme alla direttiva PED 97/23/EG privo di fonoassorbente,  

 

 Valvola di non ritorno; 

 

 Valvola sicurezza conforme alla direttiva PED 97/23/EG  

Pretarata con valore maggiorato di 50mbar rispetto al valore di progetto 

 

 Silenziatore/filtro in aspirazione  (materiale fonoassorbente a monte del filtro) 

 

 Connessione flessibile in gomma con fascette lato mandata 

 

 Trasmissione Pulegge/cinghie ad alta efficienza 

 

Comprensivo di: 

 

 Motore elettrico IEC-standard, IE3 

completo di 3 termistori (adatto per inverter) 

  

 Cabina insonorizzazione in acciaio galvanizzato 

e verniciato. 

Cabina RAL 5001; elementi frontali RAL 7047. 

Rivestimento interno fonoassorbente. 

Spia visiva olio montata all’esterno cabina. 
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Ventola raffreddamento montata sull'albero del soffiatore: non è 

necessaria una seconda utenza elettrica. Possibilità d'installazione 

“side by side”. 

Trasportabile con muletto o transpallet. 

Cabina insonoriz. Installazione all’interno (oppure sotto tettoia) 

 Indicatore livello olio esterno cabina.   

 Ventola raffreddamento meccanica   

 Indicatore di Pressione    

 Indicatore di intasamento filtro   

 Imballo per camion, Legno ISPM15.   

    

N° 1 olio primo riempimento, kit manutenzione 

(imbuto, guanto, tubo di dreno olio esausto) 

 

 

 

            

               

18. IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI 

Stazione: disidratazione meccanica dei fanghi Metaponto 

Quantità N° 1 

 

La stazione di disidratazione meccanica dei fanghi è costituita dalle seguenti apparecchiature : 

Estrattore centrifugo 

portata idraulica  m3/h  20  

Principali caratteristiche  

diametro del tamburo  mm  353  

lunghezza del tamburo  mm  1.818  

rapporto di snellezza                           5,15 

giri max tamburo  rpm  4.500  

forza centrifuga max  x g  3.900  

giri differenziali coclea  rpm  1/25  

potenza motore principale  kW  18,50 

Avviamento motore principale   Mezzo convertitore di frequenza 

L’estrattore centrifugo è equipaggiato con il doppio motore, dispositivo elettrico programmabile 

elettronicamente, per la regolazione continua dei giri differenziali della coclea, gestito da inverter posto 

nel quadro elettrico generale, con le seguenti caratteristiche: 

- motore elettrico asincrono trifase a gabbia di scoiattolo 

- alimentazione corrente alternata 

- tensione nominale Volt 380 

- frequenza nominale Hz 50 

- potenza nominale kW 5,5 

- corrente Amp 9 

- velocità nominale max della carcassa statore rpm 1.750 

- velocità nominale relativa rotore-statore rpm 2.900 
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Principali materiali impiegati 

tamburo AISI 414 

coclea AISI 304 

tubo d’alimentazione AISI 304 

anelli di sfioro AISI 304 

camera scarico liquidi AISI 304 

camera scarico solidi AISI 304 

copertura esterna Acciaio al carbonio 

struttura d'appoggio Acciaio al carbonio 

Dimensioni d'ingombro e peso 

lunghezza max mm 3.277 

larghezza max mm 1.200 

altezza mm 1.457 

peso kg 1.900 

Verniciatura 

corpo macchina Blu RAL 5017 

cuffie Acciaio inox 

Particolarità costruttive 

- testata di scarico liquido e solido intercambiabili 

- corpo cilindrico di contenimento del tamburo in acciaio al carbonio, in lamiera 

composta, a struttura tubolare chiusa, con spessore non inferiore a 8 mm 

- protezione antiusura della coclea in carburo di tungsteno 

- boccole di protezione intercambiabili dei fori di scarico del solido in AISI 440 

temprato (60 HRC) 

- dispositivo elettronico di sicurezza per la protezione dal sovraccarico solidi 

- dispositivi per la lubrificazione automatica dei cuscinetti di banco 

- sistema di sospensione per lo smorzamento delle vibrazioni trasmesse a terra 

- sistema per il rilievo delle vibrazioni con soglia di massimo per la sicurezza di 

marcia 

- cuffie di copertura in acciaio inox con intercapedine insonorizzante 

- protezione antiusura della coclea in carburo di tungsteno 

 

18.1 Misuratore di portata dei fanghi 

Flussimetro elettromagnetico per la misura di portsata dei fanghi on-line. 

 

18.2 Miscelatore Fango-Poli 

In acciaio inox AISI 304 

 

18.3 Stazione automatica preparazione soluzione poli 

per il prodotto in polvere o in emulsione, costituita da serbatoio cilindrico suddiviso in tre settori, 

accoppiato ad un assieme tramoggia, interamente realizzati in acciaio inox AISI 304. 
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Principali caratteristiche 

- Serbatoio: diametro 0,95 m – altezza 1,38 m capacità complessiva 0,70 mc; 

- Tramoggia posta a circa 1,20 m da terra per il caricamento polvere senza 

l’ausilio di sistemi di sollevamento (scale, caricamento pneum,atico, ecc,) con 

capacità 120 l; 

- Gruppo dosaggio polielettrolita in polvere completo di motore a corrente 

continua da 80 W, regolabile da quadro; 

- Gruppo miscelazione acqua di rete-polvere; 

- Pompa monovite con corpo AISI 316 L, rotore ed albero di comando in AISI 

316Ti, statore in viton, completa di motovariatore manuale da 0,25 kW, 

velocità 0-400 rpm, portata 0-50 l/h; 

- N, 3 agitatori lenti con motorizzazione da 0,55 kW; 

Quadro elettrico di potenza, comando e controllo 

 

 

18.4 Pompa mono di dosaggio soluzione poli 

con corpo in ghisa, rotore in acciaio inox aisi 304 

statore in gomma neoprene, su basamento 

motoriduttori 1,1 kW - q.idr. 250-2.500 l/h 

 

18.5 Misuratore di portata linea polielettrolita 

Flussimetro elettromagnetico per la misura di portata della soluzione polielettrolita on-line 

 

18.6 Coclea orizzontale in acciaio inox 

spirale con albero centrale e canale in acciaio inox aisi 304, 

diametro 200 mm, passo 200 mm, lunghezza 5,0 m, 

motoriduttore 3 kW 

 

18.7 Quadro elettrico generale 

Protezione ip 55, ad armadio, con carpenteria in acciaio verniciato ral 7035. 

Dimensioni in metri 1,2 (l) x 0,6 (p) x 2,1 (h) 

Il quadro elettrico comanda, controlla e fornisce potenza alle seguenti motorizzazioni: 

- motore principale centrifuga da 18,50 kW ; 

- secondo motore da 5,5 kW; 

- motore pompa dosaggio soluzione del poli da 1,1 kW ; 

- motore coclea evacuazione fango da 1,1 kW; 

- utenza libera da 3,00 kW. 

Nel quadro sono inseriti i seguenti dispositivi: 

- convertitore di frequenza da 18,50 kW per il motore principale, 

- convertitore di frequenza da 5,5 kW per il secondo motore, 

- convertitore di frequenza da 1,1 kW per la pompa poli, 

- PLC per la gestione dell’intero impianto con interfaccia operatore Touch Screen 10”, 
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- sistema di monitoraggio continuo delle vibrazioni, 

- sistema di lubrificazione automatica dei cuscinetti di banco. 

Voltaggio 380 V – 50 Hz 

 

 

19. POMPE MONOVITE 

Stazione: digestione aerobica Metaponto 

Quantità N° 2 

 

Pompa monovite di alimentazione con corpo in ghisa, rotore in acciaio inox AISI 304, statore in gomma 

neoprene, su basamento, motovariatore di potenza P = 2,20 kW – giri al minuto variabili da 190 a 1.000 

– portata idraulica Q = 5 – 25 mc/h; 
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3. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONE 

APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 
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1. Premessa 

Il presente disciplinare definisce le caratteristiche fondamentali dei componenti degli impianti elettrici, 

relativi agli impianti di depurazione di reflui urbani. 

Il progetto definitivo allegato al capitolo di appalto definisce le linee guida da rispettare per la loro 

realizzazione affinché siano garantite le presentazioni richieste. 

E’ compito dell’Appaltatore procedere alla loro progettazione esecutiva, selezione e 

approvvigionamento dei componenti, costruzione, collaudo e avviamento in accordo alle specifiche 

generali riportate di seguito. 

Il Disciplinare contiene la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e 

delle principali dimensioni dei materiali e dei componenti previsti in progetto, nonché i riferimenti 

normativi, le prove, le norme di accettazione e le modalità di fornitura, approntamento, trasporto, 

stoccaggio e posa in opera. 

Tali procedure dovranno essere correttamente espletate secondo quanto disposto dal presente 

Disciplinare, non essendo ammessi materiali non espressamente previsti e soggetti a tali norme e regole. 

Per quanto riguarda le apparecchiature previste in progetto esse dovranno essere rispondenti per 

dimensioni, peso, numero, qualità specie e lavorazioni alle indicazioni indicate nel presente disciplinare. 

Sono compresi tra gli altri i seguenti oneri: 

• i trasporti, lo scarico, l’immagazzinamento e la custodia di tutti i macchinari e materiali sino 

alla consegna dell’impianto ultimato e funzionante; 

• tutte le prestazioni specializzate e la manovalanza di aiuto ed assistenza; 

• tutti i materiali ed accessori necessari a rendere l’impianto perfettamente montato e funzionante; 

• tutti mezzi d’opera occorrenti per il sollevamento, il montaggio dei macchinari e l’esecuzione 

delle operazioni ausiliarie, comprese le saldature; 

• i mezzi e gli apparecchi necessari per l’esecuzione di prove e collaudi; 

• l’assistenza e la direzione continua degli operai con personale idoneo; 

• l’adozione di tutti i presidi per garantire la incolumità del personale impiegato e di quello 

addetto alla sorveglianza e alla Direzione dei Lavori e per evitare danni a beni pubblici e privati. 
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1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il progetto esecutivo, nonché i materiali utilizzati dovranno essere perfettamente rispondenti: 

• a quanto descritto nel presente disciplinare; 

• a tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni; 

• alle norme CEI, UNI, UNEL, ed a tutte le prescrizioni tecniche relative alla "perfetta regola 

d'arte”; 

• ai regolamenti di attuazione ed alle circolari interpretative, alle loro varianti ed integrazioni ed 

a quelle che saranno subentrate alla data della realizzazione dei lavori. 

In particolare, dovranno essere rispettate le seguenti norme che si richiamano in via indicativa e non 

limitativa: 

• Legge N. 186 del 1 Marzo 1968: "Disposizioni concernenti la produzione dei materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici" (costruzione a 

regola d'arte); 

• Legge n.37/2008; 

• D.P.R. N. 224 del 24.5.1988 (Attuazione della direttiva 85/374/CEE del 25.7.85 sulla 

responsabilità da prodotto difettoso); 

• Direttiva 89/336 CEE 1989 (sulla compatibilità elettromagnetica); 

• Direttiva Macchine CEE 89/392; 

• Norme CEI EN 60529: "Gradi di protezione degli involucri" (Codice IP); 

• Norme UNI/ISO 2548 classe C; 

• NORME CEI 70-1; 

• Norme IEC 72, 34, 85; 

• Norme DIN 24255, 24960. 

 

1.2 MATERIALI E COMPONENTI DA UTILIZZARE 

Tutti i prodotti, gli accessori, la componentistica di ricambio ed in genere i materiali elettrici e meccanici 

da utilizzare per la costruzione e l’installazione dell’impianto dovranno essere: 

• conformi a tutte le norme legislative di sicurezza, funzionalità, commercializzazione e 

normalizzazione; 

• in regola con le direttive europee e le relative marcature (quali "Bassa Tensione 73/23 e 93/68 

CEE”, "Compatibilità Elettromagnetica 89/336 CEE”, ”Macchine”, ecc.); 

• compatibili tra loro, correttamente proporzionati e coordinati, di facile sostituibilità e 

reperibilità; 
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• corredati delle necessarie documentazioni di garanzia, istruzioni di montaggio e avvertenze 

d'uso; 

• adeguati alle condizioni ambientali di installazione ed opportunamente protetti sia ai fini 

antinfortunistici sia allo scopo di preservare le caratteristiche di funzionalità e durata nel tempo 

(protezione anticorrosiva, ecc.); 
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2. Condizioni ambientali  

Tutti componenti dovranno essere idonei per installazione entro impianti trattamento acque, all’aperto 

o al chiuso secondo quando indicato nel progetto e con i gradi di protezione meccanica specificati di 

seguito, alle seguenti condizioni di riferimento: 

 

• Temperatura massima                +40°C 

• Temperatura minima                   -20°C 

• Umidità relativa a 20°C                90% 

• Attitudine sul livello del mare       <1000m 

Il funzionamento degli impianti e i relativi componenti dovranno essere garantiti per un periodo di 24 

mesi dal collaudo di accettazione. 
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3. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

3.1 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 

Le caratteristiche strutturali dei conduttori dovranno essere dimensionate in relazione ai seguenti 

parametri: 

- Tensione nominale e massima del sistema elettrico in cui il cavo dovrà essere installato; 

- Condizioni di posa previste; 

- Massima corrente assorbita dal carico che il cavo alimenta; 

- Massima caduta di tensione ammissibile sul carico alimentato (non deve essere superiore al 

4%). 

Ogni cavo dovrà essere dimensionato in modo che la portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla 

corrente di impiego (Ib) definita come la corrente assorbita da tutte le utenze elettriche alimentate 

contemporaneamente dal cavo considerato (valore di corrente calcolato in funzione della massima 

potenza da trasmettere in regime permanente) e che comporti una caduta di tensione massima sul carico 

alimentato inferiore al limite di progetto. 

3.2 QUADRI ELETTRICI 

I componenti proposti per i quadri elettrici dovranno rispondere agli standard più elevati in vigore ed 

essere prodotti da primari costruttori. 

Il dimensionamento delle apparecchiature deve garantire il superamento di qualsiasi regime di 

funzionamento prevedibile, sia nominale che di guasto, sotto tutti i profili tecnici (meccanico, elettrico, 

termico, chimico, etc.), senza degradamento delle caratteristiche nominali. 

I componenti devono avere elevate caratteristiche di comportamento in caso d’incendio, come la non 

propagazione della fiamma, la ridotta emissione di gas e fumi corrosivi, tossici ed opachi.  

L’attributo minimo richiesto è la caratteristica “autoestinguente”. 

Particolare cura sarà dedicata alla costruzione ed al trattamento degli involucri delle apparecchiature 

eventualmente installate all’aperto, in considerazione della loro maggiore esposizione all’ambiente. 

I cavi per il cablaggio interno dei quadri avranno le caratteristiche seguenti: 

- Cavi a 400/230 V colori: nero, marrone, grigio con l’indicazione della fase relativa (R,S,T); 

- Cavo di neutro blu chiaro; 

- Cavo di terra giallo-verde. 

Per quanto riguarda le tensioni ausiliarie, la colorazione sarà differenziata in modo tale da agevolare il 

riconoscimento delle varie tensioni. 

Tutti i cavi e le apparecchiature saranno numerate e identificate in modo da avere una precisa 

corrispondenza con gli schemi elettrici forniti dall‘Impresa. 

I conduttori di cablaggio saranno installati all’interno di apposite canaline in PVC e saranno collegati a 

mezzo di puntalini a compressione e contrassegnati per facilitarne l’identificazione. 

Tutti i conduttori collegati nelle morsettiere avranno sigle identificative. Ogni filo avrà la stessa sigla, 

sia in morsettiera in entrata che in quella in uscita dall’apparecchiatura. 
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Tutti i conduttori, sia in morsettiera sia sulle apparecchiature saranno comodamente accessibili per le 

operazioni di manutenzione e/o modifica. 

Le morsettiere di tutti i quadri elettrici dovranno essere ancorate a non meno di 400 mm dal pavimento. 

Le morsettiere dei quadri avranno targhette ben visibili indicanti le sigle relative. 

Inoltre saranno conformi pure alle regolamentazioni e normative previste dalla Legislazione Italiana per 

la prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro. 

Isolamento in aria, dati ambientali (riferiti al locale ove è installato il quadro): 

- Temperatura ambiente   - 5°C + 40 °C; 

- Umidità relativa   max 95%; 

- Altezza di installazione  minore di 1000 m s.l.m. 

I circuiti ausiliari saranno eseguiti impiegando cavetti flessibili isolati in materiale termoplastico, aventi 

sezione non inferiore ad 1,5 mm2 ed isolante del tipo non propagante l’incendio, secondo le norme CEI 

20-22, muniti di capicorda a compressione e siglati alle estremità. Tale siglatura sarà identica a quanto 

riportato sugli schemi elettrici funzionali redatti dall’Impresa.  

Le morsettiere dei circuiti ausiliari saranno disposte a sufficiente distanza dall’involucro della cella e 

delle apparecchiature al fine di renderle agevolmente accessibili per ogni intervento sulla cavetteria 

ausiliaria.  

Tutti i pannelli saranno muniti di portelle frontali; un blocco meccanico impedirà la loro apertura se non 

è aperto il relativo interruttore. 

Le portelle di tutti i tipi di quadri saranno munite di opportune guarnizioni atte ad impedire l’entrata 

della polvere e la battuta ferro-ferro. 

I quadri saranno dotati di una sbarra di terra in rame. 

Gli elementi di carpenteria degli scomparti quali struttura portante, pannelli, diaframma, ecc., saranno 

imbullonati (o saldati) tra loro in modo da assicurare un buon contatto elettrico. 
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4. QUADRI ELETTRICI tipo MCC a cassetti FISSI 

4.1 PREMESSA 

La presente specifica contiene le principali regole da seguire nella progettazione, costruzione, collaudo, 

spedizione e montaggio dei quadri elettrici tipo Motor Control Center (MCC) in esecuzione a cassetti 

fissi per tensione di esercizio pari a 400V.  

I quadri oggetto della presente specifica si intendono esclusivamente del tipo AS, completi di certificato 

delle prove di tipo e di sovratemperatura. 

Questa tipologia di quadro dovrà essere utilizzata in tutti i casi nei quali e necessario garantire la 

continuità di esercizio dell'impianto, al fine di consentire la manutenzione all'interno di uno scomparto 

con il quadro in tensione. 

 

4.2 NORME 

I quadri e relativi componenti dovranno essere conformi alle norme CEI in vigore alla data di appalto 

come indicato al punto 3. 

I quadri e le singole apparecchiature dovranno inoltre essere conformi alle disposizioni di legge in vigore 

alla data di appalto in quanto applicabili. 

 

4.3  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

4.3.1 Caratteristiche generali 

I quadri saranno di tipo chiuso, protetti contro l’ingresso della polvere e dei corpi estranei, con i seguenti 

gradi di protezione meccanica: 

- IP43, ottenuto con l'aggiunta di una portella ulteriore con pannello trasparente in cristallo 

temperato, se il quadro per motivi di processo viene installato in impianto, sia all'aperto, sia al 

chiuso 

- IP31, se installato all'interno di cabina elettrica. 

Le portelle saranno munite di guarnizioni di materiale antinvecchiamento e resistente corrosione. II 

quadro sarà del tipo prefabbricato, costituito da un insieme di colonne modulari, autoportanti, in 

profilato e lamiera d'acciaio. Ciascuna colonna sarà suddivisa in cubicoli completamente segregati tra 

loro. Le vane colonne saranno accoppiate mediante bulloni. 

Il quadro avrà accessibilità unicamente dal fronte, per installazione contro parete e dovrà essere 

facilmente ampliabile alle due estremità. 

Lo spessore delle lamiere non sarò inferiore a 2 mm ad eccezione delle portelle e dei setti separatori 

interni che comunque non saranno inferiori a 1, 5 mm. 

Il quadro dovrà essere previsto per fissaggio a pavimento, provvisto di aperture in basso per consentire 

l'ingresso e l'uscita dei cavi, di telaio di base e golfari di sollevamento. 
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4.3.2 Accessibilità e segregazione delle apparecchiature 

Le celle contenenti le apparecchiature arrivo/uscita, i vani cavi, i vani sbarre omnibus/derivate, dovranno 

essere tra loro segregate per mezzo di setti in lamiera. Il grado di segregazione dovrà corrispondere 

almeno alla forma 3, secondo le norme CEI 17.13/1. 

La segregazione delle zone su indicate dovrà essere tale da: 

- Impedire la trasmissione di archi originatasi in qualsiasi vano al vano adiacente.  

- Consentire l’accesso, in condizioni di sicurezza, all'unita funzionale con le restanti 

apparecchiature in regolare servizio. 

- Consentire la posa, il collegamento, lo scollegamento dei cavi di un’unita funzionale, in 

condizioni di sicurezza, con le restanti unità funzionali in regolare servizio. 

Le sbarre verticali ed orizzontali saranno normalmente accessibili dal retro del quadro previo rimozione 

di pannelli fissati con bulloni o viti a brugola. 

La derivazione dalle sbarre per l’alimentazione delle singole unità funzionali dovrà sempre essere 

realizzata in bandella di rame o in cavo con corrente di impiego corrispondente alla corrente nominale 

dell’interruttore. 

‘'interruttore, i contattori, i termici e i componenti ausiliari, dovranno essere montati in cella accessibile 

frontalmente mediante portella dotata di serratura. Dovrà comunque essere garantito con portella aperta 

ed interruttore estratto un grado di protezione minima IP20 nei confronti della parte fissa in tensione 

dell'interruttore. 

 

4.3.3 Requisiti di sicurezza ed interblocchi 

Tutte le normali operazioni di esercizio saranno eseguibili dall'esterno. 

Non dovrà essere possibile l’apertura delle portelle con l’interruttore in posizione di chiuso; solo 

personale qualificato, con l'ausilio di specifici dispositivi, potrà aggirare l’interblocco. 

Tutte le portelle saranno messe a terra con connessione in treccia di rame flessibile. 

Quando sia prevista una specifica sequenza di manovra per la messa in/fuori servizio delle varie unità 

funzionali, le istruzioni relative, verranno indicate su apposita targa fissata con viti. 

 

4.3.4 Riscaldatori 

Ciascuna colonna verticale sarà munita di resistenza anticondensa in grado di mantenere una 

temperatura interna di circa 5 gradi al di sopra di quella esterna, con disinserzione per temperature 

maggiori di 25°C. I riscaldatori dovranno essere montati in posizione tale da non influenzare i 

componenti sensibili alla temperatura. 

Tutti i riscaldatori saranno alimentati da un circuito provvisto da interruttore automatico generale. 

Ciascun riscaldatore sarà protetto da interruttore automatico e comandato da un termostato. 

L'alimentazione dovrà essere prevista con linea esterna al quadro e interruttore automatico generale. 
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4.3.5 Trattamento e verniciatura 

Tutte le parti metalliche dovranno essere opportunamente trattate per prevenire la corrosione e il 

decadimento della verniciatura. II trattamento consiste in: 

- Sgrassatura 

- Decappaggio 

- Zincatura elettrolitica 

- Passivazione 

- Essiccazione 

- Verniciatura a polvere epossidica polimerizzata a forno  

L'aspetto delle superfici dovrà essere semilucido, satinato 

Lo spessore minimo della finitura dovrà essere di 50 micron.  

II colon finale sarà GRIGIO RAL 7030. 

Cerniere, viteria e bulloneria saranno in acciaio inox o cadmiato. Le parti metalliche mobili e soggette 

ad attrito saranno protette con grasso antiruggine. 

4.3.6 Materiali isolanti 

Tutti i materiali isolanti, in particolare i setti delle reggi sbarre, dovranno essere del tipo ad elevate 

caratteristiche meccaniche di resistenza alla fiamma, che assicurino una perfetta tenuta agli sforzi 

elettrodinamici. 

 

4.3.7 Targhe 

Per ogni quadro dovrà essere prevista una targa da fissare in alto al centro, recante contrassegno del 

quadro. 

Per ogni cassetto dovrà essere prevista una targhetta con incisione del servizio cui preposto. 

Le targhe saranno in laminato plastico con caratteri bianchi su fondo nero e saranno fissate con viti e 

non con adesivi. 

Dovranno essere infine previste le targhe monitore indicanti pericoli ed i valori di tensione presenti nel 

quadro e la targa indicante il marchio, il nome del costruttore, il tipo e il numero di serie o altro mezzo 

di identificazione del quadro, come richiesto dalla Direttiva Macchine. 

 

4.3.8 Accessori 

Per ogni quadro dovrà essere fornito un tappetino in materiale plastico isolante, avente larghezza 1 metro 

e lunghezza pari alla lunghezza del quadro, da posare sul pavimento per la sicurezza degli operatori. 
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4.4 CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

4.4.1 Caratteristiche elettriche generali 

II quadro dovrà essere previsto per le tensioni sotto specificate: 

- Tensione nominale: 690 V 

- Tensione esercizio: 400 V 

Sistema di alimentazione: 

- 3 Fasi + neutro (se questo e disponibile) 

- 3 Fasi senza neutro. 

La corrente nominale del quadro riferita alle sbarre principali, sarà calcolata dall’appaltatore in funzione 

del numero di utenze da alimentare, della potenza di targa, del fattore di contemporaneità, del fattore di 

potenza, con un sovradimensionamento non inferiore al 25% per tenere conto di espansioni future. 

II quadro e tutti componenti dovranno essere in grado di funzionare continuamente alle condizioni 

nominali, nelle condizioni ambientali indicate e senza che in nessun punto le sovratemperature superino 

i valori ammessi stabiliti dalle norme o dai costruttori se si tratta di apparecchiature. 

Tutti i componenti del quadro dovranno resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche derivanti dalle 

correnti di cortocircuito, che dovranno essere verificate a cura dell'appaltatore in ogni caso la corrente 

di cortocircuito non dovrà mai essere inferiore a: 

- 25 KA — per 1 sec. 

II quadro dovrà essere previsto e costruito in ottemperanza alla norma EN 60439.1, alle norme CEI 17-

13/1. 

 

4.4.2 Sbarre  

Le sbarre principali e quelle di derivazione devono essere dimensionate in base alle Norme DIN 43671, 

con riferimento alla temperatura ambiente di 35°C. ed una temperatura alle sbarre massima di 70°C alla 

corrente nominale delle sbarre. 

La sbarra di neutro quando e prevista, sarà distinta dalla sbarra di terra, dimensionata per la corrente 

indicata e comunque non inferiore al 50% della portata nominale delle sbarre di fase. Le sbarre saranno 

realizzate in rame elettrolitico nudo a spigoli arrotondati e a sezione costante. 

Le giunzioni e le derivazioni saranno realizzate con bulloni passanti muniti di rondelle elastiche. 

Le sbarre principali Omnibus saranno dimensionate per la corrente nominate dell'intero quadro e 

comunque per un valore non inferiore a 600A. 

Le sbarre verticali o derivate saranno dimensionate per una corrente nominale di impiego pari alla 

somma delle correnti nominali di impiego delle utenze alimentate, nelle condizioni di installazione 

specificate, con coefficiente di contemporaneità uguale a 1 e comunque per un valore non inferiore a 

300A. 

4.4.3 Impianto di terra del quadro 

Sarà prevista una sbarra continua di terra di sezione minima 250 mm2 in rame per tutta la lunghezza del 

quadro e per tutta l'altezza delle colonne verticali. 
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Alle due estremità la sbarra orizzontale sarà predisposta per il collegamento all'impianto di terra con 

corde da 95 mm2. 

Le sbarre verticali saranno predisposte per il collegamento del conduttore di protezione e schermo dei 

cavi. 

 

4.5 ALIMENTAZIONE E DISPOSIZIONE DEL QUADRO 

I quadri saranno sempre forniti di scomparti segregati atti a ricevere i cavi o i condotti sbarre di 

alimentazione. Tali scomparti saranno di dimensioni tali da consentire l'agevole collegamento e 

scollegamento delle alimentazioni. 

L'arrivo dei cavi di alimentazione e l’uscita verso le utenze sarà dal basso. 

Per consentire l’ingresso dei cavi al quadro, questo dovrà essere posato o su cunicolo in cls ricavato nel 

pavimento, oppure installato su passerella in vetroresina con pedana di accesso e sovrastante grigliato 

sempre in vetroresina, in modo da ricavare un vano per il passaggio cavi di almeno 250 mm di altezza. 

L'alimentazione potrà avvenire come di seguito specificato: 

- Mediante interruttore di grandezza tale da non richiedere un aumento di dimensioni della 

colonna; in tal caso si potrà utilizzare una parte di colonna verticale contenente tutti gli 

elementi di misura e protezione nel rispetto delle segregazioni già indicate. 

- Mediante un interruttore di dimensioni tali da richiedere un aumento delle dimensioni della 

colonna. In tal caso si utilizzerà una colonna di dimensioni non standard. Quando si voglia 

evitare la non uniformità nella profondità dello MCC si potrà proporre una disposizione di 

testa del pannello di arrivo. L'alimentazione al centro del quadro non dovrà essere impiegata. 

- Mediante due scomparti di arrivo ed uno scomparto congiuntore. Gli scomparti saranno 

realizzati secondo quando previsto ai punti precedenti ad eccezione della disposizione di testa. 

Le unità funzionali arrivo e congiuntore saranno previste con tutte le segregazioni indicate al punto 

sopra. 

Sull'interruttore di arrivo dovrà essere installato un misuratore di energia con riporto al sistema di 

supervisione a PLC del valore misurato. 

 

4.6 VANO CAVI 

A fianco di ogni colonna deve essere previsto un vano risalita cavi, segregato dalla zona sbarre, provvisto 

di portella apribile solo con attrezzo opportuno. 

II vano cavi non dovrà presentare spigoli vivi o punti che possano danneggiare i cavi durante l’infilaggio. 

Dovranno essere previsti opportuni profilati per il fissaggio dei cavi in modo che non si eserciti alcuno 

sforzo di trazione sui morsetti. 
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4.7 CIRCUITI DI POTENZA 

Le connessioni tra le sbarre verticali e le apparecchiature sanno realizzate normalmente con sbarre di 

rame, le connessioni con cavi isolati sono accettate solo con interruttori aventi correnti nominali minori 

o uguali a 100A. 

Le connessioni interne saranno dimensionate per la portata dell’interruttore di protezione, comunque la 

sezione minima sarà di 4 mm2, dovranno resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche derivanti dal 

c.to c.to, e per le uniti alimentazioni motori, dovranno superare una corrente di spunto pan a 6 volte la 

corrente nominate del contattore per 20 sec. 

 

4.8 CIRCUITI AUSILIARI 

L’alimentazione dei circuiti ausiliari sarà realizzata mediante n.2 trasformatori di isolamento o di 

sicurezza a norme CEI 96/2, collegati su due fasi prelevate a valle dell’interruttore generale, ciascuno 

di potenza tale da poter alimentare tutti i circuiti ausiliari del quadro. 

Lo scambio dei due trasformatori dovrà essere effettuato con contattori di potenza tramite selettore a 

due posizioni. 

Dovrà essere prevista segnalazione di trasformatore in esercizio a mezzo led. Ciascun trasformatore sarà 

protetto da interruttori automatici sia sul primario sia sul secondario. 

La protezione mediante fusibili è accettata sul primario qualora, per l’elevato potere di interruzione 

richiesto, non possano essere utilizzati interruttori. Un polo del secondario di ciascun trasformatore 

dovrà essere messo a terra. I trasformatori di cui sopra saranno alloggiati in apposito scomparto dedicato. 

In presenza di un quadro dotato di due arrivi e congiuntore, verranno previste due alimentazioni 

ausiliarie una per ciascun semi quadro. 

I circuiti relativi alle singole unità funzionali dovranno essere singolarmente protetti mediante 

interruttori automatici. 

I circuiti ausiliari saranno realizzati mediante conduttori flessibili di rame isolati in materiale 

termoplastico rispondente alle norme CEI 20-22. 

La sezione minima dovrà essere di 1,5 mm2 in generale e 2,5 mm2 per i circuiti amperometrici. Ciascun 

conduttore sarà identificabile alle due estremità mediante anelli di plastica riportante la numerazione 

indicata sugli schemi funzionali. 

I conduttori ausiliari saranno alloggiati in canaline dimensionate per consentire aggiunte future di 

almeno il 50%. 

Quando siano previsti collegamenti tra unità diverse sarà prevista una canalina nella parte superiore del 

quadro. 

I circuiti faranno capo a morsettiere del tipo ad elementi componibili fissate su profilato. I conduttori 

saranno muniti di capi corda o puntalini rigidi. Ciascuna morsettiera sarà munita di targhetta riportante 

la dicitura degli schemi. I morsetti saranno di materiale incombustibile e non igroscopico, contrassegnati 

in uniformità con gli schemi. 

Per ogni conduttore sarà previsto generalmente un singolo morsetto; le morsettiere avranno un numero 

di morsetti non inferiori a 130% di quelli occupati. 
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I morsetti amperometrici saranno del tipo cortocircuitabile; i voltmetrici, di alimentazione e per il 

telecomando di tipo sezionabile a coltellino. 

Per facilitate i collegamenti le morsettiere saranno disposte a 45 gradi. 

 

4.9 LOGICHE DI LIVELLO ZERO 

Qualora sussistano particolari esigenze di spazio e/o funzionali, potrà essere inserito uno scomparto 

aggiuntivo dedicato alle logiche ausiliarie di livello 0 (per esempio per gli interblocchi di sicurezza, 

alimentazione di elettrovalvole, strumenti, ecc.). 

Lo scomparto dovrà essere accessibile dal fronte, sarà munito di portella dotata di serratura. 

Gli interruttori di sezionamento dell’alimentazione e ausiliari dovranno essere ubicati all'interno del 

comparto. 

Sul fronte risulteranno accessibili tutti i comandi, segnalazioni e strumenti eventuali richiesti. 

 

4.10 CARATTERISTICHE DELLE PARTENZE TIPICHE 

I quadri potranno essere composti dalle seguenti partenze tipiche. 

- Unità alimentazione motori. 

- Unità alimentazione carichi vari. 

 

Le unità di alimentazione motori dovranno essere realizzate con le seguenti apparecchiature: 

• Interruttore automatico con protezione magnetica, contattore, relè termico (per potenze di 

targa ≤ 10 kW 

• Interruttore automatico, contattore di by-pass, soft - start (per potenze di targa > 10 kW) 

• Interruttore automatico, contattore di by-pass, inverter (quando richiesto dal processo per 

esigenze di regolazione e controllo). 

Le unità di alimentazione carichi vari dovranno essere realizzate con interruttore automatico con 

protezione magnetotermica. 

 

4.10.1 Unita alimentazione motori (Unico scomparto) 

Lo scomparto dovrà ospitare: 

1) Interruttore automatico. 

2) Contattore/i. 

3) Relè termico. 

4) Riduttori di corrente per motori di potenza maggiore ai 4 kW 

5) Trasformatore monofase per alimentazione circuiti ausiliari (se da prevedere). 
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6) Interruttore automatico di protezione e sezionamento circuiti ausiliari. 

7) Selettore a chiave per Loc. /0/ Dist. 

8) Selettore a chiave per Aut. /0/ Man. 

9) Amperometro per motori di potenza maggiore ai 4 kW. 

10) Lampade di segnalazione (tipo a led). 

11) Pulsante di marcia/arresto ed eventuale selettore per comando interruttore. 

12) Unità di protezione motore (se da prevedere). 

13) Relè ausiliari, (i contatti dei relè ausiliari per il segnalazioni al telecomando saranno 

generalmente alimentati a 24 V c. c). 

14) Morsettiere. 

 

4.10.2 Unita alimentazione motori (Due scomparto) 

Lo scomparto dovrà ospitare: 

a) Interruttore 

b) Contattore/i. 

c) Relè termico. 

d) Riduttori di corrente 

e) Trasformatore monofase per alimentazione circuiti ausiliari (se da prevedere). 

f) Finecorsa sulla portella per disalimentare il circuito ausiliare in caso di portella aperta. 

 

Lo scomparto ausiliari ospiterà le apparecchiature sotto indicate: 

- Interruttore automatico di protezione e sezionamento circuiti ausiliari. 

- Selettore a chiave per Loc. /0/ Dist. 

- Selettore a chiave per Aut. /0/ Man. 

- Selettore a chiave Ausiliari Ins. / Disin. 

- Amperometro. 

- Lampade di segnalazione (tipo a led) con relativo pulsante di prova. 

- Pulsanti di marcia/arresto ed eventuale selettore per comando interruttore. 

- Unita di protezione motore (se da prevedere). 

- Relè ausiliari, (i contatti dei relè ausiliari per le segnalazioni al telecomando saranno 

generalmente alimentati a 24 V c.c.) 
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- Morsettiere. 

 

Per il telecomando dal sistema di controllo a PLC verranno cablati i seguenti contatti (sia per le unità ad 

unico scomparto, sia per quelle a due): 

i. Stato selettore loc/dist. 

ii. Cumulativo di tutte le cause di indisponibilità (mancanza ausiliari, interruttore di potenza 

aperto, selettore non in automatico, selettore locale di sezionamento in posizione di disinserito). 

iii. Cumulativo di tutte le protezioni elettriche intervenute (scatti interruttori di potenza e ausiliari, 

intervento termico) 

iv. Stato di marcia/arresto. 

v. Comando di marcia/arresto. 

 

4.10.3 Unità alimentazione carichi vari 

Lo scomparto interruttore dovrà ospitare: 

- Interruttore automatico con protezione magneto-termica 

- TA e relativo amperometro 

- Trasformatore monofase per alimentazione circuiti ausiliari (se da prevedere) Amperometro 

per carichi maggiori di 4 kW 

- Lampade di segnalazione (tipo led) con relativo pulsante di prova. 

 

4.11 CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE 

4.11.1 Interruttori 

Tutti gli interruttori saranno del tipo in aria in esecuzione estraibile o sezionabile in base alla grandezza 

dell'interruttore. 

Gli interruttori dovranno avere un potere di interruzione nominale di servizio (Ics) non inferiore al valore 

della corrente efficace simmetrica di cortocircuito specificata; potere di chiusura non inferiore al valore 

di picco della corrente di cortocircuito, corrente di breve durata non inferiore al valore della corrente 

simmetrica di cortocircuito. 

Gli interruttori aventi le stesse caratteristiche saranno intercambiabili tra loro. 

II fornitore dovrà sempre indicate Ia corrente nominale e la portata effettiva all’interno del quadro nelle 

condizioni di installazione specificate. 
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4.11.2 Relè termici. 

Gli elementi termici saranno tripolari del tipo compensato nel campo tra -10 °C e +50°C. II riarmo sarà 

manuale con pulsante operabile dall'interno della portella. I relè saranno alimentati direttamente o 

tramite TA a seconda delle caratteristiche richieste come segue: 

- per motori ad avviamento normale, un tempo di 3-4 sec sulla curva a caldo in corrispondenza 

di 5 volte la corrente di taratura; 

- per motori ad avviamento pesante, un tempo di 6-8 sec. sulla curva a caldo in corrispondenza 

di 5 volte la corrente di taratura e contemporaneamente sulla curva a freddo in corrispondenza 

di 6 volte la corrente di taratura. 

 

I relè termici dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni dinamiche e termiche in funzione 

della taratura dell'interruttore automatico. II campo di taratura sari scelto in modo da situate la corrente 

nominale del motore all'interno ed in vicinanza del limite superiore del campo stesso. 

 

4.11.3 Contattori 

Saranno del tipo in aria in esecuzione compatta e montati in maniera da essere insensibili ad urti e 

vibrazioni. 

I contattori dovranno essere adatti per servizio continuo in categoria AC 3 e per un numero di manovre 

orarie non inferiore a 150. 

La corrente nominale di impiego (Ie) in categoria AC 3 non dovrà essere inferiore al 130% della corrente 

nominate del motore. 

Il contattore dovrà essere coordinato con l’interruttore di protezione e il relè termico in modo tale che, 

sotto corrente di guasto, sino al valore specificato di cortocircuito, siano evitati al contattore danni 

permanenti e irreparabili (coordinamento " Tipo "2") norme CEI EN 60947-4-1. 

Ciascun contattore dovrà avere sempre almeno 2 contatti ausiliari (1 NA + 1 NC). 

 

4.11.4 Relè di terra  

Per l’alimentazione dei carichi potrà essere richiesto un relè di terra omopolare, alimentato da TA 

toroidale. 

II relè dovrà essere del tipo ritardato, la taratura dovrà essere inferiore al 5% della corrente nominate 

dell'utenza. Dovranno essere inoltre previste segnalazione di avvenuto intervento e pulsante di ripristino 

manuale. 

 

4.11.5 Strumenti di misura 

Gli strumenti indicatori saranno del tipo quadrato da incasso, montati sul fronte del quadro. 

A monte dell’interruttore generate dovrà essere previsto un Voltmetro, di tipo analogico, con 

commutatore per indicazione della presenza di tensione d'arrivo al quadro con relativo TV. Dovrà anche 

essere previsto un amperometro generale, come minimo. 
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I voltmetri e gli amperometri avranno rispettivamente un valore di fondo scala pari 130% e al 200% dei 

valori nominali. La classe di precisione non sari inferiore a 1,5. 

Gli amperometri per motori avranno una scala ristretta al fondo in modo da permettere la lettura della 

corrente nominate a circa 2/3 della scala e la lettura della corrente di spunto pari a 5-6 volte la nominate. 

Gli altri strumenti avranno scala lineare. 

I convertitori di misura di corrente, tensione e di energia se previsti avranno segnale di uscita 4-20 mA. 

I misuratori di energia saranno muniti di contatto impulsivo e avranno classe 1 per energia attiva e classe 

1 per quella reattiva. 

 

4.11.6 Circuiti di comando  

I circuiti di comando dovranno essere alimentati come indicato al punto 3.7. 

La tensione di comando potrà subire variazioni del +/- 10%, pertanto tutte le apparecchiatura dovranno 

essere previste per funzionare normalmente con tali variazioni di tensione. 

I relè ausiliari saranno del tipo estraibile su zoccolo, con morsetti a vite, completi di custodia di tipo 

standardizzato. Essi devono avere almeno 1 contatto NA e 1 contatto NC di scorta. 

Gli interruttori automatici per la protezione dei circuiti ausiliari saranno del tipo per montaggio 

sporgente con morsetti anteriori a vite e calotta di protezione. 

I fusibili saranno a tappo, estraibili sotto tensione con parti in tensione protette contro i contatti 

accidentali. 

Ciascun componente sarà provvisto di targhetta di identificazione in accordo con quanto previsto sugli 

schemi. 

 

4.11.7 Varie 

Gli eventuali TA per l’alimentazione dell'amperometro a distanza, se previsto, avranno corrente 

secondaria di 1 A con caratteristiche e prestazioni adeguate al tipo di servizio. 

La caduta di tensione alla chiusura del contattore non dovrà essere superiore al 5%. 5.0  

4.12  ACCESSORI  

II quadro verrà fornito completo di tutti gli accessori necessari per l’installazione, l’esercizio, la 

manutenzione. 

Saranno sempre fornite lampade di scorta in quantità non inferiore al 50% di quelle installate c 

comunque non inferiore a 4 per tipo. 

 

4.13  COLLAUDO 

Sui quadri montati dovranno essere eseguite, a costruzione completata, le prove previste dalle norme 

CEI 17.13/1 e EN 60439.1 e quanto indicato al punto 6. 

Con i quadri dovrà essere fornito il certificato delle prove eseguite contenente i risultati e le misure 

effettuate. 
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4.13.1 Prove di accettazione 

Dovranno essere eseguite su ogni quadro e comprenderanno quanto di seguito elencato: 

- Controllo a vista del complesso e delle singole parti, in merito alla rispondenza ai documenti 

tecnici contrattuali ed alla qualità della costruzione. 

- Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione. 

- Prova con tensione a frequenza industriale per 1 minuto primo. Tale prova sarà effettuata con 

tensione non inferiore a 1500V per i circuiti ausiliari e a 2500 V per quelli di potenza. La 

tensione andrà applicata tra fase e fase e tra ciascuna fase e la terra prima con circuiti di uscita 

aperti e poi chiusi. 

- Prova di isolamento con Megger per accertare che la resistenza di isolamento non sia 

inferiore a 1000 ohm per Volt di tensione nominale, con un minimo di 1 Mohm. 

- Prove di funzionamento meccanico di tutti i meccanismi ed interblocchi. 

- Prove di funzionamento elettrico per accertare il corretto funzionamento di tutti i circuiti di 

comando, segnalazione, protezione e misura. 

- Prova di funzionamento dei relè di protezione indiretti mediante iniezione delle grandezze di 

misura al secondario dei riduttori. 

4.14  DOCUMENTAZIONE 

I disegni e gli schemi devono contenere tutte le informazioni atte a rendere esauriente funzionamento e 

le modalità costruttive dei quadri. 

Devono essere emessi i seguenti elaborati (in senso indicativo, ma non limitativo): 

- Disegno di insieme del quadro in pianta e prospetto indicante tutte le dimensioni significative, 

i pesi, la posizione delle vane unità e i dettagli necessari per realizzare le opere civili di 

fondazione. 

- Disegno del fronte indicante la disposizione delle varie unità, gli apparecchi di comando, 

segnalazione, misura ecc.. 

- Scherni funzionali di ciascuna unità riportanti tutti i componenti. Gli schemi riporteranno la 

numerazione di tutti i fili e di tutti i morsetti e la legenda delle sigle di identificazione dei 

componenti. 

- Schemi unifilari di potenza completi di dati caratteristici del quadro (tensione, frequenza, 

correnti nominali sbarre, corrente di c.to c.to, dimensioni sbarre), tipo e caratteristiche 

apparecchiature con indicazione delle tarature e dei cavi utilizzati per il cablaggio. 

- Tabella di coordinamento avviamento motori. 

- Certificate relative alle prove di tipo rilasciato da ente riconosciuto (CESI o equivalente). 

- Certificate relative alle prove di sovratemperatura. 

- Dichiarazione di conformità del quadro. 
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- Lista dei componenti con indicate le quantità, il tipo e le caratteristiche di ciascuno. 

- Bollettini e cataloghi illustrativi dei componenti indicanti le caratteristiche tecniche dei 

componenti quali curve di intervento delle protezioni, dati tecnici degli interruttori ecc. 

 

Con la documentazione finale il fornitore invierà le istruzioni di montaggio esercizio e manutenzione 

per i singoli dispositivi e per il quadro oltre ai certificati delle prove e all'elenco delle parti di ricambio. 

5. QUADRI ELETTRICI DI TIPO MODULARE 

PREMESSA 

La presente specifica contiene le principali regole da seguire nella progettazione, costruzione, 

collaudo, spedizione e montaggio dei quadri elettrici tipo modulare aperto, per tensione di esercizio 

pari a 400V. I quadri oggetto della presente specifica si intendono esclusivamente del tipo AS, 

completi di certificato delle prove di tipo e di sovratemperatura. 

Questa tipologia di quadro dovrà essere utilizzata in tutti i casi nei quali non e necessario garantire la 

continuità di esercizio dell'impianto; in tal caso, per le operazioni di manutenzione all'interno del 

quadro, dovrà essere tolta tensione, fermando l'impianto. Ove sia esplicitamente richiesta la continuità di 

esercizio, dovranno essere utilizzati quadri elettrici del tipo a scomparti fissi. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

I quadri dovranno essere progettati, costruiti, collaudati e posti in opera, applicando integralmente le 

prescrizioni valide per i quadri MCC, con le seguenti deroghe: 

- Il quadro sarà realizzato da moduli standard in lamiera, all'interno dei quali saranno alloggiati 

tutti i componenti; 

- La struttura, a seconda del numero di utenze da alimentare, potrà essere del tipo a pavimento, 

oppure del tipo a parete. 

- Il grado di segregazione dovrà essere almeno del Tipo 2, secondo CEI 17/13-1;  

- Ciascuna colonna dovrà essere dotata di vano risalita cavi, con ingresso e uscita cavi dal basso; 

- Il grado di protezione meccanica dovrà essere: 

o IP31 per i quadri ubicati in cabina elettrica 

o IP55, ottenuto con portella esterna trasparente in cristallo temperato, per i quadri 

installati in impianto, sia all'interno di fabbricati, sia all'esterno. 

5.1 IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

▪ Ambiente di installazione 

Agli effetti dell’ambiente specifico di installazione si richiede grado di protezione IP55 per le 

apparecchiature dell’impianto installate all'interno e all'esterno e IP68 per le apparecchiature sommerse. 
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▪ Sicurezza degli impianti elettrici 

Gli impianti e le apparecchiature devono essere costituiti tenendo conto caratteristiche dell'ambiente in 

cui devono essere installati e delle funzioni che devono adempiere. 

Sugli elaborati di progetto sono indicate, nella maggioranza dei casi, caratteristiche, prestazioni e 

proporzionalmente dei componenti. 

Ove queste non siano definite l’installazione iniziale dove prevedere e consentire la possibilità di 

incrementi per futuri carichi, da valutarsi non inferiore al 20%. 

Tutti i materiali devono essere nuovi e di buona qualità. 

La buona esecuzione dell’impianto e la scelta dei materiali appropriati sono essenziali ai fini della 

sicurezza. 

In particolare gli apparecchi ed i materiali impiegati devono essere idonei a resistere alle azioni 

meccaniche, chimiche, termiche alle quali possono essere sottoposti durante l’esercizio, considerando 

combinati gli effetti dovuti alla temperatura ed all’ umidità. 

CARATTERISTICHE DEI MATERAIALI PER ESECUZIONE DI IMPIANT E MODALITA’ 

DI INSTALLAZIONE 

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità in commercio ed in particolare devono rispondere 

alle normative richieste. 

L’Appaltatore è tenuto a precisare, prima dell’installazione: la Casa Costruttrice, il tipo, le prestazioni e 

le caratteristiche principali dei materiali che intende adottare. 

In corso d'opera dopo l’aggiudicazione, la D.L. si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore ulteriori 

precisazioni e/o campionature, intese ad adeguare le caratteristiche dei materiali alle specifiche tecniche 

di capitolato. 

▪ Canalette portacavi in lamiera zincata 

Caratteristiche Costruttive 

Le canalette dovranno essere realizzate in conformità alla norma CEI 23-31. 

Dovranno essere del tipo prefabbricato forata, in lamiera di acciaio zincata per immersione, costruite in 

elementi: 

- rettilinei di 3+4 metri di lunghezza, con asolature di unione sulle testate (in cantiere sarà 

ammessa solo la costruzione di elementi  di lunghezza speciale, ricavati da elementi standard); 

- in curva, diedri o piani, con piegatura possibilmente a raggio di curvature continuo intorno al 

valore 300-350 mm; le curve potranno avere ampiezza varie e cioè: 90° - 120° - 150° sia in 

senso verticale che orizzontale; 

- di derivazione, a T oppure a croce (solo per elementi piani) con caratteristiche analoghe a 

quelle previste per gli elementi in curva. 
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Le canalette per cavi elettrici installate sia all’interno, sia all’esterno dovranno essere del tipo ad 

asolatura continua modulare, distribuita su tutta la superficie. Dovranno essere predisposte per 

l’applicazione del setto separatore per la distinzione delle diverse tipologie di cavi. 

Le canalette per cavi di segnalazioni e comandi dovranno essere del tipo in lamiera piena. 

Le canalette saranno dotate di coperchio nei tratti verticali ed orizzontali. II coperchio dovrà essere 

sempre del tipo incernierato con dispositivi di chiusura a scatto (moschettoni) o avvitato a seconda delle 

richieste. 

Le canalette dotate di coperchio dovranno avere il ponticello di messa a terra tra canalina e coperchio 

stesso, realizzato con cordina di rame 16 mm2 o con altri sistemi idonei a garantire la continuità elettrica. 

Le cerniere o i moschettoni non sono considerati elementi idonei. 

Si prevede l'impiego di canalette delle seguenti dimensioni trasversali di massima: 

• 300 x 75 mm  

• 200 x 75 mm  

• 150 x 75 mm  

• 100 x 75 mm  

• 75 x 75 mm 

Modalità di installazione 

Di massima le canaline dovranno essere fissate alle strutture metalliche, in muratura, cemento, dei 

fabbricati con mensole in profilati di acciaio zincati, proporzionate in modo da reggere i carichi dovuti 

al peso proprio e al peso dei cavi, supponendo gli appoggi distanti 2 m. 

Il fissaggio delle mensole alle strutture dovrà essere realizzato con staffe e controstaffe bullonate, 

escludendo l’impiego di pistole sparachiodi o di accoppiamenti seguiti tramite saldature. 

Per il fissaggio delle canalette chiuse alle mensole e sufficiente l’impiego di bulloni a testa tonda con 

dado e rondelle, da inserire in asole sul fondo o sul fianco delle canalette stesse. 

Per le canalette a pioli a sufficiente l’impiego di staffe di ferro zincato da inserire sul fianco della 

canaletta stessa. 

Per i fabbricati del tipo in cemento armato (tradizionale o prefabbricato) od in muratura, il fissaggio 

delle mensole alle pareti od ai travi potrà avvenire (previa specifica autorizzazione) con tasselli metallici 

ad espansione in quantità sufficiente alla sospensione del carichi previsti. 

▪ Tubi protettivi – cassette - scatole 

Per l’esecuzione degli impianti nelle vane zone di impianto, si prescrivono le seguenti regole (di 

massima): 

- Tubi protettivi in acciaio (conduit), raccorderia in lega leggera pressofusa di tipo filettato e 

ispezionabile; 
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- Cassette di lega pressofusa ad imbocchi filettati con morsettiere interne e coperchio (frontale 

avvitato; 

- Guaina di protezione del tratto terminale di cavo fra il tubo conduit o la cassetta e la 

morsettiera lato utenza, del tipo flessibile, in PVC armato, con estremità dotate di raccordi 

filettati. 

▪  Tubi in acciaio 

Devono essere conformi alle tabelle UNI 3824 di tipo trafilato (conduit), abbondantemente zincati per 

immersione, secondo le tabelle UNI 5745. 

Devono risultare privi di cordoni interni, di asperità esterne ed interne, di sbavature estremità. 

Agli effetti della installazione detti tubi dovranno: 

- essere solidalmente fissati contro le strutture per mezzo di idonei sistemi di attacco e cioè: 

graffette speciali di tipo Caddy per la parte in ferro, e graffette con tasselli metallici ad 

espansione (crimpets) per la parte in cemento, con un passo medio di 1,5-2 metri; 

- avere curve e raccordi di tipo in lega leggera opportunamente filettati  per realizzare 

cambiamenti di piano, giunzioni rompitratte e connessioni; tutta la raccorderia dovrà essere 

adeguata alle tubazioni impiegate e le tenute dovranno garantire un grado di protezione non 

inferiore a IP55; 

- essere accuratamente filettati secondo le tabelle UNI 339, e le estremità accuratamente sbavate 

e rifinite, per evitare danneggiamenti dei conduttori durante la posa delle reti; 

- essere posati e completati in ogni parte prima dell’infilaggio dei conduttori; 

- essere dotati di elementi terminali flessibili di tipo corazzato a continuità elettrica certificata, 

con estremità filettate, in tutti quei collegamenti ad utilizzatori a vibrazioni o possibili 

spostamenti (motori - elettrovalvole). Si fa presente che il tratto flessibile dovrà essere sempre 

innestato sulla tubazione, resa inamovibile con fissaggio a strutture od a pavimento. 

▪  Cassette e Scatole 

Devono essere idonee al tipo di impianto e di ambiente cui sono destinate ed avere capienza largamente 

dimensionata per contenere i morsetti di giunzione. 

Esse devono consentire il facile allacciamento dei cavi o dei conduttori facenti capo alle medesime. 

Devono essere resistenti alle sovratemperature e agli urti. 

Il grado di protezione delle cassette dovrà essere atto a garantire il grado di protezione richiesto per 

l'impianto (IP55). 

Devono essere impiegate cassette aventi dimensioni minime di 80 mm di diametro, se rotonde oppure 

dimensioni di 70x70x35 mm, se rettangolari. 

Si richiedono cassette in lega leggera. 
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▪  Viti - bulloni – graffette 

Devono essere di robusta costruzione, di norma in acciaio di buona qualità, ricoperti con rivestimento 

protettivo idoneo all’ambiente di installazione (cadmiatura o zincatura). 

I bulloni e le viti dovranno sempre essere completi di rondella elastica e dovranno essere zincati a caldo 

per immersione. 

Le graffette di fissaggio delle tubazioni dovranno essere zincate e non dovranno presentare asperità o 

sbavature che possano danneggiare il tubo; le staffette per il fissaggio dei tubi alle travature nei fabbricati 

industriali dovranno essere del tipo ad aggraffatura a pressione. 

Per i tubi da prevedere contro i pilastri in cemento o le travature precompresse e copponi, non è 

consentito l’uso di pistole sparachiodi ma unicamente l’uso di tasselli metallici ad espansione da inserire 

entro fori ricavati con trapano con punta widia. 

Per il fissaggio dei tubi alle travature metalliche, non è consentito né l’uso di pistole; né la foratura, né 

la saldatura dei dispositivi di fissaggio. Tutti i componenti dovranno essere fissati con supporti ad 

aggraffare oppure, se di notevoli dimensioni, con mensole dotate di controstaffe a pressione. 

Le graffette di fissaggio dei tubi contro gli intonaci o le strutture in cls devono essere del tipo con base 

e collare, in modo che il tubo risulti di staccato di alcuni centimetri dalla superficie di fissaggio, per 

consentire la libera circolazione dell'aria ed impedire la formazione di residui; in questo caso le graffette 

o i supporti dovranno essere in acciaio zincato a fuoco. 

▪  Mensole di supporto - carpenteria metallica 

Le mensole, le traverse e le staffe, tutte di fornitura Appaltatore, devono essere in acciaio, di robusta 

costruzione e atte a sostenere i carichi previsti, opportunamente protette contra la corrosione, con 

trattamento di zincatura a caldo dopo la lavorazione secondo UNI 5744. 

In particolare gli staffaggi delle canaline c/o strutture portacavi, dovranno essere zincati in accordo con 

le canaline stesse. 

La progettazione esecutiva delle staffe, mensole, telai etc. e a carico dell'Appaltatore, che dovrà 

presentare le campionature prima di passare alla fase esecutiva di tutti gli staffaggi suddetti. 

L’Appaltatore dovrà produrre la documentazione di progetto e cioè: disegni, calcoli, dimensionamenti. 

A fine lavori dovrà produrre la certificazione dei calcoli di dimensionamento, firmata da professionista 

abilitato. 

▪  Rivestimenti protettivi per canaline - strutture - mensole - carpenteria - bulloneria - 

accessoristica varia 

I rivestimenti protettivi a cui l'Appaltatore dovrà attenersi sono i seguenti: 

Zincatura a Caldo 

Consistente nella immersione degli elementi; in bagno di zinco fuso, secondo CEI 7-.6 Classe "B" in 

modo da aderire almeno 350÷400 gr/m2 di zinco sulle superfici. 

E’ il procedimento che deve essere previsto per tutto il materiale in oggetto, prefabbricato in officina, 

da impiegare per i componenti installati nei fabbricati. 
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Zincatura a Freddo 

L’applicazione va fatta sempre su superfici sabbiate e consiste nella stesura di almeno 2 riprese di 

anticorrosivo epossidico allo zinco metallico oppure di pittura zincata siliconata. 

E’ il procedimento ammesso in cantiere per il ripristino della protezione su carpenteria prefabbricata, 

che ha subito piccoli adattamenti ed e sempre da sottoporre per l’approvazione della Direzione Lavori, 

ma solo per la componentistica di cui alla posizione precedente. 

CAVI DI ALIMENTAZIONE O POTENZA ECAVI PER SEGNALAZIONE E COMANDI 

La scelta dei conduttori e dei tipi di cavo deve essere fatta sulla base dell'elenco che segue. 

 

▪ Cavi di potenza  

Impianto in tubo 

Si dovranno impiegare cavi flessibili multipolari tipo FG7OR 0,6/1KV antifiamma secondo Norme CEI 

20-13, 20-22 II, 20-37 PT 1. 

Non e ammessa la posa di conduttori appartenenti a circuiti diversi ed ai sistemi diversi entro uno stesso 

tubo. 

Il raggio minimo di curvatura non deve essere inferiore a 4 volte il diametro esterno del cavo per posa 

in tubo e 6÷8 volte il diametro esterno del cavo per posa in canalina. 

Impianti in canalina 

Si dovranno impiegare cavi flessibili multipolari tipo FG7OR 0,6/1KV antifiamma secondo Norme CEI 

20-13, 20-22 II, 20-37 pt 1. 

Il raggio di curvatura minimo non deve essere inferiore a 6-8 volte il diametro esterno del cavo. 

Impianti in canalina e tubo (percorsi misti) 

Si dovranno prevedere gli stessi cavi di cui ai punti precedenti. Al momento del passaggio dalla canalina 

al tubo, si dovrà utilizzare raccorderia filettata in acciaio zincato, fissata ad un foro praticato nella 

canalina, in modo che il cavo risulti costantemente protetto, durante tutto il suo percorso. 

▪ Cavi per segnalazione e comandi 

I collegamenti elettrici saranno realizzati con cavi multipli di tipo FG7OR 0,6/1ICV antifiamma secondo 

Norme CEI 20-13, 20-22 II, 20-37 pt 1, del tipo schermato e, ove necessario per l’assenza di protezioni, 

armati. 

I collegamenti elettrici tra gli strumenti e gli apparati di controllo saranno realizzati con cavi multipli, 

impiegando le seguenti sezioni e composizioni di cavi: 

Comandi (DO)  

           Sezione (per Lunghezze fino a 100 m)   1,5 mm2 
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           Sezione (per lunghezze oltre a 100 m)   2,5 mm2 

           Tipo                                                              non schermato 

           Composizioni prevalenti                            4 x 1,5 mm2 /12x 1,5 mm2 

 1 mm2  

 Schermato sull’insieme 

 2x1 mm2  

 3x1 mm2  

 5x1 mm2  

 7x1 mm2  

 10x1 mm2 

 12x1 mm2  

 24x1 mm2  

I cavi saranno installati con le stesse procedure adottate per i cavi di potenza. 

▪ Classificazione dei cavi in funzione dell'impiego e loro posa 

Negli impianti i cavi elettrici vengono suddivisi nel modo seguente, in funzione delle rispettive funzioni: 

• Livello 1 (Elettronica) 

Tutti i circuiti connessi al microprocessore, le reti e i sistemi di comunicazione in 

genere. 

• Livello 2 (Strumentazione, Regolazione) 

Ingressi e uscite digitali >48 Vcc e S 6 Vca 

Ingressi e uscite analogiche 4-20 mA 

Segnali da termocoppie, termoresistenze, convertitori di misura 

• Livello 3 (Comandi, Segnalazioni) 

Ingressi e uscite digitali >48 Vcc e >6 Vca e <110 Vca  

Alimentazione analizzatori <110 Vca 

Alimentazione circuiti di relè, contattori, ecc. 

• Livello 4 (Alimentazione potenza e motori)  

Tutte le alimentazioni in bassa tensione  
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Circuiti di potenza 

Circuiti luce 

• Livello 5 (Media Tensione) 

Circuiti di potenza in media tensione 

Tutti i cavi di pari livello possono essere raggruppati nelle stesse passerelle e/o tubi conduit. In generale 

i cavi di differenti livelli devono essere posti in passerelle e/o tubi conduit separati.  

Qualora non sono possibili alternative, sono ammesse le seguenti eccezioni: 

• I cavi di livello 1 e 2, oppure i cavi di livello 2 e 3, oppure i cavi di livello 3 e 4, possono essere 

posati su un'unica passerella a condizione che siano separati da una barriera metallica (setto 

separatore) collegato a terra; 

• I cavi di livello 4 e 5 devono essere sempre in passerelle e/o conduit separati; le distanze dagli 

altri livelli devono comunque essere calcolate basandosi sulle condizioni peggiori (in mancanza 

di indicazioni dovrà essere adottata una distanza non inferiore a 500 mm). 

 

Più specificatamente per i sistemi di supervisione e controllo deve essere considerata la seguente 

suddivisione: 

• I cavi per i comandi di motori, elettrovalvole, ecc (ossia i cavi che collegano macchinario con i 

sistemi di comando e blocco) devono viaggiare in passerelle separate dai cavi segnale (sia 

analogici, sia digitale) 

• La schermatura dei cavi e collegata a terra solo presso la morsettiera in ingresso al sistema di 

controllo 

• I collegamenti elettrici sono collegati in cavo multiplo, a partire dalle morsettiere degli apparati 

di controllo, fino alle cassette di smistamento in campo; tali cassette saranno situate in zona 

baricentrica dell'impianto, in modo che i collegamenti con i cavi singoli siano i più brevi 

possibili. Le cassette saranno in esecuzione stagna IP55. 

▪ Prescrizioni per la posa in opera dei cavi 

I cavi devono essere posati nella loro giusta posizione in accordo a quanto stabilito nella documentazione 

e nelle specifiche dettagliate di progetto. 

Devono essere sistemati in modo tale da occupare il minore spazio possibile per permettere eventuali 

futuri ampliamenti. 

Devono sempre rispettare il raggio di curvatura indicato nelle proprie specifiche tecniche, laddove non 

fosse indicato. 

Ad esempio per i cavi di terra e di alimentazione il raggio di curvatura deve essere 5 volte il diametro 

del cavo. 
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I cavi che fanno il medesimo percorso devono essere legati tra di loro per mezzo di fascette in PVC con 

legature distanti 1,5 m circa. Le legature non devono intaccare il rivestimento esterno dei cavi. 

Ogni cavo deve essere marcato su entrambe le estremità con una targhetta inamovibile, con scritta 

indelebile di tipo alfanumerico. 

La siglatura da apporre sulla targhette è indicata sulle tabelle cavi. 

Per l’individuazione sicura e facile dei cavi lungo il percorso in passerella, devono essere applicate 

apposite targhe in materiale plastico, fascettate, ai cavi, con impressa la relativa sigla. 

Tali targhette sono da applicare: 

• ogni 15 m di percorso rettilineo, per la parte in canaline; 

• nei punti di smistamento all'interno, con presenza di più cavi;  

• in alto e in basso nelle strutture di salita e di discesa. 

Tutti i conduttori dei cavi devono essere identificati tramite contrassegni numerici ad anello di colore 

bianco e di diametro leggermente superiore al diametro esterno dei conduttori, o contrassegni tipo 

GRAFOPLAST. 

 

 

 

5.2 RETE DI TERRA 

NORME DI RIFERIMENTO 

La rete generale di terra ed i conduttori di protezione devono essere eseguiti in conformità con le norme 

in vigore ed in particolare: 

• CEI 64-8 

• Legge 186 del 01/03/68 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La rete di messa a terra deve essere unica per tutto il complesso. Ove sia disponibile una rete a servizio 

dell'impianto esistente, questa dovrà essere estesa e collegata alla nuova rete. 

Il sistema di dispersione sarà realizzato con corda di rame nuda direttamente interrata a una profondità 

minima di 500 mm, integrate da spandenti e dai ferri di armatura delle strutture di fondazione 

opportunamente interconnessi. 

I pozzetti dovranno essere dotati di chiusino carrabile con simbolo di terra e di barra di derivazione 

interna, a cui si collega lo spandente, con corda di rame tale da consentire l’agevole sconnessione anche 

a distanza di tempo. I pozzetti dovranno essere segnalati sulle strutture limitrofe; mediante opportuni 

cartelli che ne indichino la posizione. 

http://www.studioac3.com/


 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione in località  
Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di Bernalda (MT)” 

ED.06 

Marzo 2018 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

www.studioac3.com 

 

 

Pag. 139 a 143 

Le giunzioni fra gli elementi del dispersore e i ferri di armatura delle strutture di fondazione saranno 

realizzati in corrispondenza delle piastre di chiamata predisposte dall'appaltatore delle opere civili. 

II dispersore, in quanto componente dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, e dovrà 

avere caratteristiche adeguate a quanto prescritto dalle norme relative. 

COLLETTORI DI TERRA 

I collettori di terra rappresentano i punti di collegamento fra il dispersore, la rete dei conduttori di 

protezione e i conduttori equipotenziali, e saranno costituiti da sbarre in rame e da morsetti. Dovranno 

essere dimensionati in funzione delle correnti di guasto che li possono percorrere. 

Essi devono essere posti in posizione accessibile. I collegamenti devono essere apribili, per permettere 

le verifiche, ma solo mediante attrezzo. 

CONDUTTORI DI PROTEZIONE (PE) 

I conduttori di protezione saranno realizzati con conduttori isolati, con guaina di colore giallo-verde, 

posati lungo gli stessi percorsi dei conduttori di energia. Essi dovranno collegare tutte Ie masse 

dell'impianto elettrico. I conduttori di protezione dovranno essere sempre distinti da quelli di neutro. 

A titolo esemplificativo il conduttore di protezione sarà collegato ai seguenti componenti: 

- barra di terra dei quadri elettrici; 

- polo di terra delle prese; 

- apparecchi illuminanti; 

- cassette di derivazione; 

- carpenterie contenenti apparecchi elettrici;  

- carcasse di motori, ed ogni altro contenitore di apparati elettrici o relative strutture metalliche 

di supporto.  

Le sezioni minime dei cavi da impiegare sono quelle prescritte dalla normativa. 

Sulle passerelle metalliche correnti all'interno in ambienti non tumidi può essere anche realizzato con 

corda di rame nuda. 

 

CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI (EQP E EQS) 

I conduttori equipotenziali saranno realizzati con conduttori isolati, con guaina di colore grigio-verde. 

Essi dovranno collegare all'impianto di terra tutte le masse estranee (cioè le parti conduttrici non facenti 

pane dell'impianto elettrico ma suscettibili di introdurre potenziale di terra), e in particolare: 

- passerella portacavi della distribuzione principale; 

- passerella portacavi della distribuzione secondaria; 
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- tubazioni dei fluidi liquidi e gassosi, canalizzazioni per mandata e ripresa aria, serbatoi 

metallici nelle centrali tecniche; 

- infissi ed altre parti metalliche dei locali elettrici; 

- strutture metalliche di controsoffitti e pavimenti sopraelevati. 

Qualora la massa estranea sia costituita da più parti collegate metallicamente fra loro, un collegamento 

equipotenziale andrà previsto tra ognuna delle parti (cavallotto) solo se il collegamento nominale tra le 

parti non e in grado di garantire nel tempo una continuità metallica almeno pari a quella data dal 

collegamento equipotenziale. In ogni caso, un collegamento equipotenziale supplementare da 6 mmq va 

previsto in ogni locale da bagno o per collegare fra loro e l’impianto di terra tutte le masse estranee ivi 

presenti. 

PROVE E VERIFICHE 

▪ Misure della resistenza di terra – tensioni di passo e contatto 

L’Appaltatore al termine dei lavori dovrà effettuare la misura della resistenza totale di terra 

dell’impianto di dispersione verso terra. Inoltre dovrà effettuare le misure delle tensioni di passo e 

contatto su tutta l’area occupata dall’impianto. 

I risultati delle misure dovranno essere presentare all'Ente preposto alla verifica dell’impianto di terra. 

▪ Verifica dei conduttori di protezione ed equipotenziali 

L'Appaltatore dovrà verificare la conformità delle reti di conduttori di protezione ed equipotenziale al 

progetto e alle norme applicabili. 

5.3 PROVE E VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI 

NORME DI RIFERIMENTO 

Gli impianti elettrici, in corso di esecuzione e prima della loro messa in funzione, dovranno essere 

sottoposti a controlli e prove che ne confermino la perfetta funzionalità e la rispondenza ai dati di 

progetto. 

Le prove dovranno essere condotte in conformità alle prescrizioni delle norme CEI, alle specifiche di 

capitolato ed a quanto indicato in dettaglio nei capitolati che seguono. 

In ogni caso le prove da eseguirsi sono: 

- verifica qualitativa e quantitative di conformità con i documenti di capitolato ed eventuali 

varianti; 

- resistenza di isolamento; 

- variazione di tensione da vuoto a carico; 

- continuità di terra; 

- resistenza di terra; 

- misura dell'impedenza di guasto; 
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- sfilabilità dei conduttori; 

- controllo coordinamento delle protezioni; 

- controllo dello squilibrio fra le correnti di fase (Max 10%). 

Durante il corso dei lavori la Direzione lavori si riserva di effettuare prove e verifiche in particolare per 

le parti di impianto la cui accessibilità dovesse essere difficoltosa in sede di collaudo finale. 

Queste prove non potranno in nessun caso essere utilizzate come prove di collaudo definitivo. 

Tutte le prove saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore con strumenti ed apparecchiature di sua 

proprietà, da accertarsi da parte della Direzione lavori. 

L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori le certificazioni di tutte le prove e misure su moduli 

appositi da sottoporre a preventiva approvazione. 

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di effettuare la verifica integrale o per campione. 

Le prove che comportino la messa in tensione degli impianti dovranno essere effettuate solo dopo iI 

positivo esito dei controlli preliminari da eseguite su tutte le parti di impianto e dopo che siano stati 

messi in atto tutti gli accorgimenti per garantire la sicurezza di persone e cose. 

CONTROLLI E PROVE 

▪ Quadri di distribuzione energia elettrica Mt e b.t e pannelli prese F.M. 

Controlli 

- presenza di eventuali danneggiamenti meccanici o inizio di processi di corrosione della 

struttura e degli accessori; 

- targa generale del quadro e della sbarra blindata; 

- targhettatura dei pannelli di alimentazione e dei servizi, congruenza delle diciture con i 

documenti di progetto; 

- messa a terra del quadro; 

- continuità della barra di terra interna al quadro, serraggio dei bulloni relativi, connessione 

alla barra di terra, sia fisse sia scorrevoli, per la messa a terra delle parti mobili; 

- messa a terra dei secondari dei riduttori di misura e dei trasformatori ausiliari se previsto; 

- messa a terra delle armature e degli schemi di tutti i cavi collegati al quadro;corretta 

esecuzione del collegamento a terra del neutro del trasformatore di alimentazione e della barre 

di terra del quadro; 

- funzionamento dell'eventuale impianto riscaldamento anticondensa, dei relativi organi di 

protezione e comando e dell'eventuale impianto di illuminazione degli scomparti; 

- impianto alimentazione e distribuzione tensione per servizi ausiliari di comando, controllo e 

relativi organi di protezione; 
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- rispondenza delle fasi; 

- presenza di polvere o altri materiali estranei all'interno del quadro; 

- taratura del relè di protezione e dei fusibili di protezione in base ai documenti di progetto; 

- rapporti e prestazioni di eventuali riduttori di misura; 

- serraggio delle bullonature e delle derivazioni; 

- meccanismi di inserzione ed estrazione dei complessi estraibili e di tutti i relativi sistemi di 

blocco meccanici a chiave verificando contemporaneamente lo stato dell'eventuale 

lubrificazione e l'allineamento delle relative pinze di contatto; 

- tenuta degli sportelli di chiusura in accordo con il grado di protezione richiesto; 

- polarità delle connessioni dei secondari dei riduttori nel caso di collegamento a relè di 

protezione o misura il cui funzionamento sia legato ad un corretto collegamento delle fasi; 

- collegamento dei cavi di potenza e di comando dal punto di vista tecnico e meccanico, 

terminazione e ancoraggi, contrassegni, qualità e serraggio dei capi corda; 

- etichettatura di tutti i componenti dei circuiti interni e esterni al quadro; 

- stato delle connessioni e delle terminazione dei cavi presso tutti gli organi di comando e 

supervisione esterni al quadro; 

Prove e collaudi 

- Misura della resistenza di isolamento della/e linea/e di alimentazione al quadro e dei relativi 

cavi ausiliari; 

- misure della resistenza di isolamento delle barre, inclusa quella del neutro;  

- misura della resistenza di isolamento di tutti i circuiti ausiliari; 

- misura della resistenza di isolamento degli interruttori di alimentazione;  

- prova in bianco di tutti i circuiti di comando e segnalazione; 

- prova dei circuiti di protezione simulando i relativi interventi partendo da ogni organo di 

protezione per non escludere nessun collegamento del relativo circuito;  

- controllo del funzionamento (applicando tensione e rilevando i relativi tempi di intervento) di 

tutti gli eventuali relè a tempo effettuandone la taratura; 

- controllo della rispondenza della sequenza delle fasi nei quadri a sistemi di barre multiple; 

- controllo dell'efficienza di tutti i sistemi di segnalazione e misura entrati in servizio. 

RETE DI TERRA 

▪ Controlli 

- Corretto collegamento a terra di tutte le masse e masse estranee; 
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- qualità delle giunzioni o derivazioni dei conduttori di terra; 

- serraggio della bulloneria in generale; 

- presenza di eventuali danneggiamenti meccanici o inizio di eventuali processi di ossidazione; 

- uscite dal terreno dei conduttori di terra; 

- corretta esecuzione delle protezioni e delle miscelazioni e/o trattamenti anticorrosivi adottati. 

▪ Prove e collaudi 

- Misura della resistenza di terra di ogni dispersore di terra a puntazza isolato dalla rete; 

- misura in almeno 3 punti, della resistenza di terra della maglia di terra isolata dai dispersori a 

puntazza (da eseguire prima di mettere sotto tensione gli impianti);  

- misura, in almeno 3 punti, della resistenza di terra dell'intero sistema di terra completamente 

connesso. 
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